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DIZIONARIO

DI ERUDIZIONE

STORICO-ECCLESIASTICA

VEN VEN

Continuazione delV articolo Venezia.

§ Vili. Decanie e loro chiese parroc

chiali urbane divise per sestieri. No

tizie storiche-sagre-artistiche di i^.

chiese parrocchiali esistenti, compre

se la cattedrale e la concaltedrale,

e quella in cui risiedeva il patriar

ca di Grado, e della sua giurisdi

zione e prerogative in Venezia; di

ag chiese esistenti, già parrocchiali,

e convertile in succursali, in oratorii

sagramemali e non sacramentali,

con pie unioni e benefiche istituzionij

di 19 chiese già parrocchiali demo

lile. Altre notizie da richiamarsi a'

loro luoghi. Indicazione del clerofo

raneo.

N«lei tener proposilo in breve, sul

moltissimo.che vi sarebbe a dire, delle

parrocchie e delle loro chiese, principal

mente procederò col senatore Corner,

massime per le notizie storiche, ma de

scrivendo con lui le ss. Reliquie, se al

cuna più non esistesse, non intendo d'es

serne responsabile : presso di esso sono

registrati gl'innumerevoli pievani elevati

alla dignità vescovile e anche patriarca

le. Terrò presente pure l'attuale Stato

personale del Clero, ed il prete Cappel

letti, singolarmente per le successive vi

cende di soppressione e altro, e per l'o

dierne, sì della città e sì della diocesi, con

l'ordine da lui tenuto de'sestieri civici, ove

si trovano o esisterono. 1 pregi artistici

più rimarchevoli li dirò col Moschini, no

me equivalente a singolare elogio ;e qual

che interessante cenno colle Fabbriche

di Venezia, e altre opere e nozioni. Si

no all'annoi 810, Venezia contava nella

città 72 parrocchie, alcune delle quali

anticamente appartenevano alla giurisdi

zione del patriarca di Grado, altre erano

soggette al primicerio di s. Marco, ed il re

sto formava la diocesi del vescovo di Ca

stello. Tutte poi, soppresso quel patriar

cato, entrarono a formare la nuova ar-

cidiocesi di Venezia: tranne le ducali, che

rimasero sempre soggette al primice

rio lìuchè questi durò. Alla sola città li
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mila vaii tutta I* arcidiocesi patriarcale,

sino al 1818. Si distinguevano le par

rocchie in matrici e filiali, e per la mag

gior parte erano collegiale. Per matrici

s'intendono le Decanie, le quali ecco co

me sono registrale nello Stato perso

nale del Clero, i." Decania di s. Mar

co con 5 parrocchie, compresa la Mar

ciane. 2." Decania di s. Pietro di Castello,

culla quale si contano 8 parrocchie, com

presa quella del Lido sul Litorale. 3.'

Decania de'ts. Apostoli (secondo il Pro

spetto riassuntivo dello Slato personale,

mentre nella descrizione figura 4-* De

canta e 3." la seguente), colla quale so

no 6 parrocchie. 4-' Decania di s. Silve

stre, unita alla quale comprende 6 par

rocchie. 5:'s. Maria del Rosario, rolla

quale, e compresa la parrocchia di Gam-

barare nella prossima terralerraa, sono

7 parrocchie. Del clero foraneo e delle

3 Foranie di Torcello, Caorle e Mura

no furò parola nel line di queslo §. Le

parrocchie hanno chiese succursali, ora-

toriali sagramentali , ed oratoriali non

sagramenlali, come dirò parlandone. Le

parrocchie, oltre il parroco , hanno coo

peratori, confessori, predicatori, sagrata,

altri preti addetti, diaconi , mansionari

chierici, accoliti e osliari. Le chiese suc

cursali hanno vicari, gli oratorii sagra-

mentali hanno rettori. Della parrocchia

di s. Marco trattai nel § VI : in questo

descriverò l'esistenti e le soppresse, e nel

§ X le altre. Finalmente, delle antiche

70 fraterne parrocchiali, soccorritrici

de' poveri, sostituite di recente dalle de

putazioni col rispettivo parroco per pre

sidente, ne parlo ne' numeri 17 e 1 9 del

§ XI I, dicendo della Commissione di pub

blica beneficenza e degli asili infantili. E

nel fine di dello ti. 19 descrivo la pia

società della s. Infanzia, introdotta in

ogni parrocchia.

Sestiere di Castello.

i. S. Pietro Apostolo, già chiesa cat

tedrale vescovile, e poscia putriarcule e

metiopolitaua primaziale. Ora 2.' de»

cania, basilica minore concatledrale, par

rocchia arcipretale, e decanato patriar

cale. Dalla via de* Giardini per tortuo

se vie alla sinistra, si giunge a queslo

venerando luogo. Sorge la chiesa sopra

uu'isoletta che forma l'estremità sud-est

della città, congiunta ali' adiacente me

diante uu ponte di legno che valica lar

go canale. Benché tra loro siano discor

di i cronisti Veneti nello stabilire il vero

silo dell'antico Olivolo, dice il Corner, al

cuni ponendolo ov'è l'isola di s. Eleiia,

altri nell'isola incontro, detta della Cer

tosa ; tultavolta si tiene più probabile

opinione, che il Castello d'Oli volo auli

ca m ente sorgesse nel luogo, ove sorge

di presente questa chiesa col già pa

lazzo de'patriarchi, cioè nell'isola chia

mata ora Quintavalle, denominazioue

avuta dalla casa Qiiinlavalle padrona

di gran pnrte dell'isola. A questo luogo

creduto d'intera sicurezza , e nell' altre

isolette delle lagune, rifugiaronsi gli a-

bilanti d' Acfiùleia, di Concardia , di

Padova, di Aitino, di Odcrzo o Opì-

lergio, e gli altri popoli dell'antica ter

restre Venezia, i quali fuggivano dal fu

rore d'Aitila re degli Unni (V.). Adun

que i padovani e gli altri della Venezia

terrestre, narra lo stesso Corner, dopo

aver occupato molte isolelte nelle paludi

Adrialiclie, si ridussero anche a questa

situala in vicinanza del porto. In essa

ritrovarono i vestigi d'antichissime mu

ra, e compresero queslo essere il luogo

abitalo già du'lroiaoi condotti ila Ante

nore dopo l'eccidio di Troia, i quali

al loro approdare in Italia quivi fabbri

carono un castello, chiamato, prima

Troia per memoria dellu distratta famo

sa lor patria, poscia Olivolo, vocabolo

interpretato luogo pieno; ma di esso me

glio è parlarne nel riferire la fondazio

ne del vescovato nel § XXI coll'ab. C»p-

pelletti, e sono cose tutte appoggiale al

la tradizione del popolo. In questa iso-

Iella dunque fermò il suo domicilio una

uuu piccola parte de* popoli fuggiaschi;
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e quando già esisteva la chiesa di s. Ja

copo nell'isola di Rialto (la quale sebbe

ne oratorio sagramentale, si ritiene co

munemente che sia stata la prima chie

sa parrocchiale innalzata in questa cit

tà ; nondimeno e come dirò nel § XIX,

n. a, qualcuno pretende, che prima an

cora della chiesa di s. Jacopo di Rial'

tu altre ne sieno esistite sulle primi

tive maremme venete), o contempora

neamente o di poco assai posteriore, al

cuni nobili tribuni, allora Simacliali, po

scia Cavotorta chiamali, nell' estremità

deU'isola d'Olivolo vi eressero una chie

sa sotto il titolo de' ss. Sergio e Racco

martiri, la quale di venula la i." calle-

ilrale fu posta sotto l'immediata giuris

dizione de' patriarchi di Grado, insieme

con tutte le altre chiese della Veuezia

marittima, finché altra incursione de*

harbari die' occasione al vescovato d'O

livolo, che nel principio del secolo XI (

preseli nome diC<i.vfe7/o,dnquello ricor

dalo e quindi dato a quel sestiere. Noterò

che nella chiesa de' ss. Sergio e Racco, il

vescovo d'Oderzo, l'altinate s. Magno, da

Eraclea vi portò le spoglie di que'ss. Mar

tin. Ln detta nuova incursione avvenne

allorché Rotari re de'longobardi dal 636

al65l,quale eretico ariano e giuralo ne

mico non meno del nome romano, che

della religione cattolica, scorrendo furio

so per lutto il trailo della Venezia terre

stre, colmò di stragi e rovine le città, e

pian tòni esse'vescova ti ariani, dopo aver

ne fugali i legittimi pastori. Prevenendo

[tv vìi molti di questi ultimi le furie del

barbaro re, ricuvrtironsi nelle lagune

Adriatiche, rifugio sperimentato sicuro

in simili incollili, e quivi trasportando

colla miglior parte del loro gregge anche

le tedi vescovili, vi stabilirono i vescovati

della Venezia marittima soggetti al pa

triarcato Gradense. Fra questi s. Magno

circa il 640, vescovo dell'antico Opiler-

gio,ora Oderzo, sapendo venir minaccio

so alla sovversione di quella città l'adira

lo Rotali, iireveuue il di lui furore, e con

gran porzione del suo popolo costruì o co

me pare più cerio ristaili ò sui lidi dell'A

driatico la città d'£rac7e<i, e con l'autori

tà apostolica vi piantò la sede vescovile.

Fondala tradizione e comunemente rice

vuta, però c'istruisce, che prima di pas

sare alla fondazione o riedificazione d'E

raclea si fermasse egli per non breve

tempo nell'isola di Rialto, dove a spiri

tual confurto e assistenza religiosa de'po-

poli ivi concorsi, fondasse per divina ri

velazione 8 chiese, la 1.' delle quali de

dicala a Dio sotto l'invocazione di s. Pie

tro principe degli Apostoli, il quale ap

parso al s. Vescovo, mentre era rapito in

ispirilo, gl'ingiunse di fabbricare a di lui

onore una chiesa in quell'angolo della

città nascente, ove avesse veduta una

marnila di bovi e di pecore pascolare in

sieme. Questa fu, secondo il Corner, la

prodigiosa origine della chiesa di s. Pie-

Ito,the poscia o rinnovata o restaurata, o

meglio propriamente fondata, come al

tri vogliono ed a suo luogo dirò, do Or

so Partecipazio vescovo Olivolense 4",

divenne la cattedrale della nuova città di

Veuezia, esedede'vescovi Oli volt-usi, poi

detti di Castello, e in fine de'patriarchi

di Venezia. Qui però non devo tacere

quanto leggesi nella Stillo personale.

- Questa chiesa vuoisi prima edificata

nel V secolo o nel VII. Divenuta nel

7?5 cattedrale, fu più volte incendiata

e restaurata, e finalmente ridotta all'at

tuale forma nel 1624". Delle 8 chiese

dell' isole Realtine, di cui s. Magno pro

mosse l'erezione , secondo la tradizione,

tranne quella di s. Giustina che uon più

esiste, come dirò nel n. io di questo §,

l'altre sussistono e sono : s. Pietro in O-

livolo o Castello, s. Rullile le Arcangelo,

s. Salvatore , s. Maria Formosa , s. Gio.

Rallista in Rragora, s. Zaccaria , e ss. A-

postoli. Tutte furono edificate con debu

ie costruzione, per cui ciascuna nel IX se

colo ebbe bisogno d' essere rifabbricata,

come dirò nel descriverle. Il vescovo Or

so nell' 84 1, dalla chiesa de' ss. Sergio e
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fiacco, allora cattedrale, olla nuova di

s. Pietro, ti trasportò le loro ss. Ossa, le

collocò urli 'ii Ilare ni loro nome consagra

to in decente urna di marmo: per tut

to ciò questa chiesa portò anche il nome

de'ss. Sergio e Bacco. Il vescovo Landò

del 1417 risarcì 0 proprie spese il tet

to cadente, e vi eresse la devota cappella

d'Ognissanti, che poi Martino V nel

I 4 3>.\ arricchì di copiose indulgenze. Il

patriarca Priuli del i5qi promosse con

fervore la rifabbrica della cattedrale di

s. Pietro, ed a proprie spese fece co

struire di marmo il prospetto esteriore.

II Corner pubblicò la medaglia per tale

rinnovazione, con l'anno i5q{ nell'iscri

zione e l'immagini de'ss. Pietro e Paolo.

Ridusse a perfezione l'edilizio il patriar

ca Tiepolo del 16 iq, secondo il Corner,

indi consagrata a' a settembre iti {a

dal patriarca cardinal Cornalo. Ti a le

ss. Reliquie che vi si venerano, oltre i

corpi de'ss. Sergio e Racco, vi sono quel

li del proto-patriarca s. Lorenzo Giu

stiniani; di s. Lucilla vergine e martire;

de'ss. Marcellino e Giulio martiri , trotti

dalle catacombe di Roma ; In mano di

s. Cipriano martire e vescovo di Carta

gine, che si crede già venerata nella sua

chiesa abbazia le di Murano.Giace in que

sta chiesa il corpo d'Antonio Pizzomano

vescovo di Felli e di santissima vita, che

l'Cghelli e altri celebri scrittori decora

no del titolo di Reato, morto in Venezia

nel i5ia,e qui deposto, ove 8 anni do

po fu trovalo incorrotto e illustrato da

Dio con manifesti miracoli. Di più vi so

no sepolti que' vescovi e patriarchi, che

dito ragionando di loro. Aggiunge il Cor

ner nelle sue Notizie storiche: »> Conser

vasi pure decorosamente situata un'an

tica cattedra di marmo (riportando due

incisioni della parte anteriore e posterio

re della medesima, co' caratteri scolpili),

che per tradizione dicesi esser quella in

cui sedette l'apostolo s. Pietro, allorché

nella Siria (/'.) piantò in Antiochia il suo

poii litica lo. Fu donala questa nobile re-

liquia di cristiana antichità da Michele

imperatore d'Oriente, figlio di Te olì lo

(perciò forse Michele HI dell' 842-67;

ma nel relativo articolo che citerò, collo-

pera originaledel Cornaro, la dissi dona»

ta dall'imperatore Michele al doge Gra

dendo nel 1 3 1 o; perciò qui debbo avver

tire, che in quell'anno regnava Androni

co Il Paleologo, figlio e successore di Mi

chele Vili Paleologo morto nel 1 a 8 > i.

al doge Pietro Tradonico circa la metà

del secolo IX, e l'essere stata tratta dalla

città d'Antiochia diede motivo aii'equi-

voco,che fosse ella la cattedra di s. Pietro.

Dalle parole die nel mezzo dello schiena

le sono incise, ed esprimono Antiochia

città di Dio con lettere arabiche, chiara

mente si desume non essere stato esso

marmo lavorato avanti il secolo VII, si

perchè la città d'Antiochia non fu chia

mata Città di Dio, se non nell'anno 5aS,

come attestano Teofane e Cedreno sto

rici greci; come perchè la lingua arabica

non si usò mai in Antiochia, se non dopo

l'anno 63y, in cui gli arabi In occuparo

no nell' anno 28 d' Eraclio imperatore

d'Oriente". Trovo nel Moschini. » Dopo

il 2. altare, cattedra di marmo eou iscri-

zione arabo-cufica; il volgo la crede cat

tedra di s. Pietro in Antiochia : tra'dotti

chi la tiene come cattedra d'altro vescovo,

chi come cippo d'un principe de' mori ".

Sulla medesima, parlando della Cattedra

e. festa di s. Pietro in Antiochia, riunii

alcune erudizieni e opinioni, dovendosi

tener presente anche quanto ho riferito

nell'altro orticolo Cattedra e festa di

s. Pietro in Roma, la quale veneriamo

nel tempio Faticano (F.) per reliquia

insigne e qtial simbolo della Sede Apo

stolica. Questa Sedia (V.) d'avorio ser-

v'i per molti secoli per l' Intronizzazione

de' Papi. Quanto alla cattedra marmo-

rea di s. Pietro di Castello, i critici mo

derni la credono portata da' veneti cro

ciati, da Costantinopoli a Venezia, e l'i

scrizioni essere in lingua turca. In tanta

discrepanza d'opinioni volli consultore
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1.1 dolln opera e seconda tra le cufiche

dell'illustre sollodatn, eintitolata: Trat

talo delle simboliche rappresentanze

Arabielie, e della varia generazione

de' Musulmani caratteri sopra di/fe

renti materie operati, di Michelangelo

Lanci. Parigi dalla stamperia orientale

di Domley-Dnprc 184G. Ines«a e nel t.

1, p. 26, trovasi la dichiarazione delle

tavole imi e xviii, contenuta in 5 pagi

ne in foglio, che qui tenterò restringere,

notando alcun che fra parentesi a mag

gior onore dell' opera stessa. Nell'antica

basilica di «.Pietro di Castello in Venezia,

è una marmorea cattedra che si credette

ne'secoli indietro servila di scanno alla

santità eaulorilà di s.Pietro inAnfiochia,

per cui idi voti non lascia vano di piamen-

tevisitarla edi orarvi innanzi. Intra veden

do alcuni essere nel suo dossale, intagliato

a rilievo, 01 numerili a modo di letterali

sembianze di sconosciuta favella; e fon

dati sulla tradizione vocale, che Michele

imperatore d'Oliente avesse donata que

sta cattedra a' veneziani nel 1 3 10, col-

fa credenza che fosse stala di s. Pietro,

se ne mandò copia in Roma n Giusep

pe Assennili, uno de' più rinomali o-

rientulisli del suo tempo, per saperne il

conti-liuto Dopo lungo studio, erronea

mente dichiarò comprendersi in mezzo

alla cattedra e oll'inlornoja leggenda che

suona in italiano: Città di Dio e Antio

chia : Medi a me e li darò gente in tua

eredità, e il tuo potere sino a'eonfini

della terra. Reggerai quelli con verga di

ferro e li stritolerai siccome stoviglia di

vasellaio. Opera di Abdulla servo di

Dio. La tua sede, o Dio, 1- a durazione

di secoli, verga di giù vtizia si è la verga

del regno tuo. Sulla fede di sì autorevole

leslimoiiio.lulli si confermarono nella fal

lace vecchia idea: perciò con più di fre

quenza e divozione i fedeli buonamente

continuarono a baciare le lettere, e con

preci vi strofinavano rosari e coroncine.

Ma viaggiando pe'veneli paesi ilTyclisen

(proiettante) pelilo nell'orientali fu velie,

gli piacque diprendereadesainela catte

dra, ne pubblicò miseramente il disegno

-!•••• . .°
e I iscrizione, con esposizione e opinione

capricciosa e fantastica. Tosto però sor

se Simone Asseinani, insegnatole dell'a

mbo in Padova (e grave autore d'opere,

fra le quali: Saggio sull'origine, culto,

letteratura e costumi degli arabi avan

ti Maometto. Globits coelestis cufico-a-

rabus Vclilerni. Sull'influenza degli

arabi sulla rima italiana. Monete effi

giate maomettane. Monete cufiche del

museo Mainoni. RerumArabicarum col-

lectio),n temperare col suo senno la mala

memoria del i." illustratore Giuseppe

suo zio; e forzandosi d'impugnare ilTych-

sen (la cui sedicente scoperta eia assai

dispiaciuta a' veneziani, specialmente al

patriarca Giovanelli),pretese aver servilo

la sedia a sepolcrale monumento d'illu

stre eroe musulmano morto sul ca in podi

guerra.Anche questi due errarono pel ri

levato su questo tesoro cufico dallo sguar

do linceo e sapiente del eh. Lanci, dopo

aver egli ottenuto fedelissima copia del

l'epigrafiche note a mezzo del più volle

e mai abbastanza lodato .Moscioni , cioè

prima mediante impronta di nera tinta;

e poscia per aver ancora il Moschini a' 7

dicembre 1 838,coll'opera del virtuoso ed

erudito ingegnereGiovauni Casoni (la cui

perdita piansi e piango, per l'amorevolez

za di cui mi fu largo, e ricordo con grati

tudine eammirazione, a cagion d'onore),

fallo staccare dal muro il marmo scolpilo,

il che produsse la scoperta del rovescio

della pietra (con vico dire che prima fosse

isolala pel disegno memoralo dal Corner

prodotto, e per quanto poc'anzi ho riferi

to,né si può dire che sia una riproduzione

perchè l'opera d'Olao o OloufTyuhsen fu

impressa posteriormente a Rostock nel

1787C0I titolo: Interpretalio inserìptionii

cuficae in marmorea templipnlriarcha-

lis s. Peti-i cathedra, i/ua s. Apostolus

Petrus sedissc ereditile Indi nel 1 790

pure in Rostock stampò il supplemento :

Appendix adfnscriplioiiis cu/icac/'eue-
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tììs in marmorea templi patriarchalìx

cathedra couxpicitae inlerpretationem),

.•issii più del davanti adorno di lettere

sculle, e ne inviò copia in Roma all'illu-

tiratore che celebro. Ed inoltre per ave

re poi eziandio a lui generosamente man

dato quel fior d'ingegno eh'è il conte Tul

lio Dandolo, l'esemplare in gesso del dos

sale della cattedra a doppie scritture, ri

cavato per cura dell* ora defunto inge

gnere Salvatori, fu f.icile alla dolimi;»

del Lanci trame accurato disegno sì del

l'uno e sì dell' altro lato, ed inciso pub

blicare nellesuddelte 2 tavole, rnppiccoli-

lo il disegno con pantografo alla 3." par-

le del monumento. Pertanto, riprodot

te le originali iscrizioni, corrisponden

ti alle ture 120 e r<t'h e seg. del Co

rano, esse dicono nel nostro dolce e so

noro idioma. >• O Signor nostro, certa

mente noi ascoltammo il banditor che

ne invita alla fede dicendo: credete nel

Signor vostro; perciò credetti rno,oSignor

nostro. Rimettici adunque i peccali no

stri, e rimondaci da'mali nostri, e facci di

qua partire co'giusli. Ancora, o Signor

nostro,fa che ne venga quanto ci promet

testi pe'tuoi legali, né ci tur coprire di ver

gogna nel giorno del la resurrezione.—Im

perlatilo rispose od fili il Signore dicen

do: io non pennellerò che perisca l'opera

dell'operatore Ira voi, od egli sia maschio

0 sia fcininina;chè l'uno di voi è dall'altro.

Coloro adunque che trasmigrarono di

lor patria e cacciali furono delle lar case

e malmenali nella mia vin, ecombalte-

rono e furono uccisi, veramente saran

no per me rimondi de'loro mali, e sì gl'in-

tradurrò in quegli nrli,solto cui scorrono

1 fiumi; il premio è da Dio; e ade di Dio

che appo lui sta la bellezza del premio.

•— Di' : o Signor mio, perdona e usa mi-

sericpdia ; dacché tu se' l'ut limo de'mi-

sericordiosi". Di naturale conseguenza ,

appariscono le curiose e bn lorde (tic) spie

gazioni d'Assemarii e delTychsen, quindi

francamente il perspicace Lanci affermò

•«sere un moslemico lroDO,eretto in lucz-

zo d'una camera onde potersi liberamen

te leggere, per servire al suo Signore, o

forse un supremo giudice, un Emiro, un

Soldano; poiché dietro alla parte ove po

sava il suo capo, si legge l'invito coranico

a clemenza e misericordia. Quanto all'e

tà del monumento, per studiosi riflessi,

e per la furma delle lettere qualificate

tamitrce, congettura appartenere al finir

del secolo XI di nostra era, allorquando

vieppiù le forme alfubeliche si snatura

vano, e invece dell' originale semplicilà

si copri vane) disfoggialissimi addobbi. In

fine dichÌ!irò,circaalla provenienza, esse-

re probabile, chea! ritorno de'veneti pa

ladini dalle crociate, essi recassero questo

giuridico o soldanico trono in Italia, anzi

assolutamene a Venezia. Poco Jopo.pres-

so i di voli veneli,già possessori in s. Miirco

della vecchia cattedra marmorea, che di

sopra descrissi colle magistrali dilucida

zioni del medesimo profondo orientali

sta Lanci, per le sconosciute ledere, inval

se la volgare e pia opinione d'essere ser

vila a s. Pietro in Antiochia, dalle cui

parli i loro prodi crocesignuti avevano

in patria porlato il monumento. Prima

d'abbandonare la meditata scultura del

marmo, volle il Lanci lodare il bello as

setto letterale cogli adorni che lo rive

stono largamente per tutte le vie cui gli

elementi su la pielra discorrono; e |>iù

che altrove certamenlc nel mezzo cle'la-

li, dove il sapienle calligrafo diede stra

grande prova di sua virtù. In vero, niun

altro marmo si vide, egli dice, grande

mente fumilo di nobili acconcezze negli

svarialissiuii fregi, come qui per copia e

lusso trnbbondano. Il perché, ben a ra

gione, gli gode assaissimo l'animo d'es

sere slalo il i ." a furio spiccare dal muro

che per mala sorte ce lo appianava, i

quindi darne per nuovo intaglio un far

l>, in disegno, ad allegrar In veduta di co

loro che in cosiffatti esolici slutti lauto

deliziiino.Snnoperùu leggere due erudii

Memorie àe\ sullodato ingegnerearcher

logo Giovanui Casotti, l'uaa del i <s ,
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l'altra del 1 845,presentai» al veneto Isti

llilo, ed una lettera da lui «crilta al fu

conte Leonardo Manin del i85i, nelle

quali narrando la storia di questa cat

tedra, esamina quanto disse il chiarissi

mo L'incij e ritiene che tanto questo in

s. Pietro, quonto un frammento sim dis

simo da esso Casoni trovato nel Fonda

co de'Turchi, siano ambedue spettanti a

monumenti turchi sepolcrali. L'attuale

chiesa di s. Pietro di Castel lo, é architet

tata nel prospetto da Francesco Sme

raldi, sopra un disegno già stato fornito

dal Palladio al patriarca Diedo ; e nel

l'interno da Giovanni Grapiglia, ambe

due buoni seguaci del ricordalo Palladio.

Molte pitture e sculture notabili contie

ne questo memorabile tempio. Magnifi

co è il suo marmoreo campanile. Dopo

il ricottalo 2.0 altare, trovasi una gentil

tavola del Casaiti, con s. Pietro e 4 altri

Santi ; quindi gran tavola, di largo sti

le, del romano Ruschi, con Maria Ver

gine e Santi, sulla parete vicina uno ta

vola di Paolo Veronese, con s. Giovan

ni Evangelista e due altri Santi. Nel coro

grati quadro, ben aggruppato e di buon

tono, del Bellucci, con volo della repub

blica a s. Loreiuo Giustiniani. Ha un po

tente emulo nel quadro in faccia , cullo

stesso santo, limosiniero; componimen

to del veneto Lazzarini, giudizioso, ricco

di fantasia, di esatto disegno e buon co

lorilo, reputato dal Moscliini la miglior

opera della scuola veneta nel decorso se

co/o. Nella cappella all'altra parte, tavo

la del Giordano, con Maria Vergine e

l'anime purganti. Sulla porla della vici

na cappella, altro lavoro, senile, del li.i-

sai li, mal collocato, con s. Giorgio a ca

vallo: nella cappella pregiato musaico

d'Arminio Zuccato, con disegno di Ja

copo Tiutorelto. Questo parlare, conci

so, sentenzioso, magistrale, è del Mo

scliini ; l'avverto, anche pel tratto suc

cessivo, oude non si creda che io voglia

ostentare il tuono di giudice nelle arti.

Questa chiesa fu cattedrale da' primi

secoli della repubblica sino all' ottobre

1807, in cui togliendole la cattedrali-

la, la sede patriarcale col capitolo venne

trasferita nella basilica primiceriale di s.

Marco, di propria autorità dal patriar

ca Gamboni, ai modo già riferito. Ora

gode, insieme al giudo di concatledrale,

quello di basilica minore a guisa di quel

le di Roma, nel 1821 ambedue beni

gnamente conferiti da Pio VII, dopo la

canonica soppressione della precedente

cattedralità. Fu sempre parrocchia e ma

trice, e da ultimo aveva soggette 22 par

rocchie filiali al suo decanato. Ili pre

sente la parrocchia di s. Pietro è vasta,

coniando q \ir>. anime. Queste cifre, co

me tulle le altre, le ricavo dallo Stillo

personale del 18 58, ed a suo luogo ri

porterò il computo complessivo. La chie

sa di s. Pietro è padronato del capito

lo metropolitano, che ne ha la parroci

chialità abituale. Si compone il suo cle

ro: dell' economo spirituale; di 3 coo

peratori pel circondario della parroc

chiale, uno de'quali è sugrista ; di 3 coo

peratori pel circondario della succur

sale. Questa è la chiesa di s. Francesco

di Paula, di cui nel § X, 11. li j, che ha il

suo vicario. Ha 3 oralorii non sagrameli-

tali. Il 1." è quello de' ss. Pietro e Pao-

lo.in cui si raccolgono ne'dì festivi i divo-

li sotto la protezione di s. Filippo Neri.

Il 2." dell' Immacolata Concezione di

Maria Vergine, eretto nel 18 56, e bene

detto da mg.' patriarca Multi lai. "do

menica di novembre di quell'anno; ed

ha il rettore titolare. 1 1 3." di s. Maria

Assunta delle Vignole, Diniola o Septem

Pineae, in isola, uffiziolo da' minori os

servanti riformati, e soggetto alla parroc

chia. Come 2.' decima urbano ha sog

gette le parrocchie di s. Maria Formosa,

di s. Zaccaria, di s. Giambattista in Ura-

gora, di s. Maria Elisabetta del Lido, di

s. Martino, di s. Francesco della Vigna,

de'ss. G10. e Paolo. Voglia il cielo, per

la dignità e decoro della s. Chiesa ve-

ueziatia, che sia stalo rimosso lo stalo di
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squallore, in cui negli ultimi anni era

caduta quest'antica basilica arcipi etale, e

già illustre seile patriarcale, come mi scri

veva I'.iIj. Diclich suo cooperatore in cu

ra animarum e ceremoniere, a' i a apri

le iK',7.

a. S. Biagio, presso al termine del

la riva degli Schiavoni, parroccliia del-

l'impeiinle regia marina di guerra. Nel

l n ~>>. per impulso di divozione un B >n-

cigli fece erigere questa chiesa, e con

parrocchia in onore di s. Biagio vescovo

e martire, in qtiella parte del testiere di

Castello che riguarda In laguna, sito per

ciò assai comodo per quelli che dalla par

ie del mare pel porto di Lido arrivano

n sbarcare a Venezia. L'opportunità del

luo£0 attrasse a frequentarla molti di

que'greci, che pel commercio in numero

considerabile approdavano a questa città,

e cominciarono poscia ad ufliziarne una

parte col proprio rito; atteso il quale

uso giù inveterato, comandò il consiglio

cle'l)ieci nel i 470 ■ che in ninna chiesa

della dominante potesse celebrarsi col

rito greco, fuorché in s. Biagio, comp

rasi anteriormente ordinato. Cerche pe

rò il rito greco cattolico d' una nazione

altrettanto celebre che estesa, si conser

vasse con mezzi licuri, si determinarono

i greci d'istituire sotto l' invocazione del

prodigioso s. Nicolò vescovo di Mira una

di vola confraternita, ed ottennero da

detto magistrato decreto permissivo nel

i4«j8. Cosi questa chiesa si uffizio con

doppio rito sino al 1 5 1 3 , quando la na

zione greca trasferissi alla nuova chiesa

da loro fabbricata sotto il titolo di s.

Giorgio martire, ili cui nel § XIII, n. g.

Sin oltre la metà del XVII secolo fu

questa chiesa puramente parrocchiale,

e divenne collegiata per merito di Do

menico /minili dal 1664 suo pievano,

il (pilli; istituito un titolo presbiteria

le lo destinò al nipote Giaufraucesco .Mo

retti, che poi gli successe. Gli altri due

titoli furono istituiti pel diacono e d sud

diacono, dal beueraerilo pievano Leo*

nardo Ferruzzi, che 1 .* di lutti fi ini

ziato nel sacerdozio a titolo di servitù di

questa chiesa, e fu anche il (."die trat

to fosse dal seno della chiesa stess.i a go

vernarla quii pievano. Imperocché qui

dirò col Corner, che Sisto V con breve

de' 3o dicembre 1 590 (un il Papa era

morto n'a7 agosto), concesse a' chierici

veneziani di poter essere promossi agli

ordini sagri, anche senza patrimonio, pur

ché col consenso de' rispetti vi pievani fos

sero ascritti ad alcuna delle parrocchie e

collegiate chiese della dominante. La da

ine rimarcata errata data del breve de

rivò forse dall'Ughelli, ohe; a p. i3aa ri

porta con essa il breve Ronuvium Pan-

tificem, e la riferì pure l'accurato abbaia

Cappelletti. Però con questo aggiun

go. » Benemerito fu pure il p striare» Tre-

visan, per aver ottenuto di Sisto V in

favore della Chiesa veneta che isuoi chie

rici continuassero ad essere ammessi a^li

ordini sagri a titolo di servitù di Chiesa;

ossia, senza avere titolo di beneficio o di

p itrioiouio, col solo appoggio del servi

gio prestato e da prestarsi ad una chiesa,

nel cui clero avrebbero poscia ottenuto

alla loro volta il titolo ossia il benefìcio,

entrando a formar parte del capitolo ri •

spedivo. Sapientissima determinazione,

perchè cos'i veniva assicuralo alle chiese

un servizio stabile e decoroso, sì nelle sa

gre ullìtiature che nella cura dell'ani ine :

lo che non avrebbesi potuto sperare, se

a teiioredell'introdotta disciplina dell'al

tre diocesi, avessero dovuto appoggiare

il titolo della loro ordinazione u ad un

beoelìcio ovvero al patrimonio. Ne sia

mo testimoni pur troppo, dacché a' pa

triarchi fu posto impedimento a valersi

d'un tale privilegio: sebbene il privilegio

non sia cessato per anco, perchè nessu

ni bolla pontifìcia lo abolì, né la potestà

secolare die vi pose l' impedimento ha

tanto d'autorità d'abolirlo ". Fu prima

cura del pievano Moretti di rifabbri

care l'antica chiesa, che d'ogni parte di

mostrava pericolosi contrassegni di sua
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vecchiezza, e ne dispose con magnificen

za i fondamenti, perchè riusciste di più

ampia e nobile struttura della vecchia

atterrata. Fu rinnovata alla metìi del se

colo trascorso, e consagrata agli 8 mag

gio. Si venerano in questa chiesa «na ss.

Spina donataneli 3~8, del legno della ss.

Croce, un osso del braccio di -. Biagio

titolare, ed altre ss. Reliquie. Giù filiale

di s. Pietro, nel 1 8 i o la chiesa fu chiu

sa, e la parrocchia venne unita a quella

contigua di s. Martino; indi nel 1817 fu

riaperta ad uso della detta marina mi

litare, e dichiarata sua parrocchia a' 3

ottobre 1818, col proprio i. r. cappella

no, indipendente dalla giurisdizione del

patriarca. In questa chiesa, da quella

demo/ita de'Servi di Mario, vi fu trasfe

rito il deposito del grande ammiraglio

Angelo Emo, ultimo de' Permiani, co

me alcuno gravemente il chiamò, scol

pito da Giuseppe Ferra ri-Torretli.

3. S. Martino, contigua all'arsenale fu

fondata da' padovani, opilergiensi e al

tri popoli ricoprali in Venezia, e stabi

litisi nell'isole Zimolle o Gemine, in

onore di s. Martino celebre vescovo di

Tours, e vi contribuirono le famiglie Val-

iaresta e Salnniga (tanto dice il Corner;

ma lo Stato personale la vuole eretta

nel 1 161). Quando i patriarchi di Gra

do si fissarono in Venezia presso la chie

sa di s. Silvestro, fu con alcune altre

soggettata alla loro giurisdizione, in un

alla parrocchia. In attestato d' ossequio

erano obbligati i pievani di presentar a'

patriarchi grader, innanzi le feste di s.

Vito martire e di s. Martino, due am

polle di vino, e nella solennità di que

sto santo imbandire una refezione. In se

guito , a tali dimostrazioni si aggiun

sero 12 grossi di moneta veneta. Ca

dente la chiesa, nel iJj-o fu in più uoliil

forma ridotta sul modello elegante del

.S.insevino, per opera del suo pievano A n-

Ionio Contai ini, contribuendovi con ra

ro e lodevole esempio il capitolo de'lilo-

lati notabile parie di sue rendile. Coni-

pito l'edifìcio, nel iG53 a' 5 febbraio la

consagrò con pompa solenne il patriarca

Morosini. Formavasi il capitolo del pie

vano, di tre preti, diacono e suddiaconi!

titolati. Nel contiguo oratorio nel i33?

fu istituita la scuola o ioidi alcuni. 1 di

s. Martino, di cui si procurò due ossa per

venerarle.Cessnto il patriarcato diGrado,

divenne soggetta ni vescovo di Castello,

e filiale di s. l'ielro.Tullora è parrocchia,

e forma parte della deennia di s. Pietro

di Castello, con 3918 anime. Il gran

dioso e ricco deposito del doge Erizzo,

è opera del Carmelo. Girolamo da San

ta Croce vi ha qui a sue egregie pitture,

e la tavola del Cristo risorto, al fianco

del maggiore altare , ne poi ta il nome.

Nel parapetto dell'organo la Cena del

Signore lo dimostra un emulo del Gior-

gione, anziché un allievo della vecchia

scuola. Il battisteri», già nltare nella or

allenata chiesa del Sepolcro, è finissi

mo lavoro di T. Lombardo.

4- S. Gio. Battista in Dragona, in

Bramiti, sorge dopo breve cammino

adiacente alla riviera, l'oco dittanti dal

l' isola d' Olivolo si alzavano di quasi

eguale figura e grandezza due isolotti- ,

divise da un canale, perciò si dissero Zi-

molle ossia Gemelle o Gemine, sagre in

antico a' Dioscuri. I primi abitatori, fug

giti dal fnioiede'longubardi, vi costruiro

no le loro case e due chiese parrocchia

li, delle quali questa fu la più cospicua,

iincorn per essere slata edificata per In

visione avuta da s. Magno. La costruiro

no gli antenati di Giovanni Talonico, pu>

dito colla morte uell'.S 2 \ per l'eccitata ri

bellione; ovvero fu eretta urli' 817 (lo

Stalo personale dice nell'824). " 5,,° fi*

glio Domenico, a vendo da un luogo d'o

riente dello Broglila portato in Vene

zia le ss. Reliquie del Precursore, con

sommo piacere de'conciltndiiii ; fatto poi

vescovo d'Olivolo, le donò a questa chie

sa, ed allora acquistò il soprannome di

Brattila o Bragola o Bragora. Fu rie

dificala due volle, neh 178 enei t\j">,
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e solennemente consegnila dal patriarca

furiano ;i'5 novembre i5o5. Possiede

«lue ss. Spine, una cositi di s. Giacomo Mi

nore apostolo, e altre ss. Reliquie, In più

ragguardevole essendo l'intero corpo del

glorioso patriarca d' Alenandria s. Gio

vanni Elemosinano, In cui traslnzione a

Venezia segu'i nel i ^49- Neslampòla sto

ria Rocco lìruni, ed il Corner ne riferisce

un chiaro estratto, col prodigiodi fermar

si 1. 1 gnlera che portava il sagro tesoro a

frante della riva che conduce a questa

chiesa, né valse forza umana a rimuover

la; nnzi non potè dal naviglio rimuovere

il s. Corpo che il pievano della vicina chie

sa; UHI mentre li conduceva a quella di

s. Giovanni di Rialto,! dirotta pioggia co

strinse a porlni lo nella prossima chiesa

di s. Gio.Uallisla,epoi non potendosi più

rimuovere, conosciuta la divina dispo-

sizione,vi si lasciò. Soltanto) piedi, stacca

ti diill'iiicorrotto cadavere, si trasporta

rono nel Tesoro ecclesiastico di s. Marco.

Trulascio per brevilìi altre meraviglie; so

lo cui Corner avverto, che non pare sia

il corpo di questo santo il donato da Mao

metto II a Militiu I re d'Ungheria, e che

si venera nella regia cappella di Buda ; il

quale piuttosto sembra essere il corpo di

s. Giovanni il Oigiunatore patriarca di

Costanlinopoli, dello pure Elemosinano,

ed a cagione sua s. Gregorio i assunse il

titolo di Senti* Servorum Dei (J7.),

che i Papi successori continuarono a por

tare. L' identità di quello che possiede

questa chiesa, il riferito dal Corner la

prova, anche col riconoscimento che ne

fece Calisto III, nel concedere indulgen

za nel 1 455 a questa chiesa a'divoti visi

tanti. Siccome in questa parrocchia nac

que e al suo s. Ionie fu rigeneralo Pie

tro l'i.u ln>, divenuto Paolo II, con diplo

ma de' 1 5 dicembre i "i "o, costituì i pie

vani ili essa rettori dell'università e col

legio dell'arti liberali, da lui con esso isti

tuito in Venezia. Tuttora il suo parroco

è cancelliere pel-apostolica autorità dello

studio generale- di Venezia. La chiesa e

ornala di belle pitture del Cima.de' Viva

i-ini, del Carpaccio, delBordone, del Pal

ma ed altri ; ora decentemente ristaura-

ta diill'atliiiil parroco d. Giovanni Me

neghini. Era collegiata, ed una delle 23

parrocchie filiali di s. Pietro, al cui de

canato tuttora appartiene, e continua

ad essere parrocchia, con /joTl anime.

11. i per succursale la chiesa di s. Anto

nino, di cui ni n." seguente, notando lo

Slato personale, come in altre, anche i

sacerdoti forestieri celebranti nella me

desima.

5. S. Antonino prete e martire, fon

duta nel secolo VII : è una delle chie

se erette dalla pia e immilli:;! famiglia

Badoaro, a decoro della quale vi fu tra

sportato da Coslantiuopoli l'incorrotto

corpo dell' illustre s. Sabba abbate, da

Pietro lini-bollino detto Centranico poi

nel 1026 doge, essendovi discrepanza

d' epoca Ira' racconti del Dandolo e del

Simulo, il quale narra pure, come le

campane di questa chiesa miracolosa

mente suonarono mentre con pompa

ecclesiastica il Cenlrnnico intendeva tra

sportare nella sua casa, posta in questa

contenda, dalla nave il s.Corpo,che dive

nuto immobile, si conobbe esser divino

volere doversi depositare in questa chie

sa, confermato dalla cessazione del suo

no appena collocalo sul maggior altare,

e dcill" apparizione d' una colomba che

si posò sul sagro deposito; dipoi con al

tri miracoli Dio glorifìciiudo il suo servo,

anche a mezzo della croce di legno del

santo e da lui lavorala nel deserto. Ad

onta del riferito, la famiglia Tiepolo glo

riandosi d' aver essa arricchito questa

chiesa del ven. Corpo, vi eresse magnifica

cappella. Per la copia de'miracoli è vene

ralo uno de'prolettori contro la peste. Nel

i .''Si) fu inquesta chiesa eretta la confra

ternita di s. Sabba, con permesso del con

siglio de'Dieci: vi fiorirono ancora quelle

de'Morli, de'Fìlatoi, de'Coronari e altre.

Dell' antica e benefica fraterna grande

de' noveri vergognosi faccio ceouo uel
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§ XII, n. 19, e nel precedente numeio

dico che in s. Antonino si collocò tem

poraneamente il ricovero de' fanciulli

dell' istituto Manin. Verso la metà del

secolo XVII facendo temere rotiti-» l'au

lico edificio, il suo pievano Nicolò Di li

neili rinnovò la cappella maggiore e le due

laterali, ed il successore Domenico David

compì la fabbrica dell' intero tempio e

del campanile, e ciò fu nel 1680. Lo

Slato personale la dice rinnovata nel

1 o3o. rifabbricata interamente nel 1 68o,

e consagrata a' 24 giugno 1681. Indie-

velia in collegiata nel 1711. Inoltre qui

vi si venerano le reliquie ili s. Spiridio-

ne vescovo di Tremi 1 unte, e di 1. llaiio-

tte abbate. Fu pure filiale di s. Pielro,ces-

»ò d'esser parrocchiale, ed oggidì è sol

tanto succursale di s. Gio. Ballala in Di-a

gora. La cappella di s. Sabba ha dipinti

di Palma giovine, e sculture del Vit

toria, e conta un insigne dipinto di L.

Sebastiani, l'unico che esista nelle vene

te chiese.

6. SS. Trinità e volgarmente Ter-

nita, già eretta da'Sagredo e Celsi tra il

1016 al io3a, e rifabbricata ne'primi

anni de'secoli XIII e XVI. oltre posterio

ri 1 istauri. In essa venernvasi una ss. Spi

na , una roano di s. Menna solitario e

martire dell'Egitto, uno de' femori di 8.

Gerardo vescovo di Chonad in Unghe

ria, di cui è celebrato prolomartii e, co

me pure vuoisi il primo die illustrò col

martiiio la patria Venezia, donato a que

sta chiesa dal vescovo di Torcello G ri

mani, perchè ne'suoi parrocchiali confini

il glorioso santo vi ebbe i natali. Di più

in magnifica cappella si venerava il cor

po del persiano s. Anastasio monaco e

martire di Cesarea, da dove trasferito in

Gerusalemme, I' imperatore Eraclio lo

portò a Costantinopoli, donde nella sua

conquista uno della famiglia Valaresso

lo condusse a Venezia. Impugna il Cor

ner che li orna si vanti possederlo, con

tro il Martirologio ed il Breviario Ro

mano die l'asseriscono ; e il Piazza au-

cora iteli' Emerologio di Roma a* a a

gennaio allrrma autorevolmente vene

rarsi il capo nella chiesa di s. Anastasio

dell'abbazia delle Tre Fontane (V.)t

ed il corpo nella cappella di Sancta San-

dormii (Y.). In più luoghi registrando

simili contrasti, notai doversi concordare

le rispettive pretensioni, nel persuadersi

le parli contendenti, che spesso fu preso

per tutto il corpo porzione ragguardevo

le di ss. Relìquie (P.), possedute dalle

diverse chiese. In questa parrocchia fu

rono istituiti due spedali, che dalle fami

glie de'fondalori presero il nome, l'uno

intitolalo delle Boccole, e l'altro di Ser

Naiichierda ChaChrisliun.D't più verso

il 1 5o 1 il patrizio Nicolò Morosini, poco

lungi da questa chiesa eresie 3o case per

abitazioni e ospizio di nobili poveri. La

chiesa era parrocchiale, collegiala,ed una

delle 22 filiali di s. Pietro, finché chiusa

nel 1 8 1 o, indi convertita in magazzinodi

tavole, nel i83a fu demolita. Leggo nel

cav. Cicogna, che impiegò 3g5 pagine

per illustrarne l'iscrizioni, che 7 altari

decoravano, questa chiesa; che il ss. Cro

cefisso ivi venerato si trasportò in ss. Gio.

e Paolo, e le reliquie de'ss. Anastasio e

Gerardo Sagredo si venerano nella chie

sa di s. Francesco della Vigna ; e ch'era

adorna di pregiate opere di pittura, al

cune delle quali furono testé vendute

all'incanto.

7. S. Maria Formosa sorge sulcampo

del suo nome, una dell'edificate, giusta la

tradizione, per ingiunzione di s. Magno

vescovo d'Opitergio, in onore della Ma

dre di Dio, a seconda della prescrizio

ne ricevutane da essa in visione, pre

cisandogli il sito mediante candidissima

nuvoletta. Quindi il Santo coli' aiuto

degli abitanti di Rialto, e massime del

la famiglia Tribuno, innalzò l'edilìzio

sotto il titolo della Purificazione di Ma

lia Vergine, e fu la chiesa detta Formo

sa dalla vaga forma con cui la Madon

na si mostrò al s. Prelato. E' certo che

questa gode il vanto d'essere lai.'chiesa
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eretto in questa cillà in onore di Marin.

Convien crederechefossedi debuie slrul-

(uni, poiché dopo due secoli divenuta ca

dente, i figli di Mai in Patrizio la rifili-

fieni 0110 neH'864,come vuole ilCorner, o

nell'842 secondo lo Slalo personale, e

dal vescovo d'Olivolo Sonudo. Divenu

to nel 929 vescovo d'Olivolo Tribuno,

memore delle benemerenze di stia fnmi-

f;lia per la i.'tua erezione, l'arriccia co'

corpi de'ss. Snturnino martire e Nicotle-

imi sacerdote, insieme ni capo di s. Ro

mano mai-lire, i quali poi è verorimileche

perissero nell'incendio orribile del i io5,

che consumò questa e molle nltre chiese.

Nondimeno neh i y5 fu ricostruita, e lece

bella mostra di se per 4 e più secoli, fin

ché nel 1 492 lii rialzala dall'architetto

Moro Lombardo; o come il Sansoviuo as

serire dn Paolo L'ai bella,.tjfZ modello del

rorpo di mezzo della difesa di s. Marco.

M a una pia le di essa per violento terre

moto in grnii purlc allenala, nel 1 689, fu

dalla pietà di Turriti Tononi, ricco mer

cante, riparala, li fnronvi aggiunte due

tacciale marmoree, la prima nel secolo

XVI, la seconda nel XVII. Già 1' avea

t'oiisagratn il vescovo di Gioite Super-

chi, nella 3.* domenica di maggio t5l5.

11 patriarca d' Aquilcia Antonio Gri-

iiioni a destra dell'aitar maggiore eresse

la cappella di s. Giuseppe, ove si venera

la miracolosa immagine dello 13. Vergi

ne, collocatavi a'aq giugno 1612 solen

nemente dal patriarca di Venezia Veti-

liramiii.Nell'alti a cappella n sinistra, con

egudl magnificenza costruita dalla fami

glia ninnili, M conserva il corpo di s.

Venusto martire, tratto dal cimiteriodi

». Priscilla di Roma. Per l'antichità di

sua origine e per l'altre sue prerogative,

fu desiinola questa chiesa per un» delle

Smallici della città, riconosciuta per tale

dalle filiali di s. Procolo, di s. Gio. in

Olio dello Nuovo, di s. Leone, di s. Ma-

riiiii, di s. Maria Nuova, di s. Gio, Cri

sostomo, de' ss. Apostoli, di s. Sofìa, e di

e. Felice. Fu collegiata eoa decoroso

collegio capitolare formato dal pierano,

d» 4 preti, due diaconi e due luddiacnni

titolati, e 4 chierici o accoliti pur lilo-

lati. Si accrebbe il decoro di quella chie

sa quando nel 1 1 45 vi fu istituita la con-

gregnzione di s. Maria Formosa, una

delle IX del clero venelo. Anteriormen

te e nel g33 vi fu fondala la confralernili

laica della Presentazione di Mari* Vergi

ne, nell'oratorio contiguo. Più tardi e nel

l6o4 vi ebbe origine la piissima confi*

temila o scuola della ss. Trinila, col ca

ritatevole fine di raccogliere limatine per

la liberazione degli schiavi cristiani leiiuli

da'lnrchi. Per antico istituto, comincilo

nel 943, i dogi nella vigilia della Purifi

cazione dovevano formalmente wil»r

questa chiesa accompagnati dal se»»!»;

ed in morte erano obbligali lasciarle o»

paliollo di ricco drappo per oroiDMlo

dell'altare maggiore.La visita tle'dogi era

in memoria d'avere i veneziani nel sud

detto anno, e specialmente i parrocchia-

ni di questa chiesa , ricuperalo le I""

spose rapite da' triestini, o na reniti"'

istriani, in uno a'Ioro ornamenti, comt

tornerò a dire parlando del doge Pi'11'"

Cnmliano 11, e narrai nel voi. LXXA,p.

245,colcav.Miiliiielli,traendoloda'suoi

Annali urbani di Venezia. OHM V*

anticamente nell'ultimo di genM»*'

adunavano le zitelle da marito, per no-

venirlo, in g. Pietro di Castello, lo nar

ro nel § XVI, n. 4. Al deserto pori»

dell'acque Caprulane, dove furono «or-

presi i ladroni, per memoria «*< "

nome di Porto delle Donzelle. E |ic'

come per tale ricupera e vittoria n'ebbero

più inerito i fabbricatori di casse(o megli»

case, come osservo il eh. Gallicciolli nel'

le Memorie venete antiche e prof'*l>

presso il Mulinelli, poiché a quell'ep001

le case della città essendo ancora qu»"

tutte di legno, e dicendosi cassa fffcali'

i fabbricatori erano denominali cass

ieri) parrocchiani di s. Maria Formo»'

ottennero dui doge l'annua visita ^

medesima. Inoltre il Corner riferisci £'"
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ila late vittoria ebbe altresì origine la fe

tta gin Unto celebre «Ielle Marie, la cui

pompa attirata a Venezia gran numero ili

forestieri. In principio (si formarono i?

staluedi legno,come toccai nel voi.XXXI,

p. 175, per figurare le spose ricuperate,

alle quali datosi il nome di Marie, si

portavano solennemente in giro per la

città, dai quale uso derivò presso i mie

ti la frase Maria de legno, quando fi

voglia insultare o molleggiare una ma

gherò, fredda e insulsa (culmina: suc

cessivamente a' fantocci furono sostitui

te le donzelle vere, come leggo nel cav.

Fabio Mulinelli) si cavarono a torte 13

giovani dalle pariocrhie della citta, due

per sestiere, e si denominai 0110 volgar-

rnenle Marie, indi nel 1272 fu ristretto

il numero a 4- Venivano «ielle (in le

più belle della città, e si ornavano con

tanti ori e gioie, die in mancanza di pri

vati fornimenti, si eslraevano dal pub

blico tesoro i pettorali e le corone gio

iellate per addobbarle, ma col debito pe

gno: il tutto a cui a di due o quattro uo

mini de' più ricchi d'ogni sestiere. L'or

dine del solenne apparalo fu prescrit

to nell' anno 1 1 43 con pubblico decre

to, nel di gailo di ('ciani. Andavano le

giovani dette Marie nel giorno della fe

sta della l'in ifjcaziotie ad ora stiibilila

al palazzo dotale, ove attuile dal doge

e da lui regalate, con esso si portava

no alla cattedrale di Castello, ove cele

bratosi la solenne messa, e leudevuiisi

grazie a Dio per l'ottenuta vittima sui

triestini o aldi rapitori. Ritornate poscia

a s. Marco, ricevevano nella ducale ba

silica le candele benedette e poscia resti

tuitesi alle loro bau he oinatissimc, col

doge stesso e con lungo gii ope'pi mei pali

canali, andavano a visitar questa thicsa

di s. Maria Formosa, anche come l'unica

anticamente dedicala alla B.Vergine; so

lennità ebe per la sua lunga durata fu

po»cia divisa in 3 giorni, anzi prolunga

tasi per 7 e precedenti la Candelora o

lesta- della Purificazione medesimo. Da

per tutto erano accompagnate dal popo

lo, il quale con dante, con musiche e

con gara di barche lietamente le festeg

giava. Molle altre leggi pel buon ordi

ne di questo spettacolo prescrisse la pol>-

bl ita autorità, die ponuo vedersi traccia

te nell'opuscolo del cav. Cicogna intitola

to : La fetta delle Marie ec, Venetia

1843 ; finché poi nel 1379 »PP''cal' 'a

repubblica a più scrii pensieri, per hi pe

ricolosa piena dei genovesi, trascurò

l'applicazione ni divei (unenti, onde restò

prima sospesa e poi abolito la festa po

polare suddesi 1 1II.1. In essa era tenuto il

pievano di questa chiesa, mandare a spe

se del suo capitolo due barche con 8 uo

mini al servigio del vescovo, e d'invitar

lo seco a pranzo, ovvero corrispondergli

certo censo stabilito nelle costituzioni del

vescovato, al riferire del Corner. Fero

il cav. Mulinelli narra, che il pievano re

galava al doge due fiaschi di vino di Mal

vasia, e due cappelli di carta dorala, col

propini stemma e quelli del l'apa e del

doge. Finite I' ecclesiastiche rerc-monie,

più assai grande diveniva il pubblico tri

pudio nel giurilo della festa, che giù per

convili, per dame e per altro era tutta

quanta sostopra la citlù, non senza amo

rose licenze e non senza quali he libertà,

ambe nel gentil sesso : festa dispendio

sa mollo, costando a ciascuna dell' auli

che 72 collimile, non meno di 1 000 du

cati ossiauo zecchini d'oro, per quanto

noima lasciarono sci ilio il Fdiasi, nelle

Memorie storielle de'Veneti primi e se~

rondi, ed il Saiisoviuo, nella Venezia

città nobilissima e singolare. Per la de-

ploi abile riforma delle pai nicchie, segui

la nel 1810 sotto il regno Italico, cessò

questa chiesa d'essere collegiata e matri

ce, con 9 chiese filiali dipendenti, restan

do però come sempre parrocchiale, una

delle quali essendo siala queliti di s. Ma

rina, già de* ss. Liberale ed Alessio, nel

la sua chiusura e lagi imevole demolizio

ne, acquistò il sagro tesoro del corpo di

s. Mai ina che in essa eia iu gran veue-
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razione, per quanto diròdi lei d'interes

sante e «ingoiare, parlando delln seguen

te non più esistente chiesa, culto che ora

riceve in <]tiesla, come già feci cenno

nella sua biografìa. Il deposito del gene

rai Coppello nella facciata, lo scolpi Do

menico da Salò, ed è opera di buon ef

fetto. Nel i."altare la tavola in 6 com

parli con s. Barbara in mezzo, qual ca

polavoro di Palma il Vecchio, è da start-

rare qualunque lodatore. Nel vicino al

tare la (avola in 3 comparti, diligente e

di buon gusto, di Rartolomeo Viveri-

ni. Nella crocerà è di L. Bassano l'ulti

ma Cena del Signore, ed il coro ti de

corò con affreschi bellissimi del fu cnv.

Pietro Pnolelli. Ora è soggetta alla ile

i-Mina di s. Pietro, nella sua parrocchia

tono anime 4^72. Ha per chiesa succur

sale quella di s. Leone IX, di cui tratto

nel n. 9 di questo §, e per oratorio non

Sdgrnmenlale l'annesso l'istaurato edilì

zio dedicato alla B. Vergine della Salute.

8. S. Marina, era parrocchiale, col

legiata e filiale di s. Maria Formosa,

come indicai nel numero precedente; e

credesi eretta nell'anno io3o dalla fa

miglia Balbi: la parrocchia fu soppres

sa nel 1808, epoca della prima concen

tratone, ed allora divenne succursale,

indi nella 2.'' concenti-azione del 1810

la chiesa fu chiusa, in seguito demolila

e trasmutata in abitazioni profane. L'ac

quisto prezioso del sagro corpo di s. Ma

rina vergine, fece che l'antica chiesa par-

roccliiale dedicata a s. Liberale vescovo

di Canne e martire, ed ancora a s. Ales

sio, fosse poscia col di lei nome comu

nemente chiamata. Questa rinomalissi-

iii;i santa, la di cui invitta pazienza vie

ne egualmente celebrala dalli Chiesa

greca e dalla latina, nacque in Bitinia,

secondo il Cutter, o in Fenicia al dire

del Corner, ed in abito virile di mona

co da giovinetta fino alla morte, col no

me di Marino, passò tutta l' innocen

te sua vita nel monastero di Chanu-

Imi nel Monte Libano; ove dopo aver

sofferte costantemente crudeli e ingiù*

ite calunnie di commercio peccaminoso

con una femmina, che la resero eguale

a' martiri, restituì a Dio l' immacolato

suo spirito a' 1 7 luglio,ed allora con sor

presa de' monaci si conobbe ch'era una

donno. Il Butler riporta la sua festa a'

1 8 giugno col Martirologio romano e

col Breviario di Parigi come protettri-

ce d'una sua parrocchia, le cui reliquie

\i furono trasferite da Venezia; e la fe

sta della traslazione elei suo corpo a det

ta ultima città a' 17 luglio. Laonde è

probabile, che il 1 8 giugno sia il gior

no del di lei beato trapasso. Il sno corpo

fu sepolto onorevolmente nel monastero

stesso, dove poscia i patriarchi de'maro-

niti fissarono la sede loro; e vi riposò

finché o per incursione de' barbari, o per

altra cagione fu trasportato in Romania,

provincia del greco impero. Quantunque

sia ignoto il tempo di tal traslatione,

pure argomentano alcuni, esser accadu

ta circa l'VIll secolo, d'ordine d'un'im-

peralrice nomata Marina o Maria, die

per assicurare il sagro corpo dall'incursio

ne de'saraccnijlo volle deposto in luogo vi

cino alla città imperiale, e per di'otione

trattenne seco legata in argento una ma

no staccata dal rimanente del corpo. Co

munque sia il fatto di lale trapazione,

certo è che dalla chiesa d'un monastero

situato poco lunge da Costanlinopoli neJ

iai3, come si legge nel Dandolo, Gio

vanni de Bora veneziano, corrotti con

preghiere e con soldo i custodi, rapi "

corpo di s. Maritili, e lo collocò in Vene

zia, nella chiesa allora detta di s. Lihe*

rnle. Il Sanudo riferisce la traslatione

da Coslanlinopoli a Venezia al laJi-

Alla feliciti), colla quale fu acquistato il

sagro corpo, non corrispose però quella

della navigazione, in cui corse grate ri

schio di naufragare per violenta burra

sca ; se non che implorata con fiducia

de'navigaiili l'intercessione della santa,*1

videro a un tratto fuori di pericolo, pef

cui i veneziani avendo preso noi la santa
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per protettrice de'viaggi marittimi, fece

godere a molti cbe l' invocarono nelle

tempeste, il valore della celeste sua pro

tezione. Collocato dunque dal Bora il

corpo della ». Vergine nella chiesa di l.

Liberale sua parrocchia, che d'indi in

poi cliiamossi di s. Marina, come dissi,

nel magnifico altare maggiore, col co

stante prodigio di mantenersi incorrotto

e intero, senza 'umano artificio; però la

mano sinistra separata dal braccio, co

perta pur essa di carne e di pelle, non che

un d'ilo pollice della stessa mano, si cu

stodivano in teche d'argento con iscrizio

ni greche esprimenti appartenere al cor

po della pazientissima s. Marina vergine.

Fu venerabile ai popolo di Venezia il 17

luglio, solennità della santa, dopoché ivi

ne fu trasferito il corpo (la chiesa greca

onorandola a'i 6 agosto); ma più celebre

ancor divenne nel i5i2, per aver in tal

giorno l'armi venete, nelle gravi angu

stie della guerra di Camhray, ricupera

ta l'importante citta di Padova, le di cui

chiavi già in memoria del l.° acquisto ve

de vansi appese in questa chiesa, vicino al

deposilo del doge Steno ivi sepolto (come

era sepolto il doge Marcello, i monumenti

de'quali si trasportarono in ss. Gio. e

Paolo, nella distruzione di questa chiesa).

Le quali chiavi si collocarono dopo la di

struzione della chiesa in parola, nel chio

stro del seminario di s. M.* della Salute.

Riconoscendo il senato il rilevante ricupe

ro per l'intercessione della santa decretò

che iitno giorno natalizio dovesse essere

per Ja città furio festivo, e che il doge ac

compagna to dal sena lo, e susseguito poi da

ambo i cleri, dovesse portarsi annualmen

te alla sua chiesa in rendimento di grazie.

Benché Gii dal 1 1 1 3 s. Marina fosse dive

nuta principal protettrice di questa chie

sa, non mancò la venerazione dovuta al

l'antico titolare s. Liberale, nel cui nobi

le altare marmoreo si custodivano due

sue coste, oltre le reliquie de' ss. Inno

centi e altri santi. Nella chiesa di s. Ma

ria Formosa, il corpo di s. Marina è visi-

VOL. l'I.

bile nell'urna ove giace. La pietà de'fc-

drli abitanti ne' dintorni della demolita

chiesa di s. Marina, per divota memoria

pose nel prospetto della succeduta abi

tazione la sua effigie con altarino, ed n'

17 luglio ne celebra la festa coll'addob-

bo delle circostanti botteghe e finestre,

e delle strade ancora, secondo il religio

so veneziano costume.

9. S. Leone IX e volgarmente .». Lio,

Questo gran Papa si rese benemerito per

aver nel concilio romano protetto il pa

triarcato di Grado, contro le pretese di

Golebaldo patriarca d'Aquileia, nel qual

sinodo conferì al patriarca Domenico il

pallio, e gli assoggettò i vescovi della

Venezia e dell' Istria, oltre la facoltà di

farsi precedere dalla Croce inalberata,

prerogativa che passò n' successori, lo

ro confermata dal Pontefice Innocenzo

11, in uno all'altre prerogative ; e quan

to alla Croce di potersi far precedere

ovunque, tranne in Roma e alla pre

senza del Sommo Pontefice. Recatosi s.

Leone IX a Venezia, accolto con rive

renza e amore dal doge e da' cittadini,

venerò nel sepolcro il corpo di s. Marco,

e concesse alla sua basilica e ad altri pii

luoghi indulgenze e privilegi ecclesiasti

ci. Dcpo la beata sua morte, avvenuta

nel io54, illustrato da Dio con mira

coli, i veneziani memori de'benefìcii ri

cevuti, eressero a suo onore o riedifica

rono una chiesa che vuoisi stata sagra

as. Caterina vergine e martire, la cui ef

figie è nella tavola dell'aitar maggiore,

oltre altre autorevoli memorie, che ne

convalidano la tradizione. Pi'ima era pure

intitolata a s. Leone Magno* Apprendo

dallo Stalo personale che fu rifabbricata

neh 100. Minacciando rovina, nel i5ao

si rinnovò da'ibnda menti e ridusse all'at

tuale suo stato, con pie limoline, ed a'22

settembre 1619 la consagrb l'arcive

scovo di Zara Luca Stella. Vi si ve

nera il corpo di s. Faustina mai-lire,

con altre insigni reliquie di ss. Martiri

tratti do' cimiteri di Roma. Era pai 1 oc
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chialc, collcgialo e filiale di j. Mai in For

mino, di cui ora n'è succursale, sop-

pressa la tua parrocchia nella generale

concenti-azione del 1810. Nel i.° aUnre

a sinistra, il s. Jacopo Apostolo è bellis

sima figura di Tizinno, eseguita in vec-

iliia età con intelletto e mano giova

nili.

io. S. Giuslina apparteneva al mo

nastero dell'agostiniane, clic eleggevano

un cappellano curato per la parroccliia,

lo quale fu soppressa, e la chiesa cambia

la in caserma militare, né sussisteora che

lo sola facciata. Questa santo vergine e

martire padovana apparsa a s. Mogno ve

scovo d'Opilergio, secondo la tradizione,

gli notifico il divino volere che dovesse

innalzarle una chiesa, ove vedesse ger

mogliare una vite, ed il stinto trovata

la nell'angolo estremo della città, ivi co'

sussidii de'fedeli In fabbricò ; lottodive-

nendo parrocchiale, e poi collegiata, se

condo il Corner, nel principio del secolo

XIII, il clie nega l'ai). Cappelletti, co

me si ha da un'epistola d'Innocenze III.

Il suo nipote cardino! Ugolino Conti, e

poi Gregorio IX, la consogrò nel 1 2 19.

Nello stesso secolo divenne priorato, in

di fu consegnata a'canonici regolari del

l'ordine del ss. Salvatore di s. Brigida,

e vi dimoravano ancora nel i429- Forse

per mancanza di rendite l'affidarono a

un converso e si ritirarono. Di essi riparlo

nel n. 46, § X. Ad istanza de' parroc

chiani e del senatore Francesco Barbaro,

Nicolo V nel 1 448 tolse a'cunonici il prio

rato e lo die' alle monache di s. Moria

degli Angeli osservanti la regola di s. A-

gostino, porte delle quali vi passarono nel

i453. Il o vi noiosi la chiesa neliSoo, la

rinnovarono i pii senatori Barbaro, Mo-

rosini, Coniarmi e Dandolo, contribuen

dovi Girolamo di Giovanni. Ridotta a

compimento, neh 5i 4 la consogrò il ve

scovo di Cissamia o Glissarne Domenico

Zon. A destra dell'aliar maggiore,erello

di preziosi marmi dalla famiglia Dolce, e-

ni v i quello dedica lo a Nostra Signora con

simulacro di marino rozzamente «pen

so, trasportato da Candia o Creta dopo

10 fatale invasione turca, e che venerata-

si nella cattedrale di s. Tilo, siccome d'o

rigine prodigiosa derivata dalla Spagna.

Nelle pareti della chiesa, ricca di sulle

pietre, eravi un marmo, colla pia «eden-

za che s. Oiuslina vi lasciasse impresse le

sue ginocchin, allorché ricevè la palma

del martirio sul ponte Corvo in Patio».

La facciala marmorea superitite è ili mar

mo, e fu eretta coll'oro di GirolarooSo-

ronzo, e col disegno di Baldossare Lon

ghena. Ver decreto pubblico, ogni anno

11 doge visitava la chiesa, in memoria

della strepitosa vittoria riportala nel

1 5y i contro i turchi.

1 1 . S. Giovanni in Olco, volgarmen

te S. Zuanenovo o Zaninovo. L'aita

eretta nel 968 la famiglia Treviian io

onore del martirio della caldaia d'olio

bollente, mirabilmente superata di

(•imnnni A postolo ed Evangelista, e per

corruzione dello parola o/io in noce, o per

esser la 2." delle chiese a lui dedicale in

Venezia, fu detta s. Giovanni NOTO. Mi

nacciando perire, nel principio del se

colo XV, fu rinnovata colle limoline

de' fedeli sul disegno di Antonio Scarpa-

gnino (architetto dell* altra chiesa di -

Gio. Elemosinarlo), e consngrat» il i-

maggio 1 463 dal vescovo di lesolo Ao-

dreo Bon. Però l'altare maggiore erello

poi con iscelli marmi al santo TIW • •

fu consogratoa'g marzo i65o dal «sco

vo d'Adria de' Savj. Circa la mela <W

passato secolo essendo nuovamente io

pericolo di cadere, fu riedificala più M"

bile e ampia con orchilettura giuditi«|

ed elegante di Matteo Luccbesi.secondoi

modello del Redentore, ma non fu anco

ra consagrata. Fra le ss. Reliquie di q"«

sta chiesa, evvi una prodigiosa iinmsgi

ne del ss. Crocefìsso, custodita dalla con

fraternità dell'anime purganti. Le alt''

sono quelle de' ss. Cosina e Damiano,!

tavola del cui altare èdiGirolemoDanlf

discepolo di Tiziano; di i. Barbara ter
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{•ine e martire, diverso da quella di Tor

cetto, e ne riparlo nel § XVIII, n. 23;

di s. Margherita Tergine e martire; de'

ss. Tommaso e Bartolomeo Apostoli; di

s. Maria Maddalena; de' si. Innocenti;

di s. Gio. Battista. Era parrocchiale e

collegiata; filiale di s. Maria Formosa;

cessò d' esser parrocchia nel 1808, e di

re nne nel 1810 succursale di s. Zac

caria.

11. S. Procolo o Proculo, volgar

mente K Provolo. Era parrocchia delle

monache di s. Zaccaria, le quali si face

vano rappresentare nel!' amministrazio

ne parrocchiale da due cappellani cu

rati, da loro eletti. Colla soppressione de*

monasteri e enfia concenti azione delle

parrocchie fa chiedi nel 1 808 fu chiusa,

indi demolita e nella sua area fabbricate

abitazioni. Se ne vogliono stati fondato

ri i P.irlecipa7Ìi, che nella loro venula da

Malamorco a Venezia illustrarono que

sta città con tanti sagri edilìzi. E' incer

to, ma probabile, che insieme col mona

stero eh' erale contiguo di s. Zaccaria,

cui fu del lultosoggetta, fosse eretta d'or-

c/ine d'Angelo Partecipazio, il l.°de'do-

gi che risiedè in Rialto, forse nell'810 o

nell'8i4i mentre il monastero fu fabbri

cato appunto circa l'8 1 4- Verso l'85o pa

re che vi sia stata trasferita la parrocchia

ch'era annesa alla chiesa di s. Zaccaria,

onde 1 irouovere il disturbo che ne risenti

va la quiete delle monache nella loro uf-

fìzialura; gius parrocchiale che tutta voi

(a ti ritarda per congettura al 1 107, nel

cui precedente anno 1 io5 tanto In chiesa

di s. Procolo, che quella di s. Zaccaria

erano fiate distrutte da vagissimo incen

dio. Ristorata da que'danni con assai an

gusta struttura, nel declinar del secolo

XIV trovandosi rovinosa e cadente, la

rinnovò nel 1 38g Amedeo de* Buongua-

dagni cancelliere ducale. Ma per la sua

poco solida costruzione, le monache nel

1 64i 'a riedificarono da' fondamenti a

spese loro, in modesta e decente forma,

e ne frexuì la consegrazione nel 1G97 ;

ne fu poscia accresciuto il decoro verso

la mela del secolo passato, rinnovandoci

gli altari con iscelti marini.

Sestiere di s. Marco.

1 3. S. Marco, già basilica primiceriale e

parrocchia ducale, esclusa affatto dalla

giurisdizione dell' ordinario diocesano ,

soggetta iminedintamenteal doge, matri

ce di 3 filiali, sede del primicerio e di sua

curia, ufTìziata da la cappellani ducali,

col titolo di canonici, da 6 sotto-canonici,

e da molti sacerdoti e chierici. Da pri

ma esisteva colà la chiesa di s. Teodo

ro. Al presente è la descritta basilica me

tropoli tana con parrocchia e decania, la

cui cura è nel capitolo, esercitata in al-

to dall' arciprete 2.' dignità del mede

simo.

1 4- «$"■ Gemini/ino, già intitolata anche

a s. Menna, collegiata e filiale di s. Mar

co, a cui era dirimpetto: fu soppressa e

poi demolita per cedere il luogo al palaz

zo reale. Ne parlai nel § IV, n. 3.

i5. S. Moise Profeta, prima intitolata

a s. f'iltore martire, dalie famiglie Arli-

geria e Scoparla, nel dogado di Gio. Got

ha jo del 787 perfezionata, dotata e fat

ta parrocchiale. Riedificata da Moisé Ve*

nicr , fu da lui fregiata col titolo del s.

Profeta, di cui aveva il nome, che secon

do il Dandolo si deve credere unico ti

tolare, contro la tradizione in favore di

s. Vittore. Distrutta colla parrocchia nel

terribile incendio deh io5, si rialzò poi

dalle sue rovine colle limosine de' fedeli.

Dotata da'suoi fondatori di ragguardevoli

rendite, secondo il praticato nell' antica

disciplina, nel 1 192 furono divise in 3

porzioni eguali, assegnandosi la 1 . per la

conservazione dell'edilìzio, la 2." pel so

stentamento del pievano, la 3.3 pei preti

e chierici inservienti ni suo culto; tutto

confermandosi nel u3i. Aumentandosi

oltre il bisogno il suo clero, senza corri

spondenza di rendite , nel vescovato di

Bartolomeo Quirini del 1274 fu ridotto,

olire il pievano, a 3 preti, diacono e sud

diacono, e due accoliti ; nondimeno ne'
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tempi posteriori potè accrescerti il colle

gio. Per la vecchiezza, neliG3a fu nller-

l'Bla e insieme getloln la l." pietra della

nuovo dal patriarca cardiualeCornaro/ui

uno olla medaglia riprodotta dal Corner,

con due analoghe iscrizioni. In non mol

li anni il tempio ridussesi nell'ai lunle sua

forma, sontuoso per magnificenza di mar

mi e nobiltà d'ornamenti, onde si dislinse

fin tutti i parrocchiali della citili; indi nel

1668 ne aumentò il decoro il procuratore

Vincenzo Fini.col marmoreo piospeltoe-

steriore e gravissimo dispendio; la sua ar

chitettura imponente e Iraricca d'ornati,

è del Tremiglieli. La consagrò il 1 ."cliceni-

hrei 70C) il patriarca Cornaro. Ivi si ve

nera il corpo di s. Antonino martire trai

lo dalle catacombe di Roma, delle osso

de'ss. Innocenti e oltre ss. Reliquie; oltre

il prezioso tesoro di porzione della ss. Tu

nica inconsulte di Gesti, rimastale nel

1 3f) 1 dallo metà di quella lasciata da

Donato Garoso pievano di s. Lucia alla

scuola grande di s. Marco. Dal 1810 non

è più collegiata, né parrocchiale, né fi

liale di s. Maria Zobenigo; e nella ridu

zione delle parrocchie fu aggregata in

qualità di succursale alla parrocchia pa

triarcale di s. Marco. Nel 1 .° nitore la Vi

sita de'ss. Magi è del Diamantini; nel 1°

l'Invenzione dellaCroce con parecchiSan-

ti è del Liberi: ambi buoni lavori. IN'el co

ro il gran quadro col Castigo de' serpenti

è la miglior opera del veneto Pellegrini.

Altri dipinti sono di Palma giovine e di

J. Tintoi etto. Nel parapetto dell'aliare di

sagrestia, è il bel getto in bronzo de'fran-

cesi Clienet e Feron , disegno di Rocca-

tagliata. Il Coleti nell'aggiunte all'Ughel-

li, Italia sacra, t. 5, p.i 188, parlando

dell'erezione di questa chiesa e della sua

collegiata, riporta la serie de'suoi pieva

ni, da Cristoforo che fu poi vescovo d'O-

livoln, sinoe inclusiveol ^1."Andrea Tre-

mignan deh6go. Conosco il libro di Ni

cola Coleti dedicalo a J. R. Moscheni,

AJonumenia Ecrlcsiae Vcnelae s. Moy-

tis, Veueliis 1758.

1 6. 4$". Maria Zobenigo o Jubanico 0

Giubenico, Jiibenicorum, inoltre delta

r. Maria del Giglio. Dalla famiglia Giù-

benica, che ne fu la principale fondatri

ce, ricevette il soprannome questa chiesa

dedica la all' A nnuuziazionediMaria Ver

gine : la tradizione aggiunge avervi con

tribuito anchegli Erizzi, Rai ba righi, Gra-

ziaboui e Semil ecoli. Si crede antichissi

ma, fondata nel principiar di Venezia,

per essere stata una delle 5 motrici, alla

quale erano filiali le chiese di s. Moisè,

s. Fantino, s. Maurizio, s. Benedetto, s.

Michele Arcangelo o s. Angelo, s. Vita

le, s. Samuele, s. Gregorio, ss. Vito e

Modesto, s. Agnese, ss. Gervasio e Vto-

tasio,s. Rarnaba, e s. Raffaele Arcange

lo. Arse la chiesa nel 976 , quando il

popolo irritato contro il doge Pietro IV

Condiano incendiò il palazzo, e si disle

sero le fiamme a consumai- le chiese e

case contigue, sino a s. Maria Zobenigo,

che restò con gran parte della parrocchia

miseramente incenerita. Risorta da tal eli

sasi 10. incollilo non molli anni dopo egua

le vicenda, cioè nel 1 io5, allorché ca

suale incendio distrusse gran parie della

città, restando del tutto consunta. Rile

vata anche da questi danni colle carila

de' fedeli, si conservò sino verso la fine

del secolo XVII , in cui per vecchiezza

nel 1680 coroinciossi a rifabbricarla dai

fondamenti, riducendosi a perfezione nel

la forma attuale, in un triennio per la

generosità del suo pievano Lodovico Co

ralli , al cui esempio vi contribuirono i

parrocchiani. E nobilitata da 7 altari di

scelto marmo , e dall' esteriore facciala

marmorea, per la cui erezione assegnò

in legalo 3o,ooo ducali Antonio Barba

ro, benemerito anco dello spirituale deco

ro dello chiesa, a cui donò j corpi de'ss.

Eugenio eAntonio inartiri,a lui mentre e-

ra ambasciatore in Roma concessi da In

nocenzo XI. Si venera puredel legno del

la ss. Croce , le leste de'ss. Anastasio e

Pellegrino martiri, e di s. Chiara vergine

e martire, oltre altre reliquie di sj. Mar



VEIf V E N m

tiri tratte da'sagri sotterranei di Roma.

Era antica consuetudine di questa chie

sa, come d'altre città, di cantar solenne

messa all'aurora della festa della ss. An

nunziata con indulgenze di Leone X. Fu

consagrala la 3." domenica di luglioi -oo

dal patriarca Giovanni Badoaro. Non é

più collegiata, ina non cessò mai d'esser

parrocchia e conta 2- 54 anime. L'ar

chitettura dell' esterno è di Giuseppe

Sardi, che quivi parve volesse gareg

giare col Tremignan, che contempora

neamente innalzava la facciata ili s. Moi-

sè, vedendosi egualmente traricca d'or

nali e dello stile baiocco. Nella sagre

stia v'è un quadretto che semina ope

ra ilei Rubens, colla Vergine e s. Gio

vanni ili nobile immaginazione e fran

ca esecuzione. Nel coro è bella l'Annun

ziata di G. del Salvsali. Sulla porta è

copioso « bell'opera di Giulio dal Moro

la Cena del Signore. La tavola col mar

tirio di s. Eugenio del Loth,e quella col

martirio di s. Antonio prete dello Zan-

clii, che dipinse anco i comparli del sof

fino, sono effetti ti' una nubile gara fra

que' due pittori. Inoltre qua e lù sonovi

pitture del l'alma giovine e sculture del

Vittoria e altri.

17. SS. Maurizio e Compagni, già

intitolala a s. Adriano. La famiglia Can

didilo detta Saiiudo eresse questa chie

sa nel 699, perita poi nell' incendio del

1 10". Risorta dalle sue ceneri, da' fon

damenti si riedificò verso il fine del se-

culo XVI e consagrò nel 1 5go a' 1 7 giu

gno. Tra le ss. Reliquie vi è un osso del

l.° Santo titolare, e altro di s. Matteo 0-

postolo. Contiguo a'inuri della chiesa vi

fu trasferito l'ospizio della confraternita

degli Albanesi istituita da alcuni di essi

per la propria nazione nel i443 nella

chiesa di s. Severo, sotto il titolo de' ss.

Gallo e Severo. La chiesa di s. Maurizio,

già filiale di s. Maria Zobenigo, nella con

centrazione delle parrocchie fu assogget

ta, in qualità d'oratorio sagramentale, al

la parrocchia di s. Stefano. Oltre l'acceu-

nate riedificazioni, altra moderna ebbe

questa chiesa. Architettata da prima dal

patrizio l'ietio / igiui sul modello del

l'atterrato tempio di s. Geminiano, po

scia condotta dal Oiedo e dal Selva, o-

nora il valore de' moderni artefici, e la

religiosa generosità di Bartolomeo l'.is-

sagnoli. Fu consagrata a'4 maggio 1828

dal patriarca M unico. Il prospetto archi*

tettato con grazia e condotto con dili

genza ha 3 b.issirilievi, de'quali i due mi

nori sono di Luigi Zaudomeneghi, il mag

giore di Bartolomeo Ferrari. E graziosa

cosa eziandio il cenotafio che al suo mae

stro il Selva vi fece porre il grato disce

polo prof. F. Lazzari. Lo scalpellino D.

Fudiga con valore vi condusse lodevol

mente ogni lavoro in pietra.

1 8 . S. Filale detto s. Fidai. Ad onora

di tal martire, di cui portava il nome, e-

resse una chiesa Vitale Falier doge nel

1 o84> nia insieme colle circonvicine case

fu anche questa distrutta dal voracissimo

incendio deli io?, e rialzata durò fino al

termine del XVII secolo, onde conven

ne atterrarla e gettarne le nuove fon

damenta nel 1700, co' disegni di A.

Tirali, e ridotta all' odierna forma, il

vescovo di Vicenza Friuli la consagrò a'

27 aprile 1755. La fabbrica per indu

striosa diligenza del pievano Teodoro

Tessati fu magnificamente compita , e

di più abbellita con facciata di marmo

pel pio legato del doge Carlo Contarmi.

Vi si venera una ss. Spina, ed alcune goc

cio del prodigioso sangue scaturito dal

celebre ss. Crocefisso di Borilo. Già colle

giata, parrocchiale e filiale di s. Maria Zo

benigo sino al 1810, al presente è succili-

sa lo di s. Stefano. Noi maggior aitai e è trop

po povera di luce la bella tavola esegui

la nel 1 Si 4 dal Carpaccio, che olire la B.

Vergine nell'alto, Santi al piano, e un

Angelello che suona. Nella base del cam

panile sta incastrata notissima romana

iscrizione.

19. S. Samuele Profeta e già s. Mat

teo, poiché nel catastico del vescovo
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Ramberto Pulu del i3o3, trovasi nomi-

naiaplcbanus s. Maiihaci Evangelisiae,

(/ni eliciuti- esse contrada s. Sainuelis.

li' iucerlo se nel tooo (juanclo fu fabbri-

cata ilu'Bolilù, furono elelti ambedue i

nominati santi per titolari , oppure un

solo di essi. Peri nell'incendio deli io5,

dal quale risorta, e poi minacciando ro

vina, nel 1 683 fu rinnovata quasi per in

tero, e compita nel 1 685 al modo die si

vede. S'ignora I' epoca di sua consagra-

zione, ma se ne celebra la memoria a' 1 6

luglio. A' pochi suoi pregi suppliscono i

tesori di ss. Reliquie onci' è ricca , cioè

d'una ss. Spina, di s. Toni muso Aposto

lo, s. Spiridione, s. Àpolloiiin, s. Antonio

•ibbate e altre, oltre il corpo di s. Va-

tentino martire tratto dalle catacombe

di Roma. Anche presso questa chiesa, co-

ine era in uso di multe altre parrocchie,

travi un romitaggio per donne ritirale

delle Recluse (dell'antiche Recluse, e di

quelle introdotte in Venezia meglio ne

parlo nel u. aodel§Xll),ed in questo di s.

.Sanimele nel i ,'ì { cS vi si chiuse la pia suor

Benedettale! romitaggio dietro la chiesa,

per benefico legato di Beriola Gradeuigo.

Ern la chiesa sino al 1 8 1 o collegiali!, par

rocchiale e filiale di s. Maria Zobcnigo :

oggidì è oratorio sagramcnlale della par

rocchia di s. Stefano.

20. S. Angelo os.Micliele Arcangelo;

ovvero secondo alcuni antichi cronisti t.

Gabriele Arcangelo; prima intitolala a

i. Mauro. Già parrocchiale, collegiata e

filiale di s. Maria Zobenigo, nel 18 1 o fu

soppressa e chiusa, e ne fu trasportata la

parrocchia a s. Stellimi, ove sussisle , ed

ivi fu trasferito il batlislerio di pielra di

paragone; poscia la chiesa venne demo

lita , senza che ne resti vestigio. Se ne

attribuiva l'edificazione nel 910 alle fa

miglie Morosina, Gumba e Lupanica, ed

altri circonvicini , in onore di s. Mauro

martire; così l'altra piccola contigua di

s. Gabriele Arcangelo, nello stesso 920.

Ambedue cambiarono poi titolo, e do-.

I'- 1 aver pulito l'iuceudio dell'alino i io5,

.sino dalla metà del secolo XI la chie

sa di s. Mauro avea preso il nome di

s. Michele Arcangelo, e lullavolla chia

mata pure coli' altro titolo. Nel 1290

apparso I' Arcangelo ». Michele n Tow-

masino Morosini, gli ordinò perfezionar

la chiesa di s. Mauro, e d'imporle il pro

prio nome, siccome fece. Ciò attenuano

alcune non sicure cronachelle, poiché già

nel 1069 portava tale titolo dell' Arcan

gelo. Cessala l'orribile peste deli63i nel

dì della festa di s. Michele, il benemeri

to pievano Francesco Lazzaroni v" intro

dusse l'immagine di s. Muria di Loreto,

poi trasferita nell'isola di s. Clemente. Nel

maggior altare si veneravano, oltre le re

liquie di s. Mauro e altri Santi, il corpo di

s. Clemente martire tratto da'ciiuileri di

Roma, e donato dal pievano Lazzaroni. A-

vu.i buone pitture, e 3 de'g altari ornali

di belli marmi. Il contiguo oratorio o

chieseltadi s. Gabriele, e poi della ss. An-

nunzi, i IH , i Morosini fondalori nel i 3gl

lo concessero alla confraternita de" pove

ri zoppi, perciò venne chiamata la Scuo

la drlfAnnunzi/ita de'Zolli. E vuolw che

questa confralernila fosse quella pur in

dicala dal Corner, insilimi, i per racco

gliere i vecchi soldati, incapaci di servire

per ferite, mulilazioni od allro.

a i .SS. Benedetto e Scolastica, volgar

mente s./?<vzeMo. Fondala da Falier, i di

scendenti C iovanni e Domenico per rime

dio dell'anime loro nel io i 3 l'oifrironoal

monaslero de' benedettini di s. Michele

di Broudolo, colla parrocchia, che i mo

naci fecero governare da'preli,come pra

ticarono'! succeduti cistcrciensi nel IT ?>.

l'abbate eleggendo il parroco. Altrettan

to praticarono i canonici regolari di s.

Spirito, quando in principio del secolo

XY furono sostituiti a' cistcrciensi nella

proprietà del monastero di Broudolo; fin

ché Eugenio IV nel 1 43 5 coli' assenso

de'canoaici, dichiarò indipendente la ;• i. .

rocchia,assegnandole il collegio capitola

re. Leggoalcune variatili nello Stato f>cr-

sonale. -Nuu si couoacu I'CPUC i di sua re
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molissima erezione. I monaci benedettini

la possederono sinoal 1 4 ^(meglioi.p-),

ia cui venne stabilita a parrocchia,tale ri

manendo siuo al 18 1 o. Vi sono le reliquie

de'ss. Benedetto abbate, Savino vescovo,

Gerardo martire, Gregorio Nazianzcno,

Tibnreioe Valeriano martiri. Il patriar

ca Tiepolo nel 1 6 1 9 rinnovò l'edifizio, e

fu poi consagralo a' 19 marzo 1695, dal

patriarca Badoaro, ed a'y maggio 169$,

dice lo Sialo personale. Già filiale di s.

Maria Zobenigo, al presente è solo suc

cursale di s. Luca. Nel 1° altare vi é

una delle opere più belle del Prete Ge

novese, con s. Sebastiano medicalo dalle

pietose donne. Nel maggior altare è della

scuola del .11. imita la tavola con Maria

Vergine e Santi.

22. S. Palerniano, già parrocchia, col •

legista e filiale di s. Silvestro fu soppressa

e chiusa, quindi ridotta ora a usi profani.

Nell'809 o 890 dalla Marca d'Ancona al

cuni mercanti veneziani portarono nell.i

patria l' immagine di s. Faterniano ve

scovo e protettole di Fano, collocando

la iu tabernacolo a'rauri di loro abita

zioni. Molli anni dopodi verse buone don

ne vi aggiunsero l' effigie della B. Ver

gine e di s. Anna. Da ciò ebbe principio

in Venezia l'antico culto di quella saota,

in onore della quale adunatesi alcune di

vote femmine in una vicina casa circa il

fine del IX secolo, disposero i principi!

d'un monastero sotto la regola di s. Be

nedetto , lincile concesso loro un mona

stero, l'intitolarono a s. Anna e vi forma

rono la comunità religiosa di benedetti

ne. Aumentatosi il culto di s. Palernia

no, la famiglia Andrearda, e altre, gli e-

resse una chiesa di legno, che fatta par

rocchia ebbe possessioni dal doge Pietro

IV Candinno , rna restò incenerila nel

976 nell'eccidio di quel principe. Risorse

di pietre in più stabile forma nel 977, e

nel 999 ebbe il campanile edificalo roz

zamente d'alcuni operai fuggili dalla

schiavi tu saracena, per rendimento di gra

zie a Dio. Distrutta dui fuoco del 1 io5

e ristabilitaceli 168 soggiacque a egual

infortunio; ina la pietà de' fedeli vi ripa

rò in più ornato modo e con 8 nobili co

lonne di marmo greco trasportate da Co

stantinopoli, perite anch'esse uel ^"incen

dio del 1 4^7i '"di ancora una volta si ri-

f.il ibridi. Dal l'accennata città ebbe pure 3

ss.Spiue,rosseggiane di quando in quando

di vivo sangue, massime nel venerdì san

to, oltre le reliquie di s. Gio. Battista e

de'ss. Innocenti, ed un dito di s. Fater

niano, dono d'Alessandro 111 al doge Zia-

ui. Nell'altare di s. Liberale vi erano delle

sue ossa, e le teste de'ss. Gordiano ed E-

pimaco martiri. Nel maggiore le reliquie

insigni di 7 Santi, provenienti dall'orien

te e con tavola esprimente le loro effigie,

cioè i ss. Prospero, Vitaliano, Vincenzo

e Fonziano, e le ss. Maura, Petronio, e

Teodora. Per la vittoria navale riportata

a' io luglio 1 65 1 da' veneti sui turchi, or

dinò il senato che in tal giorno festivo a

s. Faterniano dovessero i musici della ba

silica ducale recarsi in questa chiesa a

cantar la messa solenne, a memoria del

benefizio.

a3. S. Fantino. Alla primitiva chie

sa concorsero per la sua erezione nel

996 le famiglie Barozzi, Aldicina ed E-

quilia, indi la rifibbricò quella de' Pi

sani con aumento di decoro per la do

nata prodigiosa immagine della B. Ver

gine portala d'oriente, e per la copia de'

cui miracoli si poterono colle limosini:

perfezionare gli abbellimenti; anzi per es

si la chiesa acquistò il nuovo titolo di s.

Maria delle Grazie di s. Fantino, e già

ti' era in possesso nel 1 4f)9- " munifico

cardinal Gio. Battista Zeno nel i5oi as

segnò 10,000 ducali per l'intera sua rie

dificazione, più ampia e più ornata, con

sue cupole appoggiate a forti colonne ; ni

compimento della magnifica opera, che

incominciata uel 1 5o6, ebbe termine nel

i533, contribuì lo zelo del suo pievano

Marco Rodino, consagrandotie l'altare

maggiore Angelo de' Gradi minorila •

vescovo di Nona a'16 febbraioi4y3 (le
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mo errato tale anno). L' altro pievano

Giovanni Pomelli nel 1 63a eresse l'alia

re in cui si Tenera la celebrala immagine

«Iella Madonna. La chiesa fu consacrata

a' 1 5 giugno, ma non si sa l'anno e da chi.

Sono suoi spirituali tesori, il corpo di t.

Mai cellina martire tratto dal ciroilerio ro

mano di s. Priscilla; e le reliquie di «.Tri

fone martire, il cui corpo portandosi dal

l' oriente in Venezia dentro nave, che

viaggiava con quello «li s. Marco, per di

vina disposizione fu spinta alle spiagge di

Caltaru, onde i cittadini con gioia si pre

sero il s. Corpo, lo collocarono in magni

fico sepolcro, ed elessero a protettore; Ve

nezia potè avere un osso del braccio, e

Vetlor Pisani tolse in Catturo altro del

la gamba, trasferito pure in questa chie

sa, riuscendo inutili per riaverlo l'amba

scerie di Cattato. Inoltre la chiesa nel

1 746 ebbe in dono due anelli della cate

na a cui fu legato in prigione il santo tito

lare l'antino. In questa parrocchia nac

que e nel suo fonte rinacque a Cristo , il

glorioso s. Lorenzo Giustiniani. A destra

della chiesa si edificarono con magnili-

ceuza l'oratorio e I' ospizio della 15. Ver

gine Assunta e di s. Girolamo, per la pia

cuiilichis»inia confraternita, istituita per

I assistenza de'iniseri condannali all'estre

mo supplizio, e nel 1 4 ■ > a vca il titolo di

s. Maria di Giustizia. Tanto rilevasi dal

decreto del consiglio de'Dieci , col quale

permise a 'confratelli d'accompagnar ve

dili di bruno i delinquenti alla morte,

consolandoli ed esortandoli olla rassegna-

zione,e poscia di tumularne i cadaveri con

tulli-agi (i confrati mentre si eseguiva la

capitale sentenza, tra le due colonne del

la Piazzetta, delle quali riparlo nel §

XIX, ii. 8, accendevano due candele ne

re innanzi I' immagine della B. Vergi

ne esistente sul dauco destro esterno del

la basilica Marciana, verso la stessa Piaz

zetta; ed ora avanti la ss. Immagine per

pia lascila si accendono due torcie du

i/aule il suono dell'Ave Maria). E sicco

me ni s. Fantino eiavi pure la con fra -

temila di s. Girolamo, nel 1 458 si unì

all'altra e assunsero doppio titolo. Co

si annientato il sodalizio, nel lJ-i fon

dò sontuosa cappella alla Vergine Ai-

suola, indi arricchita d' indulgenze •

di ss. Reliquie nell'altare del Crocefis

so, in cui Alessandro Vittoria espres

se in bronzo le due statue della Madon

na e s. Giovanni, essendo il Cristo in

Croce di altro scultore, le quali statue in

sieme coli' altare di paragone e colla sta

tua di s. Girolamo, ch'era pure del Vitto

ria si trasportarono nella chiesa de' ss.

Gio. e Paolo. La chiesa di s. Fan ti no gii

collegiata e filiale di s. Maria Zobenigo,

di questa è succursale (ino dal 18 1 o.E que

sto edifìzio,con semplice e molto bello pro

spetto, bella e ornata porla; nell'interno

distribuito assai bene in 3 navi, opera de'

Lombardi o della loro scuola; tranne la

ricca e maestosa cappella maggiore, con

dotta dal Sansovino. Nella sagrestia è uu

bel quadretto di Gio. Bellino, con Maria

Vergine che tiene il Bambino, e s. Giu

seppe. Il quadro nel coro, colla Croce-

fissione, è del Corona, che bellamen

te imitò il 'Untorello, col suo genio po

lente. Nella giù scuola di s. Girolamo,

ora Ateneo, e di cui in fine di questo nu

mero , si vede I' architettura con istile

scorretto del medesimo Alessandro Vit

toria , ed ivi si raccolsero memorie e

busti di medici illustri , alcuni de' quali

dello stesso Vittoria. Fra molle pitture

di buone mani, i quadri della stanza ter

rena sono del Corona e di sua scuolai il

sull'ilio è del giovine l'alma, il quale al

tro ne dipinse in una stanza superiore, e

pressoché tulli i quadri co' fatti della

vita di s. Girolamo. Altra stanza ha pic

coli quadri co'falli di Maria Vergine, co

lorili da Alvise del Friso col tocco di Pao-

lo,suo maestro e zio. La chiesa di s.Fanlino

meritò l'artistica illustrazione nell'opera

Le Fabbriche di Venezia colle tavole di

sua facciata, spaccato e parti ornamentali

interne, oltre la pianta. Non mi è perrues-

sp che rimarcare, essere iulpnta la peri
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la descrizione in far trionfare con sobria

critica i singolari pregi che la rendono

mirabile agl'intelligenti, deacri tendo con

l'aggiunta il Zanotto alcuni altri belli

dipinti, che non ricordai per brevità.— A

volere poi dire alquante parole dell' illu

sile Ateneo di Venezia col cav. Mulinelli,

annali delle Provincie /re7/ete, con viene

farne precedere altre di quello non men

celebre di Treviso (V,), come quello che

fu il primo istituito, a cui nuovamente

m'onoro, vanto e pregio d'esservi aggre

gato legalmente. Sollecita sempre la co

spicua e nobile città vescovile e regia di

Treviso, a coltivar le scienze e le lettere,

istituita sul declinar del secolo XV dal

l' Altiaoo, Dome chiarissimo per gloria

d'acmi e di /edere, l'accademia Liviana,

questa sul finir del secolo seguente si ri

covrì» a Treviso col nome de' Perseve

ranti. Da quell'epoca sino al termine del

secolo passato, non poche altre accade

mie successero a' Perseveranti, avendo

precipuamente primeggiato quella de'

Solleciti, della cui riforma occupossi il

gran Muratori, ultima di tutte essendo

stata l'accademia d'Agricoltura, la qua

le dopo essersi resa benemerita, peti col

la sua rinomanza nel rovescio del più an

tico de' governi, la repubblica di Vene

zia. Nondimeno i superstiti accademici ri

masero privatamente uniti in società, det

ta il Gabinetto Letterario, i quali oltre

ché raccoglievano opere periodiche, gior

nali letterari e politici, settimanalmente

leggevano ne'sabati due memorie a vi

cenda in quel ramo di scienza cui erano

ascritti. In tale modesta forma e senza al

cun accademico fasto i letterali irivigiaui

proseguendo la cultura de'buoni studi e

l'amore per le lettere, imito crebbe il lo

ro nobile ardore, che pe'primi domanda

rono al governo e ottennero n'i3 aprile

1 8 1 1 ,clie il Gabinetto, noo più con que

sto nome, ma con quello di Ateneo (vo

cabolo di cui a Liceo e altrove) Trìvigia-

no (osse chiamato. Si elesse a presidente

Francesco Cardinali, di rari Iqleuti male-

malici, precipuamente nella parte anali

tica, quindi senza compilarsi un partico

lare regolamento, si adottò pressoché lo

statuto medesimo immaginato dal Mura

tori per I' accademia He'Solleciti, presso)

le Memorie scientifiche e letterarie del

l'Ateneo di Treviso. L' Ateneo di Vene

zia fondato venne col decreto italico a5

dicembre 1 8 i o,e formato dalle tre socie

tà intitolate di Medicina, de'Filareli, e di

Belle Lettere, già lietamente da lunga sta

gione fiorenti, scegliendo a presidente il

conte Leopoldo Cicognara, ed all' uffizio

di segretari generali di classe, per le Let

tere Cab. Mauro Boni, per l'Arti il prof.

Francesco Du Prò direttore dell'arti mec

caniche, e per le Scienze II prof. Francesco

Aglietti protomedico del magistrato di sa

nità marittima. Nella i.'sessione de' a t no

vembre 1 8 1 a all'AteneoVeneto trova van

ti ascritti gl'individui registrati dal cav.

Mulinelli a p. i85. Essi sono classificali

come segue. Presidente. Segretari. Diret

tori delle sezioni delle Scienze tisico-ma

tematiche, delle Scienze naturali, delle

Scienze morali, dell'Erudizione,dell'Irlo-

queiiza,delleArliliberali,delleArti mecca

niche. Membri onorari. Membri onorari

esteri. Membri ordinari e di visi ina classi.

La i .* classe divisa in 3 sezioni, cioè delle

Scienze, delle Scienze naturali, delleScien-

ze morali. La 2, 'classe divisa in 3 sezioni,

cioè delle Lettere, della Eloquenza, delle

Arti. Membri esterni. Membri soprannu

merari liberi. Membri soprannumerari

Bili vi. Membri coi'rispondenti.Tenuta per

tanto dal Veneziano Ateneo la sua i.' se

zione in detto giorno, egregiamente die'

relazione delle molte letterarie fatiche di

quel i ,° anno accademico il prof. Aglietti

» che sommo nella medicina , valorosa

nelle lettere, amatore e protettore delle

belle arti, d'animo assai caudido, liberale,

modesto, ordu'graudi accarezzato, or Irei

sandalo, malamente rimeritato da qual

che amico, peggio da alcuni ingrati, per

lui a morte rapili, sempre però stimato

ed amato da|l' universale (suprema e ba.s
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stevole gloriatagli Uomini non ti può pre

tendere e sperare di più): visse lunga vi

ta sino ah 836, stranamente avvicendata

da onori e da umiliazioni, da comodi e da

povertà". Oli il fecondo ritratto morale;

a quanti mai pub egli applicarti , in que

sta miserabile e temporanea nostra sta-

rione? 1 Così in Venezia e nell'Istituto e

nel suo Ateneo ed Accademia fu dato sta

bile e dignitoso ricovero alle artiglile scien ■

ze e alle lettere. Tutti poi questi istituti

sono forniti di pregevole biblioteca; e nel

l'Ateneo ne'giovedì.appresso il mezzogior

no^ fauno letture da'soci, che sono ono

rati di ascolto da' dotti e studiosi. Nella

Cronaca di Milano del 1 85j, disp. ao."

trovo registralo: Asson, Degli sludi scien

tifici dell' Ateneo di Venezia negli an

ni i85a-5ì (estratto dall'Esercitazione

scientifica e letteraria dcltAteneo Fe

ndo, voi. 7, fase, i i), Veuezia 1 857 *'*

pografia Naratovich.

a4- «$• Luca. Lo Stato personale la

dice innalzata nel i i .\r, ed il Corner

narra, che prima del 1072 fu fabbri

cata dalle famiglie Dandolo e Pizzama-

110, altri essendone stali benefattori di

fondi , massime il vescovo di Padova

Fantino Dandolo nel 1 \\z. Fu riedi

ficata più ornata da' fondamenti, nel

la forma attuale nel XVI secolo, e la di

vola confraternita di Gesù Sagraaicntato

nel 1 58 1 eresse nubilmente a suo onore la

cappella maggiore, con altare dedicato al

s. Evangelista titolare. Fu consagrata a'

24 '"aggio ' 767 dal patriarca Bragadino.

Le sue ss. Reliquie, provenienti dal con

quisto di Costanti nonoli,consistono in due

ss. Spine, in porzione del corpo di s. Lu

ca; de'ss. Gregorio Nazianzeno; Adriano,

Anastasio e Trifonia martiri; e da Roma

ottenne un dito di s. Agnese vergine e

martire. A onore del s. Titolare ueli 192

vi fu eretta una delle IX congregazioni

del clero. Nel 1 197 già avea il collegio ca

pitolare, composto del pievano, due pre

ti, diacono e suddiacono titolati. Era fi

liale di s. Silvestro, e tuttora è colle-

giata e parrocchia della decani» di s.

Marco; ha per succursale la chiesa di s.

Benedetto, della quale nelP anzidetto 11.

31, essendo 3oa { i parrocchiani. Nel 1 .'

altare la tavola del Renieri con s. Luigi

IX nell'alto, e le ss. Cecilia e Margherita

al piano, è d'una vaghezza che riesce ve

ramente fascino agli occhi. Bellissimo di

pinto di Paolo, è il s. Titolare nel mag

gior altare. In uno de' quadri laterali,

d'Alvise del Friso, si vedeva la tenta barba

ta dell'Aretino, per essere quivi sepolto

(questo quadro e il suo corrispondente fu

levato negli ultimi l'istauri, né più si ve

de). Presso la sagrestia è il deposito di

Giancarlo Loth, pittore bavaro, pure qui

tumulato, di cui è la vigorosa tavola cou

s Lorenzo Giustiniani ali." altare. E' pu

re a lodarsi la bella tavola del Politi coi

santi Paterniano, Luigi Gonzaga ed al

tri divi; ed è eziandio da far noto il bel

lissimo soffitto col Titolare in gloria, di

questi tempi condotto dal prof. S. San

ti, del quale sono pure gli altri affreschi

testé coloriti.

a 5.i?. Bartolomeo e anticamente s.De-

metrio, poiché narra la tradizione che

neH'840 enei bel mezzo della città presso

l'isola di Rialto fosse fabbricata la chiesa

di s. Demetrio di Tessalouica martire, la

quale poi rinnovata dal doge Selvo del

107 1, venne allora decorata eziandio del

titolo di s. Bartolomeo, che in seguito pre

valse. Lo Stalo personale la dice eret

ta nel secolo X, riedificata nel 11 70, e

ridotta nella forma attuale nelt7a5, in

di consagrata dal patriarca Bragadino il

1."maggio 1771. Sino dall'origine fu par

rocchia e ragguardevole; ma se Celestino

III la sottopose al vicino monastero di s.

Salvatore, tosto il successore Innocenzo

111 la restituì nella sua libertà, ed ebbe

diversi cospicui personaggi a pievani. Es

sendo note al Papa Giovanni XXII (me

glio Benedetto XII) le ristrettezze de'pa

triarchi di Grado, e quanto le tenui ren

dite fossero insudicienti allo splendute

di loro dignità, cou diploma deli."apri
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le l34*i unì la chieda parrocchiale di i.

Bartolomeo, con tutte le sue prerogative

e pertinenze, alla mensa patriarcale ili

Grado, e togliendola da qualunque sog

gezione del vescovo di Castello, l'adeguò

iu perpetuo possesso di Domenico (ma se

è giusta la data, dovrà dirsi Andrea Dot

to) patriarca di Grado, e de' successori

suoi, a' quali concesse pure la facoltà di

poter dopo la morte o alla partenza di

Nicolò Canale pievano vivente (così il

Corner; ma I' al». Cappelletti dice che la

parrocchia uel i 3^2 era restala vacatitelo

temo cheti Corner abbia erratonella data,

per cui aggiunsi Benedetto XII alloru vi

vo), eleggere in ogni caso di vacanza un

ricario perpetuo. Promosso il Canal a'

35 luglio alla sede di Bergamo, ad istan

za di Andrea Dotto patriarca gradese, gli

esecutori apostolici del diploma effettua

rono la stabilita unione, e posero il pa

triarca in perfetto e perpetuo possesso dei-

li chiesa, colla competenza dell'elezione

del vicario perpetuo. Nel pontificato di

Bonifacio IX, alcuni parrocchiani istigali

dal vicario Basegio , assunto falsaineule

il nume dell'intera parrocchia, ottennero

un suo diploma che tolse la chiesa da

qualunque giurisdizione del patriarca gra

dese, l'assoggettò alla s. Sede, e concesse

a'parrocchiani l'autorità d'eleggersi il vi

cario perpetuo. Ricorse il patriarca Pie

tre IV Cocco al Papa, il quale con nuo

va bolla de'cj settembre 1/102 abrogò l.t

precedente e restituì al patriarcato la

chiesa. Il patriarca invitò il Dasegio a

riassumere il vicariato, e qual disubbi

diente lo depose dall'uffizio, sentenza che

approvò lo slesso Bonifacio IX a'28 no

vembre 1 4o4 (era morto il 1 ." ottobre ed

a'17 eragli succeduto Innocenzo VII). 1

patriarchi di Grado quindi goderono pa

cificamente la restituita autorità, e dopo

di essi la conseguirono quelli di Venezia,

i quali egualmente si fecero rappresenta

re «la un vicario perpetuo. Numeroso era

il capitolo collegiale. Esercitava in que

sta cLiesa i suoi esercizi di carità e idi-

gione la congregazione di Gesù Crocefis

so destinata alla liberazione e sollievo de'

carcerati, istituita nel l5g5 per le fervo

rose insinuazioni del p. Giambattista da

Pesaro minore riformato, in s. Maria For

mosa , e qui trasferita pochi anni dopo.

Nel 1810 cessò il patriarca d'essere il

parroco prò tempore , e così il suo vica

rio amministratore. D'allora in poi non

è più né parrocchia, uè collegiata, né fi

liale di j. Silvestro , soltanto succursale

della parrocchia del ss. Salvatore. Neil."

altare il Crocefisso, è del Barthel; nel a.°

è del moderno Querena la tavola colla

morte del Saverio; nel 3.° la tavola con s.

Michele è del Novelli. Sulla porta della

sagrestia è del Peranda il quadro colla

Manna nel deserto, opera di gran carat

tere e di robusto colore. Nel lavoro riva

leggiava col Palma , il quale dipingeva

all'altra parte il Castigo de'serpenti, ope

ra che manifesta l'onorato studio fatto

sul nudo: egli è l'autore eziandio de'di-

piuti della maggior cappella. In quella

di fianco di essa , il bravo Rolthnamer

dipinse la tavola coll'Annuuziata, e i due

quadri laterali colla Nascita di Maria

Vergine, e il suo Patrocinio. Neil' altra

cappella laterale è d' altro valoroso te

desco, Gio. d'Aquisgraua, la tavola del

la B. Vergine iu gloria. Nel seguente

magnifico altare è pregiata opera del Co

rona il S.Mattia apostolo. Le 4 grandi fi

gure, in altrettanti quadri distribuite per

la chiesa, sono giovanili lavori di Seba

stiano del Piombo.

36. S. Giuliano martire celebre di

Antiochia, deve la sua originaria edifi

cazione al saggio e pio Giovanni M.ir-

turio, allorché governava la repubbli

ca con Orso vescovo di Castello, in tem

po deli' esilio del doge Giovanni Par-

tecipazio I dell' 829, impiegandovi rag

guardevole parte di sue sostanze, in ono

re d'un santo, che dopo aver conservalo

insieme colla sposa s. Basilissa un'intatta

virginità nel matrimonio', depose per la

fede diCi i>lo la testa sotto la spada del cui-

'
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nefìce,come si rappresentò ne'Jtie quadri

laterali della maggior cappella.Consuma

to l'edilìzio nell'incendio del i i 01, fu ri

fabbricato probabilmente dalla famiglia

li, diti. Circa la metà del secolo XV di

venuta la nuova chiesa cadente, fu rin

novata come si vede sul modello di San-

«ovino, dentro e fuori, ed essendo dive

nuto vecchio ebbe in aiuto il Vittoria,

che vi lasciò lincee del suo bizzarro ar

chitettare con facciata in due ordini. So

stenne la più parte della spesa Tomma

so Filologo ravennate, medico famosissi

mo, il quale avendo anche alzato di mar

mo l'esterna facciata, con permesso otte

nuto neh 553, epoca della rifabbrica, vi

collocò la sua immagine in bronzo cava

ta dui vivo, onde restasse perpetua me

moria di sue beneficenze. Dipoi l'8 luglio

1 58o la consagrò con solenne rito Giu

lio Superchio vescovo di Caorle. Sino al

i4o5 l'amministrò il solo pievano, nel

quale anno Innocenzo VII ad istanza del

doga Steno e de' parrocchiani , istituì 4

titoli presbiterali. Possiede le reliquie di

s. Giuliano, de'ss. Floriano e Germano

martiri , il corpo di s. Paolo I eremita,

ma senza il capo esistente in Roma (di

viso tra la basilica Vaticana, e le chiese

di s. Marcello e s. Maria in Campitelli,

ni riferire di Piazza, neWEnterologìe» di

/loma), da Costantinopoli qui recato da

Giacomo Luuzolo, non ostante che altri

contrastino a Venezia lauto raro tesoro,

confondendosi al solito le pai ti col tutto

o almeno la maggior parte; gli ungheri e

r.lugny vantandone il possesso, al ma-

do dislesa inente narrato dal Corner. Que

sta parrocchia e collegiata insigne ap

partenne alla giurisdizione del patriarca

ili Grado; (Ino al 1 8 i o era chiesa filia

li; di s. Marco, ed attualmente n'è ora-

ti. rio sagramenlale. La pregiala statua di

bronzo sulla porta è del Sansovino , e-

spriineitte il suddetto medico; il quale di

piò non contento, inoltre volle ricordato

i) suo operato da due lapidi laterali in

greco ed in ebraico, poiché 1' uomo «

sempre capriccioso. La tavola del i." al

tare con Cristo morto, sostenuto da An

geli e Santi al piano, è di Paolo; sul qua

le altare è pure una bella immagine di

Maria Addolorala di C. Dolce. Sopra la

porta il quadretto con s. Girolamo è di L.

Bassotto. Il 2.° altare mostra ancora una

volta il Vittoria tristo architetto e buo

no scultore. La tavola coli' Assunta è bel

lavoro di l'alma giovine, che fece pure

la tavola dell'altra cappella co'ss. Gio

vanni apostolo, Antonio abbate, e Giu

seppe. Quella del maggior altare collaCo-

fonazione di Maria Vergine , e 3 Santi

al piano, è di Girolamo da Santacroce.

L'altra cappella «olire danno di sue ric

chezze in silo sì ristretto. Dell'altare ne fu

architetto Rusconi, gli stucchi si lavora

rono dal Vittoria, si condussero dal Cam

pagna le sculture, fra le quali è gruppo

amorosissimo il Cristo morto sostenuto

dagli Angeli; Paolo vi dipinse la Cena del

Signore, Corona la mezzaluna colla Man

na cadente, e Palma giovine il Cristo

catturalo nell'Orlo. Neil' ultimo aliare è

diligente e vago lavoro del cremonese

Roccaccino il quadro con Maria Vergi

ne iti trono, e i ss. Giovanni Evangelista,

Giambattista, Michele e Pietro.

ij. S. Basso, anticamente s. Sabba,

ridotta ad altro uso pel narralo nel § IV,

n. 3. Rimane, come ivi dissi, superstite

la facciata, che decora bellamente la

piccola piazzetta de' Leoni di fianco alla

basilica di s. Marco, il cui architetto è

reputato G. Baioni.

28. SS. Salvatore. Secondo la tra

dizione, surse per averla ordinata egli

stesso a s. Magno vescovo d'Oderzo cir

ca il 638, dove vedesse nel mezzo del

la nascente citi» rosseggiare una nuvo

letta, e le famiglie Carusi e Gattolosi

supplirono alla spesa. Il pavimento si

formò di grate di ferro, cui passava sot

to un meato d'acqua corrente, cotn' e-

ra fatto in Gerusalemme quello della

chiesa dei s. Sepolcro. Sin dall' origine

fu parrocchia, ed uno de' suoi pieva

f
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ni, il virtuoso Borsìglio Zutto, per desi-

deiio d'intera perfezione volle abbraccia

re e introdurre nella sua chiesa l'istituto

de'canonici regolari di s. Agostino, e l'ot

tenne, consigliatosi col patriarca tli Grado

Enrico Dandolo. Laonde col clero, che

atea tratto nella sua risoluzione, vestì

l'abito regolare a' 3 maggio i 1 4 < • Di

ciò sdegnato il vescovo di Castello l'ula

ni, perchè erasi proceduto senza il debi

to suo assenso, tosto sospese il clero dal

la celebrazione de' di vini uffizi. Abban

donalo Zusto da'suoi, ricorse al patriar

ca che l'avea animato all'impreso, il qua

le subito portatosi in Uomo, a' 1 3 dello

stesso mese prontamente ottenne da In

nocenzo 11, che la chiesa e monastero

del ss. Salvatore fossero accolti sotto la

protezione della s. Sede, e l'istituto ivi

fondato dovesse perpetuamente conti

nuai \i, anzi per consolidarlo, il Papa vi

mandò due canonici regolari della basi

lica Lateranense. Tutto approvò e con

fermò Eugenio III neh 1 48. Adonta di

questo, il Zusto fu perseguitato con furo

re da' nemici, onde fu costretto evadere

nell'isola di Veglia, ove inseguito da'suoi

malevoli, venne barbaramente trucidato

a' 24 aprile l l5l, Dio manifestando la

sua santità con prodigi. Recatosi a Veglia

il patriarca Dandolo, ed ottenuto il ve

nerabile corpo, lo condusse a Venezia,e in

questa chiesa i canonici regolai i onore

volmente lo collocarono dietro l'altare

maggiore. Co'ruccessori priori si mostra

rono benigni i Papi Eugenio IH, Ana

stasio IV, Adriano IV e Alessandro III,

ria nella conferma de'pnvilegi concessi

da Innocenzo 11, sia per le decime par

rocchiali assegnate pel mantenimento

della chiesa e sostentamento de'canonici.

Dijnìi, Alessandro IH nel i 1 68 accor

dò al priore Viviano e successori, l'uso

della mitra e bacolo pastorale. Portato

si poi nel i 177 il Papa a Venezia, con

sagrò la chiesa a'21) agosto, concedendo

indulgenze negli anniversari di tal rito, e

per la festa della Ti aslìgui azione, a'visi-

tanti. Lucio 1 1 1, che gli successe, memore

d' aver consagrato quend' era cardinale

l'alta re di S.Tommaso diCanlorl>ery,nella

sua festa e 8.' accordò indulgenza a' volta

toli della chiesa, confermando i canoni

ci nella protezione di s. Pietro. Danneg

giato l'edificio dagl'incendii, il priore Gre

gorio Fioravanti intraprese la riedifica/ io

ne da'fondamenti, con più ampia e deco

rosa struttura. Confermarono i privilegi

del monastero Urbano HI, Gregorio

Vili, Clemente IH, Celestino HI, il qua

le fece eseguire il decretato da'predeces-

sori nel 1 ig5, cioè l'incorporazione della

chiesa parrocchiale di s. Bartolomeo u

questa di ». Salvatore. Meglio informa

lo Innocenzo HI, come notai poc'anzi,

sciolse l'unione e l'annullò, bensì confer

mando a' canonici i privilegi. Altri nel

1238 ne acci irdò l'impera Iure l'edei ii o II.

Lunghe furono le controversie tra 'cano

nici e la chiesa di s. Bartolomeo, riferite

dal Corner.e finalmente le terminò Nicolò

IV. Frattanto i canonici nel 1257 01267

acquistarono il corpo di S.Teodoro marti

re, e videro fondata nella loro chiesa nel

1291 la congregazione del ss, Salvatore,

una delle IX del clero. Dopo interne di

scordie, Bonifacio IX nel 1 3g5 onorò il

priore coll'abbate di s. Giorgio Maggiore

dell'autorità di visitatori apostolici delle

diocesi di Venezia, Cliioggia eTorcello;

ed a maggior decoro del priore nel 1 4oo

gli concesse altri ornamenti pontificali e

di compartire la solenne benedizione;

ma conferì il monastero in commenda n

Leonardo Delfino patriarca d'Alessan

dria, e poi alle rimostranze del senato

reintegrò il priorato. Pel pernicioso e lun

go scisma, penetrata la rilassatezza tra 'ca

nonici, il priorato verso il 1 4 ■ 8 fu ridot

to in commenda. Nella triste condizione

in cui era caduto il monastero, accorge

Eugenio IV a riformarlo coli opera tiel

vescovo ili Traù Tomassini domenicano

nel i.|3/i> e insieme cui andò la confer

ma de' privilegi e pontifìcie concessioni

ed i restami Decessati agli edilizi della
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chiesa e monastero. Indi vi menilo 1 8 ca

nonici osservanti In regola, della fiorente

congregazione ilei ss. Salvatore di Bolo

gna, i quali in breve vi ripristinarono

l'esemplarità regolare, onde il Papa nel

i il-', unì il monastero e la chiesa alla

congregazione. Inoltre in tale anno il

Papa liberò questa chiesa dalla figliuo-

lanza di quella di s. Silvestro. Da Pio

Il e altri Papi, i canonici ottennero pro

iezione e privilegi. Intorno all'anno

l5o6, fu rinnovata la chiesa in maesto

sa Forma e con gravissimo dispendio,

ridotta a perfezione nel 1 665 dall'ab

bate Gio. Alberto de Grandi», poiché

sin dal 1 635 i priori aveano ottenuto il

titolo d' abbati. Poscia la riconsagrò a'

3o marzo i^3c) il cappuccino France-

sc'Antonio Correr patriarca di Venezia.

Fu di decoro a questa canonica il b. Ar

cangelo Cnnetolo, che vi dimorò io an

ni e ne fu superiore. Il detto corpo di s.

Teodoro capuano di soldati e glorioso

martire d'Eraclea, fu preso iu s. Sofia

di Messeiubria,dal veneto Giacomo Dau-

ro nell'espugnazione della città, indi

portalo a Costantinopoli nella chiesa di s.

Nicolò d'Embolo, allora posseduta da've-

neziani, da dove io anni dopo Marco

Damo lo tradusse in questa chiesa nel

1^67, e dove Dio lo glorificò con copia

di miracoli. Questo sauto è venerato

nelle due Chiese latina e greca aV feb

braio. La Chiesa veneta ne celebra la

festa solenne, come di protettore «Iella

citlìi, a 'r) novembre, in cui il Breviario

romano pone la memoria d'altro s. Teo

doro soldato e martire sotto Massimia

no imperatore, il quale probabilmente

era l'antico protettore di Venezia, ed a

cui Narsete ivi l'abili irò la chiesa, di che

più sopra. Comunque sia andata la cosa,

perla pocaatlenzionede'secoli passati,per

equivoco di confusione, s. Teodoro che

«jui si venera viene riconosciuto da Ve

nezia come uno de'suoi protettori. Sino

da'primi tempi della fondazione di Vene

zia fu preso s. Teodoro per protettore

nella nascente città, e fu a di lui onore

istituita una confraternita, il cui ospizio

divampò insieme colla scuola di s. Marco,

e si sciolse l'unione de' confratelli. Tra

sportato poi in questa chiesa il corpo di

s. Teodoro, col braccio e la mascella di

s. Andrea apostolo, fu ristabilita nel 1 368

la divota scuola sotto l'invocazione di

s. Teodoro martire; e per autorità del

senato nel iJ\5o fu comandalo, che la

festa di «. Teodoro, legata (sic) come dissi

per equivoco a* g novembre, dovesse os

servarsi solennemente, come si pratica

va cogli altri ss. Protettori della città.

Quanto alla statua di s. Teodoro eretta

sopra una delle due colonne della Piaz

zetta, nel § II, n. 3, seguendo Topina

mente del eh. Zanotto, la dissi piutto

sto esprimere s. Giorgio, ma nel § XIX,

n. 8 in fine non taccio le ragioni del

eh. Romanin, che ritiene rappresen

tare realmente s. Teodoro, nel parlare

cioè del doge Sebastiano Ziani e dell'e

poca in cui furono erette le colonne.

Cresciuta poi in numero e decoro la

scuola di 1. Teodoro, fu nel i552, per

decreto del consiglio de' Dieci, annove

rata in 6.° e ultimo luogo alle scuo

le grandi della città. Eresse poi la con

fraternita nella rifabbricata magnificai

chiesa di s. Salvatore, un onorevole al

tare al s. Martire suo protettore con de

cente urna di scello marmo, in cui a'i 3

dicembre 1628 con divota processione,

coll'interventn del doge e del senato, fu

riposto il s. Corpo dal patriarca Tiepolo,

assistito da molti vescovi eabbati, a deco

ro della funzione. Non solamente un no

bile veneziano fondò in Venezia i canoni

ci regolari, mn due altri nobili veneziani

fondarono in Francia, colla regola di s.

Agostino, Una congregazione di canoni

ci regolari, detta dell'Artigia, probabil

mente o verso il fine del XII secolo o al

principio del XIII. Il primo priore e fon

datore nella diocesi di Limoges fu il bea

to Marco nobile veneziano, il quale par

lilo dalla patria col beato Sebastiano suo
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nipote per visitare i sepolcri de'più cele

bri salili, giunsero a quello di s. Leonar

do, ove avendo determinato di fissare la

loro dimora, alimentali in principio col

le liniosine di que'canonici, del luogo det

to la vecchia Artigia. Marco eresse un o-

ratorio,a listerà meute vivendo con conti

nui digiuni, tenendo sulla nuda carne

una lorico di ferro, e santamente morì,

dopo aver Tatto ordinar sacerdote il nipo

te a se sostituendolo. Sebastiano fu dun

que il secondo priore, cui successero al

tri, e sotto il governo d'Elia i religiosi

canonici abbandonarono l'antica abita-

l'ione, per trasferirsi in luogo poi detto

grande Artigia, col permesso di Geraldo

rescovo di Limoges, il quale morì nel

1177 (noto anacronismo). Ivi Elia fece

fabbricare la chiesa e il monastero, e vi

liposei corpi de'Beati due fondatori, non

sema prodigio. Fin qui il Corner. Ma

dell'ordine di Artigia, con qualche diffu

sione ne tratta il p. Helyol, Storia degli

ordini monastici, l. 3, cap. ai. Questo

non è il luogo di ragionarne. Diedi il cen

no per seguire il benemerito Cornei-, e

per registrare nna gloria veneta. Solo

dirò, che il p. Helyot riconosce per fon

datori i due beati encomiati ; dice morto

il vescovo di Limoges nel 1 177; dunque

l'istituzione non fu nell'epoca riferita dal

Corner, ma anteriore. Aggiunge, che ne

prese l'abito Faveni vescovo di Limoges,

continuando n governar la diocesi, e mo

rì neli226. Ripoila l'osservanza de'reli-

giosi; che si accettavano altresì de' chie

rici ignoranti, anche dell'idioma latino;

the l'ordine si estinse poco dopo il i/Joi;

e rbe la grande Artigia divenne un prio

rato in commenda. Quanto a' canonici

regolari del ss. Salvatore ili Venezia, re

starono in quoto monastero sino al

la soppressione di tutti gli altri ordi

ni religiosi nel 1810. La cura della par

rocchia fu allora assunta dal clero secola

re, che tuttora la dirige, avendo per chie

sa succursale quella di s. Bartolomeo de-

Kiilta al n. 25. La parrocchia appar-

tiene alla decania di s. Marco, e novera

25 10 anime. La facciata della chiesa è

attribuita al Sardi, e le statue del Fai-

doni : ma non è degna di tanto tem

pio, in cui gareggiano unità, semplicità,

eleganza e varietà. Il 1.° modello lo die

Giorgio Spavento, appresso riformato

da Tullio Lombardo, e condotto infi

ne dal Sansovino, tranne le lanterne nel

mezzo delle 3 cupole, apertevi dallo Sca

rrozzi, emendando così un considerabile

difetto prodotto dalla scarsezza di luce.

Ha 3 crocere formate di 3 grandiosi or

chi. Singolarissima n'è la pianta. Il i."

monumento a'eoniugi Delfino, èarchilet-

lato da G. del Moro, che ne fu anco il

principale scultore: le statue de'coniugi

sono del Campagna. Questi è credutoau-

che l'architetto del vicino maestoso e no

bile a.° altare, a cui fa danno la trista

nicchia, ove la statua della B. Verginee

certamente di lui. Il monumento del do

ge Francesco Venier che segue, si con

dusse dal Sansovino, il quale, quantun

que ottuagenario, vi travagliò valorosa

mente come scultore. Del medesimo è

il mausoleo innalzato ad Andrea Delfi

no, ed alla moglie Benedetta Pisani. Il

gruppo della Pietà, la statua coricata ed

allre minori cose, sono del Vittoria. Nel

l'altro 3.° altare, disegnalo dallo slesso

Sansovino, vi è la celebre Invola dell'An

nunziata, dipinta dall'unico Tiziano col

suo modo spedilo degli ultimi anni. Nella

crocerà, sì il grande e ricco deposilo di

Caterina Cornato regina di Ci prò, sì l'op

posto pe'3 cardinali di sua famiglia Mar

co, Francesco e Andrea Cornalo, si di

segnarono da Bartolomeo Contino. La

tavola del bellissimo e ricco maggior al- .

tare colla Trasfigurazione, è dessa pu

re di Tiziano, in cui spiegò gran vigo

re d'immoginare, benché vecchio: le fi

gure sono piene di spirilo, mosse con tut

ta proprietà e maestria. Questa tavola

ne copre altra di belle figure, in bassori

lievo di finissimo argento in parte dora

to, condotta nel 1290. Per lasciarlo vede-
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resi apre la tavola ne' d'i solenni. L'ai*

tare ha preziose colonne di verde antico.

Nel musaico, sopra il vicino altare del

Sagramento, col doge G. Prinli ed un

canonico in atto d' adorazione, si leg

ge che fu fatto nel mdxx, dal prete Cri-

sogono, il quale lavorò anche in s. Mar

co ; e vi sono gli stemmi della fami

glia. Il gran quadro colla Cena in Eni-

maus, è tale opera di Gio. Bellino, da

riputarsi di Giorgione. Sull'altro al

tare, la mezzaluna col Padre Eterno, il

Figlio, Maria Vergine ec, è l'unica ope

ra che in Venezia si ha in pubblico di

Natalino da Murano, scolare di Tiziano.

Nel battistero è del Renieri il Battesi

mo del Signore. All'altra parte il magni

fico altare dichiara il Vittoria, secondo

suo costume. La tavola con Maria Ver

gine ec, è del Palma. La pori», sotto l'or

gano, fu condotta dal Sansovino. Delle

due statuette, di due discepoli di Ini, il

s. Girolamo è del Cataneo , il s. Lo

renzo è del Colonna. I portelli dell'or

gano si dipinsero da Francesco, fratel

lo di Tiziano. Nel vicino altare bellis

simo di Guglielmo Bergamasco, il s. Gi

rolamo fu scolpito da Tommaso Lom

bardo. Il deposito de' due dogi Priuli

si vuole disegnato dal Franco, il quale ne

vigilò l'innalzamento. Le due grandi sta

tue de'ss.Girolamo e Lorenzo, allusivi a'

nomi de' dogi nominati, le scolpì G. del

Moro. Il monastero contiguo, che ora

serve di caserma, fu condotto da Santo

e Tullio Lombardo: l'interno chiostro

dal Sansovino. Fu architettata dal Sar

di eziandio la vicina fabbrica della con

fraternita che fu di s. Teodoro. Descris

se questo magnifico tempio anche il Te-

manza; e più recentemente la nobile o-

pera, Le Fabbricìie di Venezia con ta

vole e preziose illustrazioni.

Sestiere di Cannaregio.

29. iV. Geremia ebbe a fondatori nel-

l'8 1 3, al riferire d'alcuni, i progenitori di

Mauro Torcello e Bartolomeo suo figlio,o

quelli btessi, i quali uel lof 3 o uel 1047

vi collocarono un braccio di s. Bartolo

meo Apostolo, che ottennero in Bene

vento da certi monaci greci, a forza di

preghiere e di denaro. Se tali date sono

vere, non sarebbe giusta l'asserzione ili

quelli che ritardano la fondazione della

chiesa al 1084, Minacciando la chiesa

rovina, il doge Sebastiano Ziani, già di

lei parrocchiano, la rinnovò da' fonda

menti, e pare compita nel 1223; dipoi

ne consagrò I' altare maggiore il vesco

vo di Castello Pino a' io marzo 124",

e tutta la chiesa 1' altro vescovo di Ca

stello Mauro ili."giugno 1 282. Per l'aii-

tichilà pericolando, dopo la metà del de

corso secoloo nel 1 753, il pievano Giara*

batista Spreafìgo, pieno di fiducia nella

divina provvidenza, dispose tutto per

rialzarla in magnifica forma da' fonda

menti. La sua consagrazione fu falla a'

16 settembre i83g dal patriarca cardi

nal Monico. Possiede pure le reliquie di

s. Geremia profeta, di s. Irene vergine

e martire, ed allre,fia le quali primeggia

il prezioso corpo di s. Magno vescovo di

Opitergio, il cui beato transito avvenne

in una piccola casa di questa parrocchia;

benemerito delle 8 chiese fondate in Ve

nezia, onde per riconoscenza il senato nel

«4^4 ordinò doversi annoverare la sua

festa fra le solenni a' 6 ottobre, e lo

ascrisse fra' principali patroni della cit

tà. Altro tesoro è il miracoloso ss. Cro

cefisso, donalo nel 1602 dal cappuccino

p. Francesco Da Mula, che collocato in

magnifico altare, al suo culto fu istituita

una confraternita per suffragare l'ani

me purganti. Collegiata, filiale di s. Pie

tro di Castello, continua ad essere par

rocchia, però soggetta alla decania de'

ss. Apostoli, e conta anime 3344- Nel

suo perimetro è la chiesa succursale di

s. Giobbe, di cui nel § X, n. 47- Nel se

guente numero di quel § parlerò dell'o

ratorio sagramentale di s. Lucia. Vi sono

ancora gli oratorii non sagramentali di

s. Giobbe, fondato in padronato privato

dall' abbate Giovanni Coulariui ; e della
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E.Vergine Addolorala dello de'Figli del

la Carilù, e vi ti raccolgono ogni sera

circa 200 fanciulli a ricevere l'istruzio

ne religiosa da 3 maestri stabili. La chie

sa di s. Geremia è di grande e nuova

forma, compita negli ultimi anni, ed ar-

tlnietiata dal Corbellini prete bresciano,

il quale, semplice, soleva dire d'avete

nell'arte un gusto suo proprio; e diceva

il vero.

3o. SS. Ermagora e Fortunato, voi-

gannente s. Marcitola. Dui furore de'

longobardi fuggendo nelle Lagune gli

abi tanti della Venezia terrestre, popo

larono anche le due isole di Luprio, tra

loro divise da largo canale, e nel VI se

colo vi fabbricarono due chiese parroc

chiali, una dedicata alla ss. Croce, e l'ul

tra a 'ss. Ermagora e Fortunato martiri

d' Aquileiu; o secondo altri l'edificarono

le famiglie Meinmo e Lupaniza, o a me

glio dire le rifabbricarono ne' princi

pi! del secolo XII, allorché spavente

vole terremoto nel 1 1 1 7 atterrò mol

le fabbriche della città, e l'acque de'ca-

oali scosse da quell'impeto violento get

tarono fiamme di vapori sulfurei, da'qua-

li furono eccitali in diverse parti della

calla improvvisi incendii. Da questi sor

presa la chiesa di s. Ermagora fu in po

che ore miseramente consumata, restan

do solo illesa dalla forza del fuoco la ve

nerabile mano destra del s. Precursore,

dono di Andrea Memoro, la di cui iden

tità fu mirabilmente autenticata con tal

prodigio. Bifubbricata la chiesa dalla pie

tà de' fedeli, fu consagrata con grandio

sa solennità nella 1.' domenica dopo l'8.'

del Corpus Domini del i33» dal ve

scovo di Castello Delfino, dedicandola

a Dio sotto l'invocazione della lì. Vergi

ne, de' ss. Ermagora e Fortunato e di

s. Gio. Battista, la cui ricordata insigne

reliquia qui si venera clu'pi imordi del se

colo XI, nel quale la chiesa noniinavasi

anco col suo titolo. Di sua traslazione 8

intenzione tiene proposilo il Corner. La

famiglia Meramo a questa sua parrocchia-

voi. xci.

le nel 1 74° die altresì il corpo di santa

Memmia martire tratto da' cimiteri di

Roma, unitamente all' iscrizione sepol

crale. Quivi è pure un dito di s. Erma-

gora, le reliquie di s. Andrea apostolo,

di s. Teodosia vergine e martire, ed il

corpo di s. Fortunato martire trovato

nelle catacombe romane. L'edilìzio mi

nacciando rovina, nel 1728 cominciò a

rinnovarsi per assidua diligenza del suo

pievano Bartolomeo Trevisano; fu in

più grandiosa e ampia forma rifabbrica

la da' fondamenti, poi nel 1737 consa

crata (o forse benedetta) dal patriarca

Corraro. Tanto trovo nel Corner. Ma il

più autorevole libro dello Stalo perso

nale del Clero in' istruisce, che termi

nato il tempio nel 1736 lo consagrò il

patriarca Giovanetti la 2.' domenica di

settembre 1779. Si riedificò ancora il

vecchio oratoriodedicato a Gesù Croce

fisso, di confraternita zelante di condur

re alla sepoltura i cadaveri degli anne

gali. Nel 1 i45 vi fu istituita la congre

gazione de'ss.Crmagora eForlunalo,unn

delle IX celebri del clero veneto. Ebbe

contiguo il monastero dell' cremile di s.

Agostino, le quali passando in quello

nuovo di s. Giuseppe nel i6g3, ciò ri

cordasi dalla medaglia prodotta dal Cor

ner, coli' effigie del Salvatore e iscrizio

ni. E' collegiata, filiale di s. Pietro di Ca

stello, non che sempre parrocchia, sog

getta alla decania de' ss. Apostoli, con

4490 anime. Ha per chiesa succursale

s. Fosca.di cui nel n. 34 di questo §, men

tre nel u. 3i dirò dell'oratorio sagra-

mentale di s. Maria Maddalena. Inoltre

nel circuito della parrocchia vi è l'ora

torio del ss. Crocefisso non sagramenlale,

mantenuto da una pia unione di secola

ri sotto il titolo del Suffragio de'Morti.

Nella chiesa de' ss. Ermagora e Fortu

nato, 1' architettura del Massari è nubile

e grandiosa. A fianco del pulpito vi è un

quadro della 1."maniera di Tiziano, col

divin Bambino tra' si. Andrea e Cate

rina.

3
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3i. S. Leonardo, non eia collegiata,

bensì filiale ili s. Pietro di Castello; cesto

d'esser parrocchia, fu chiusa, e serve ad

usi profani. Celebre fu presso i veneti il

nome di s. Leonardo confessore, a cui

eresse la famiglia Crituazio la chiesa par

rocchiale nel 1025, poscia consagra In nel

l343. Al culto del Santo nel 139? fu

istituita una confraternita. Qui ancora

ebbe origine quella poi trasferita a s.

RI mia della Carila vicino alla chiesa de'

canonici regolari Laleraueiisi, e fu una

delle scuole grandi. Vi si veneravano le

reliquie del santo Titolare, ed alile di

ss. Martiri, tratti da' 1 umani cimiteli.

32. S. Maria Maddalena. Nel 1222

la famiglia Hallo in onore di tanta peni

tente fondò un oratorio che in Lieve di

venne chiesa parrocchiale, e nel 1628

eretta in collegiata, come allei ina Cor

ner colle notizie della medesima, e im

pugna 1' ab. Cappelletti solo con parola

negativa. Però anche lo Sfato perso/m

ie afferma che fu collegiata e parrocchia

sino al 1810. Accorse a rinnovarla nel

1701 Francesco Riccardi, uno de' due

titolati preti e poi pievano, con altari di

marmo, e ingrandimento del campanile,

che vuoisi antica torre in riva ad un ca

nale, il quale empito poi di terra e mu

tato in istrada prese il nome di Rio Ter

rà. Lo Slato personale ritarda al 1760

la rifabbrica da' fondamenti nell'attuale

sua forma. Ma ciò eh' è positivo, fu nel

1749 chiamato l'insigne architetto Tom

maso Temenza a rifabbricarla da'fonda-

nienti, come ve la eresie con nobil di

segno. Possiede le reliquie della San

ta. Pacificatesi nel i356 1' emule Ve

nezia e Genova, in memoria si stallili

festa della città quella della Titolare. E-

l'a filiale di s. Pietro di Castello; fu sop

pressa e chiusa, indi riaperta nel 1820,

serve da oratorio sagramentale della par

rocchia de' ss. Ermagora e Fortunato.

Poiché dopo essere stata profanala dal

governo italiano, mercè le cure dell'ot

timo cdoltissinioG iovauni Redo,pievano

de'ss. Ermagora e Fortunato, venne re*li-

tuita alla pubblica ammirazione. Archilei-

lata, come si disse, dal Teraanza,del quale

ivi riposano le ossa, d'elegante figura ro

tonda, dove il bell'ordine ionico della fac

ciata, semplicissima e d' una purità che

innamora, mirabilmente ricorre eziandio

nell'interno: bellissima è la forma del

coro ; la foggia degli altari è forse unico

esempio. Che se in opera ricca di tante

bellezze architettoniche l'occhio degl'in

telligenti riscontra qualche sconvenienza,

non potrà mai attribuirla a difetto del

l' architetto, della cui morte profittò un

presontuoso ignorante per inlrodurvele.

La bella sagrestia potrebbe pigliarsi a

modello d' oratorio privato, e v' intro

dusse la stessa forma d' altare. Quest'e

sempio del Temenza fu segnilo dall'ini -

mortai Canova nel suo tempio a l'ossa-

goo. Giustamente il eh. Diedo ne rilevò

i pregi artistici nell'opera, Le Fabbriche

di Venezia. Ne rende altresì ragione,

colla biografia del Temanza, l' interes

sante opuscolo: Le Belle Arti in l'enc-

zia, ivi, tipografìa di Francesco Andi co

la 1829, editore Giuseppe Orlandelli.

33. S. Marziale, volgarmente s. Mnr-

zilian o Mareilian. Ne' pi incipii del se

colo Vili, allorché Venezia coll'aggiu Il

la di nuove fàbbriche e di più numeroso

popolo andava rendendosi grande, la ric

ca famiglia Dardanaslahililavnsi, aiutan

do col denaro i nuovi cittadini a molti*

plicnr abitazioni, fu la cagione che si fìlli-

lineasse tutto il tratto di questa coni ra

da. Allri la dicono eretta nel 9820 nel

11 33. La famiglia de' Bocchi vi eresse

ad onore di s. Marziale vescovo di L.i-

inoges la chiesa, presto formala in pnr-

1 occhia. Divenuta cadente, In pia diligen

za del pievano Giuseppe Pmquini, col

proprio e l'altrui soccorso, da'fondainen-

ti la rinnovò assai innatamente e com

pì nel 1G93, al modo che si vede, v.e-

neudo indi consngrala dal patriarci) Bar-

Lerigo a' 28 settembre 1721. Per 3 il

lusili vittorie riportateda'veueli nel gior
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no festivo di ». Mimiate a Zara , e nel

golfo ili Romania contro i turchi, e nel

i373 contro i padovani, a' 3 luglio di

tale anno fu stabilito per rendimento di

grazie aDio.alla Madonna.ed a'ss. Marco

e Marziale, dover il detto giorno essere

tia'soleiini, che solevano dilaniarsi feste.

di palazzo. E celebre per venerazione e

miracoli la sua immagine della B. Ver

gine, di cui riferisce la tradizione, essere

pervenuta da'lididiRimi ni senza opera u-

mana a questa cbiesa,pel culto della quale

ti eresse una confraternita. Essa è di legno

e dicesi scolpita da un pastore e perfe

zionata col ministero degli Angeli, e per

loro ingiunzione collocala in vuota bar

chetta die qui la condusse. Mirabile n'è

il racconto del Corner, ma mi è vietato

dir di più. Pel complesso de' prodigi o-

perati fu disposta in magnifico altare. La

chiesa fu collegiata; era filiale di S.Pie

tro di Castello, e continua od esser par

rocchia, ina sotto la decani» de'ss. Apo

stoli. Numera 5196 parrocchiani. Quat

tro chiese sono uel suo perimetro. S. Lo

dovico o Alvise, succursale, di cui nel

\ \. 11- \ 1. S. Cristoforo ossia s. Ma

ria dell'Orto, oratorio sagramentale, di

cui nel licito §, n. 38. S. Maria Annun

ziata de' servili, oratorio non sngramen-

tale. S. Girolamo dottore, oratorio non

sagramentale. Questi due ultimi orato-

lii fervono per l' istruzione de' fanciul

li e sono diretti dal parroco. Vi è pu

re la cappella di s. Maria del Carme-

Io, eretta nel 1826, ed appartiene od

una pia aggregazione. Nel 2.0 altare del

la chiesa di s. Marziale vi è opera pre

giatissima di Tintoretto, con s. Marziale,

ed i ss. Pietro e Paolo. Nel coro la Ri

surrezione è componimento sì bello del

l'Accuse, che il Pastigliano, qui suo ri

vale nell'opposto quadro della Crocefìs-

sione, volle possederne il disegno. Al

l' altra parte neh' ultimo altare il To

bia guidato dall' Angelo è opera celebre

die Tiziano condusse di circa 3o anni:

la lesta di Tobia uon pub esser più vivo,

e l'Angelo pieno di grazia e vivacità sem

bra muoversi. Quegli che prega lontano,

è il buon padie di Tobia. Era stala olici -

la ni pievano nel 1 8 1 o la magnifica e mo

numentale chiesa de'Servi di Maria, re

stando questa di s. Marziale aperta; ma

non volle aderirvi, amando piuttosto ri

manersi nella sua ristretta; perciò fu ca

gione, che quella de' Servili rimanesse

chiusa e andasse in seguito deplorabil

mente demolita.

34- S. Fosca. Dell' antica si vuole

fondatore nell'anno 873 Crasso Fazio

vescovo d' Oli volo; veramente si esclu

de dalla serie de1 vescovi dal Dandolo,

dallo slesso Corner e dall' ab. Cappel

letti, per cui resta dubbiosa tal fonda

zione nelle sue circostanze. E' più ve

rosimile, che essendosi portalo da Tri

poli il' Africa a 'Porcello, dove ha un ce

lebre tempietto, il corpo dell' illustre s.

Fosca vergine e martire nel secolo X,

il suo culto si estendesse (ino a Venezia,

e perciò le fosse eretta una chiesa par

rocchiale, indubitatamente rinnovala nel

1297. Minacciando cadere, fu dirocca

ta nel 1679, e poi in più decente forma

riedificata da'fondamenti, venendo con

sagrata a' 25 agosto 1733 da Girolamo

Fonda vescovo di Nona ; dopo di che a

compimento de' suoi abbellimenti, il se

natore Filippo Donato eresse di marmo

la facciata e due altari. Qui si venerano

le reliquie della ss. Croce, restata illesa

in un incendio, una ss. Spina, una costa

della s. Titolare donata nel 1 5g2 dal ve

scovo di 'Porcello G rimani, della terra

inzuppala dal preziosissimo sangue di

Gesù Cristo ed altre molte reliquie. Col

legiata, filiale di s. Pietro di Castello,

colla parrocchia cessò di esserlo nel 1 8 1 o,

ed oggi è succursale de* ss. Ermugora e

Fortunato.

35.- S. Felice, volgarmente s. Fcli-

se, nel 960, o forse nel 966, fu fondata

dalla famiglia Gallina, e rinnovava» in

torno il 1 267, essendovi poi memoria

d'essere stala consacrala agli 1 1 luglio
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dell'anno Messo da Leonardo vescovo di

.Tesolo, con fr. Marino vescovo diCaorlee

3 altri prelati. Benché laChiesa universale

faccia a' i4 gennaio commemorazione di

«.Felice pretedi Nola,col nome di martire

per aver patito perCrislo.quesla chiesa e il

clero veneto uè celebrano la festa come

di confessore a' 3i agosto. Il suo altare

e quellodella B. Vergine, dell'antica chie

sa, furono consagrali nel detto 1 267. L'o

dierna, come si vede, fu riedificata nel

1 53 1 con nobile struttura e disegno di

uno de'Lombardi, e non del Sansovino,

come per errore disse il Corner, ed a' 4

ottobre 1624 'a riconsagrò il patriar

ca Tiepolo. Possiede alcune ss. Reliquie,

l'arrocchia e collegiata, era filiale di S.

Maria Formosa, venne chiusa nel 1807

e la sua parrocchialità si concentrò in

quella de' ss. Apostoli. Fu poi riaperta, e

con patriarcale decreto de' 24 ottobre

1810 eretta nuovamente io parrocchia

nella decanta di detta chiesa, e prosiegue

ad esser parrocchia. Ila 3 1 1 6 anime, e la

chiesa di s. Sofia per oratorio sagrameu-

tale, che nel seguente numero descrive

rò, s' intende sempre secondo l' indole e

Ira'confini d'un Dizionario. Vi ha pure

1' oratorio non sagramenlale della Nati

vità di Maria Vergine. L' edilìzio di s.

Felice è ben compartito e d'ottimo gu

sto, con belle porte sullo stile de' Lom

bardi. Mei 1 .° altare è della moderna ora

defunta Pascoli Angeli la s. Anna; nel

2.° cittì pur moderno e defunto Querena

la tavola con parecchi Santi ; nel 3.° è di

J. 'Untorello il s. Demetrio con ritratto

un principe Chigi, che lo fece eseguire.

Nel maggior altare è nobil lavoro del

Passignano la tavola, in campo d' oro,

col Salvatore, il santo Titolare e due ri

tratti. Le due statuette laterali, come

auchele 3 sulla poita maggiore, sono di

G. dal Moro. All'altra parte nel, 1.° al

tare la tavola col Saverio, è del moder

no co. Robuslello -, nel 2.° Maria Con

cetta del pur moderno pittore Tona; e

nell' ultimo aliate l'Addolorata e dipiu-

lo che onora 1' ora defunto prof. Po

liti.

36. S. Sofìa. Ad onoredella divina Sa

pienza i dissoni e Giorgio Tribuno nel

1 020 eressero la chiesa, con nome greco

chiamata s. Sofia, indi vi fu istituita la

parrocchia. Rovinosa, quasi la rifabbricò)

da' fondamenti lo zelo di Tommaso Cit

rini suo pievano, e celereruenle la com

pì nel 1698. Quantunque abbia subilo

varie modificazioni, pur se ne vede ancora

l'antica forma. Parrocchia, collegiata, fi

liale di s. Maria Formosa, fu nel 1810

chiusa e poi riaperta a'26 giugno 1 836 a

merito diGio. Battista Rebellin,che com

pratone il fondo lo donò per la celebra

zione del culto divino a' pannelli di s.

Felice prò tempore, per cui oggi serve

d'oratorio sagra mentale della parrocchia

di s.' Felice.

3y. SS. apostoli, il cui titolo in al

cune cronache antiche si trova indica

to per Santo apostolo. L' ultima del

le chiese che dicesi per celeste rivela

zione fatta fabbricare da s. Magno, in

onore de' XII Apostoli, i quali a lui ap

parsi in visione glielo ingiunsero per di

vino volere, dov' egli trovasse 1 2 grue

insieme congregate. Soccorso nell'impre

sa dalla cristiana carità, fu in breve per

fezionata per quella di Gardoco Gardoli-

co. La restaurarono gli Erizzo ed i Cor

ner. Vicina a rovinare, fu da'fonda men

ti rialzata nel ì:">^"> circa, ed a' 6 luglio

di tale anno la consagrò Guido vescovo

di Tra il. Di poi verso la metà del secolo

passatoci rinnovò nobilmente e con beo

ideala maniera nell' interno. Caterina

Cornaro regina di Cipro, per quivi ripo

sarvi l'ossa de'suoi antenati (vi ebbe pur

essa la tomba nella cappella di essi, pri

ma che fosse trasferita nel suo mausoleo

0 s. Salvatore), le donò il braccio di s.

Amelisto glorioso martire in Cipro, e il

nobile di quel regno Chiriarco vi aggiun

se il braccio di s. Ila rione abbate. Vi è

pure un dito di s. Anna; i corpi de' ss.

Ireneo e Fausto martiri, e le leste de'ss.

^
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Tilmrzio e Candido martìri, estratti da'

romani cimiteri. Il tuo collegio capito

lare divenne numeroso. Parrocchia, dal

1810 non è più collegiata, era lilia

le di s. Maria Formosa, ed è tuttora par

rocchia con 3344 anime. Ho avver

tilo in principio di questo § che lo Sta

lo personale del Clero registra IV de-

cnnia la chiesa de' ss. Apostoli, e nel

Prospetto riassuntivo la segna per or

dine in terzo luogo. Sia comunque, le

parrocchie soggette alla sua decauia so

no: s. Geremia, ss. Canzio, Caimano ec,

s. Marziale, s. Felice, ss. E mi agora e For

tunato. Nel suo perimetro è l'oratorio non

sagramentale de' ss. Filippo Neri e Lui

gi Gonzaga, con ospizio annesso per po

vere vecchie e infermicele. Questo orato

rio un tempo apparteneva a'religiosi cro

ciferi, ed ora è uliizialo da una pia unione

di secolari, edal cappellano. L'edilìzio de'

k. Apostoli è ampio e di buona forma. Il

soffitto è dipinto a fresco da Fabio Ca

nal. La cappella de' Corner, dedicata a

s. Lucia vergine e martire, alla destra, è

magnifica per ogni rispetto e per la scel

tezza de'marmi, e ne fa ammirare la di

ligenza e l'ingegno del suo ignoto archi

tetto e scultore. La tavola dell'altare

con detta santa, è del Tiepoletto. Que

sta cappella è tra Le Fabbriche di Fe-

nrzia illustrale ; ed il suo restauro e

il collocamento dell'altare di pietra di

paragone, oltre altri recenti abbellimen

ti della chiesa, si eseguì colle copiose of

ferte de' parrocchiani, a cura precipua

mente di mg.' Pietro Piantoli fabbricie-

re della parrocchia, e seco lui gareggia

rono i confabbricieri conte Carlo Michel

e conte Antonio Zen. La tavola vigorosa

del vicino altare colla Nascita di Maria

Verg-ne, è bell'opera del cav. Contarmi.

Nella sagrestia è saporita opera del Mon-

ternezzano, il Cristo morto, colle Marie

e ». Giovanili. Nel coro sono degni d'os-

scrv.izione i due grandi quadri laterali:

ili."colla Cena del Signore, dipinta nel

1 'i"> usuila uiauiera tiziaacsca,da Cesare

daConcgliano;il2.°col cader JellaManna,

è di Paolo. Nella seguente cappella l'ele

gante monumento del co. Giuseppe Man

gili!, fu disegnato dal Trezza: il buslun'è

stupendo lavoro del Pizzi, e il monumen

to che v'è dirimpetto fu innalzato dal

la pietà della vivente contessa Lucrezia

Mangilti, al defunto suo marito conte Be

nedetto Vahnarana. Il disegno è del va

lente prospettico Giovanni Pividor, e il

busto è del bravo scultore Luigi Mini

tini, non di Luigi Ferrari, siccome mala

mente fu detto. La tavola dell'altare col-

l'Angelo Custode è del Prete Genovese;

e quella de' ss. Titolari del vivente S.

Santi. La cella del campanile è lodala

opera del Tirali.

38. SS. Canzio, Canziano, Canzia-

nilla e Proto, volgarmente s. Canziano.

Ad esso ed a'suoi illustri compagni Mar

tiri, si vuole innalzala dagli aquileiesi

fuggiti per timore de' barbari in queste

lagune. Fu consagrata a'20 maggio 1 35 (

da Marco vescovo di Jesolo: la sua for

ma attuale è lavoro del XVII secolo, e

la sua fronte murata nel 1706. Que

sta chiesa cou alcune altre della città

per autorità apostolica fu assoggettata

a' patriarchi di Grado ; ed il Dandolo

ricorda il privilegio concesso da Alessan

dro IV al patriarca gradese M.d tra verso,

per l'uso del pallio in certi giorni solen

ni, fra' quali in que' di s. Silvestro e di s.

Canziano; donde si argomenta ch'essi

celebrassero pontificalmente in questa

chiesa di loro giurisdizione nel giorno

de'ss. Martiri titolari. L'antica facciata di

mostrava la sua gran vecchiezza sin da'

tempi del Salicilico; ma rinnovata poi

e ornata cos'interno della chiesa, si ri

dusse ad assai decorosa struttura cou 7

altari di marmo, de'quali quello a destra

del maggiore era prima dedicato a s.

Veneranda di Tomi, il di cui cranio, do

no de'Loredani, qui si venera. Collocata

poi in quest'altare una ss. Spina, ne prese

il nome, e indi il pievano Sebastiano Ri

naldi aveudolo decorosamente rifabbri-
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cnto, pel i .c in Venezia lo dedicò a s. Fi

lippo Neri. Anche l'altare della cappella a

manca del maggiore, avea per titolare 3.

Lucia; ma avendola i Vidman ridotta

con particolare magnificenza, per ripor

ti il corpo incorrotto di s. Magno mar-

lire, vescovo d'Opitergio e poi d' Emo

nia, come si legge nell'iscrizione coll'ef-

figie del Santo che riposa coricato e pro

dotto dal Corner, prese la sua denomi

nazione, anche a motivo del solennissimo

culto col quale ivi si venera. E siccome

qui è pure il corpo di s. Massimo mar

tire d'Asia, rapito e donalo da un lìa-

doer,si confusero gli atti e si attribuirono

all'altro, di che scrissero diversi, e Gio

vanni Sconlebio neWAEmonia vinilica-

la. Anzi fu supposto che s. Massimo d'A

sia fosse il celebre s. Massimo vescovo

di Reggio, per cui un prete reggiano ne

rubò la testa, che Sisto V fece restituire.

Unita a questo sagro Corpo fu portata

a Venezia, e in questa chiesa, una croce

di bronzo col Crocefisso e dall'altro la

to alcune figure, il cui disegno offre il

Corner, forse pettorale per servire al sa

gro Corpo, benedicendosi con essa gl'in

fermi con eflìcacia. Vie pure il corpo di

s. Candido martire, forse anche quello di

s. Savina martire, ed altre ss. Reliquie.

E'tradizione che vicino alla chiesa vives

sero circa il secolo XIII alcune pie donne

dette Recluse o Romite, come presso al

tre. Finalmente sotto I' invocazione de'

ss.Caimano cCompngni martiri vi fu isti

tuita l'omonima congregazione, una del

IX del clero, delta anche di 8. Cancia-

no, nel 1253. Era parrocchia, collegia

ta, filialedi s. Sii vetro, e di presente con

tinua ad esser parrocchia, con 44 la a"

niine. Ha per chiesa succursale s. Gio.

Crisostomo, di cui nel prossimo n. \<>.

E per oratorio sagramentale ha la chie

sa di s. Maria Concelta de'Miracoli, della

quale nel § X, n. 53 ragiono.

3g. S. Maria Nova fu parrocchia,

collegiata, filiale di s. Maria Formosa,

sì soppresse e chiuse nel 1808, ed an-

ni addietro cadde e quindi venne de

molita. L'edificava nel 971 la famiglia

Rorselli d' Aquileia abitante in Rialto,

secondo la cronaca mss. Savina. L' an

tico suo titolo era t. Maria Assunta,

come neh 1 10, finché si disse Nuova AA

XIII secolo. Caduto l'edifizio nel 1 535,

subito la rinnovò a proprie e altrui spe

se Nicolò Negri suddiacono litolato del

la chiesa, ed è fama con disegno del San-

sovino, indi consagrata a' 1 7 giugno, i-

gnoraiulosi l'unno,rinnovandosi la faccia

ta nel 1 770. Possedeva una ss. Spina, del

prodigioso Sangue del ss. Crocefisso ili

Ben lo, dono del doge Contarmi nel i63o,

qnal sua parrocchia ; ed altre ss. Reli

quie. Possedeva pure il famoso dipinto

di Tiziano figurante s. Girolamo, che »•

alle stampe, ora esistente nell'accademia

di Milano, li suo campanile restauralo

nel 1498 dall'architetto Matteo Fonta

na, per volere del pievano Pietro Canal,

si fi 1 ù di demolire nel 1839.

4o. S, Giovanni Grisostomo, e an

ticamente *. Cecilia. Vuole la Iradi-

lione, che l'aulica fabbricata nel 1080

da' Cattanei a questo gran vescovo di

Costantinopoli, fosse situata incontro lo*

dierna, quando fu la cadente allenata

per l' incendio del 1475, e quindi l'i»"

tra edificata, dopo i3 anni dal lato op

posto della prima, con indulgenze d In-

nocenzo Vili a'conlribuenti. La sua con

tagi-azione si coin meni ora a' 1 3 febbraio,

ma non si conosce l'anno in cui fu «**"

guita. Olire un braccio del s. Titolare,

si venerano le reliquie de'ss. Anna, An

drea Apostolo, Gio. Ballista ed Elisabet

ta sua madre, Stefano, Re Magi, Biagio!

Barione, Afra, Onofrio anacoreta, del

quale q'ii è antico il culto. Fu parroc

chia e collegiata, era filiale di *• M<>i'ia

Formosa fino al 18 1 o, e d'alloro e *uC"

cursale di s. Canziano. L'edificio pe'''1

sua forma è uno fra' pregiali di Vene1

eia, il cui disegno è di Sebastiano da

Lugano, a cui diede mano Moro Loro"

bardo. La tavola del 1 ." altare co'm. ^"'
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si {,101-0, Agostino e Girolamo dottore, si

condusse nel i5i3 da Gio. Bellino: si

loda la fantasia, la nobiltà del caratte

re, la forza, la vaghezza e l' armonia

di tinte. La tavola del maggior altare

eoo s. Giovanni Crisostomo consagra*

to vescovo e altri Santi, si dice comin

ciala da Giorgione, e compita da Se

bastiano del Piombo, ovvero tutta sua.

A lato degli altri due altari si colloca

rono 4 figure di Santi, opere di G. Man

sueti. Il bassorilievo dell'ultimo altare è

studiata opera di Tullio Lombaido.

4 i . >V. Lucìa, prima intitolata alla ss.

annunziata. L'origine di questa chiesa si

assegna all'annoi 191. Si rese celebre per

la traslazione in essa del suo s. Corpo, co

me ritengono gli scrittori veneti e altri.

Fero il Dutler fu d'avviso, nelle Pile de'

principali Santi, die il corpo della cele

bre s. Lucia vergine e martire di Siracu

sa, m,dopo il martirio palilo nel 3<> i, sia

rimasto parecchi anni, ma fosse poi trasfe

rito in Italia (ossia nella sua terraferma,

eil alcuni dicono nell' VI II secolo). Saper

si da Svellerlo di Gemblours, che l' im

peratore Ottone I (re d'Italia nel 961 e

nel seguente imperatore, morì nel 97 3)

lo lece poi portare a Metz, dove si vene

ra nella bella cappella della chiesa di ».

Vincenzo. La porzione delle reliquie di

della santa.ch'eraanticamentea Costan

tinopoli^ di presente a Venezia, e vi è o-

■ ii .(a con peculiar divozione nella chie

sa al suo nome intitolata. Ciò premesso

colla critica, per le diverse opinioni cic

cali luogo delle traslazioni, seguirò il lin

guaggio della principale mia guida pel

le chiese di Venezia, ch'è il benemeren

tissimo Corner. Neli2o4, famoso per la

conquista di Costantinopoli, da questa fu

condotto il corpo di s. Lucia in Venezia,

e collocalo nella chiesa di s.GiorgioMag-

giore de'benedeltini nell'isola omonima,

«v'era sommamente venerato, massi

me nel giorno consacrato dalla vittoriosa

di lei morte a' 1 3 dicembre. Ma perchè

■ l'iati giorno per lo più burrascoso e in-

clemente, succedevano nel tragitto del

la laguna frequenti gravissime disgra

zie di naufragi, fu determinato nel 1 279,

in cui per improvviso turbine perì un

gran numero di persone, onde potersi ve

nerare il sagroCorpo dal popolo con mag

gior sicurezza, di trasferirlo in Venezia

nella chiesa parrocchiale eretta sotto l'in

vocazione della Sonia. Seguì la traslazio

ne a* 18 gennaio 1280, o 1226 come leg

go nello Stato personale; giorno me

morabile pel i.° arrivo del s. Corpo, Dio

illustrandola con due prodigi, cioè con

lasciare la Santa una delle sue braccia in

mano dell'abbate di s. Giorgio, econ ri

donare la vista perduta ad un nobile che

ne invocò la grazia. Accrescendosi poi

colla divozione del popolo il culto della

Santa, per solennizzarne con pompa la fe

sta ebbe origine nel 1284 una pia con

fraternita col l'assenso del pievano della

chiesa e degli altri suoi preti. Da questo

e da'documenti si deduce, che allora fos

se anche collegiata. Nel pontificato d'Eu

genio IV, ottenne da questi il vescovo

di Fellre Tommasini, che la chiesa di

e. Lucia fosse unita al monastero delle

domenicane del Corpo di Cristo, già da

circa mezzo secolo fondato nella stessa

parrocchia. Questo si effettuò alla morie

del pievano nel luglio i444i e d'allora

in poi i pievani esercitarono la cura sotto

la giurisdizione delle monache. Frattanto

alcune religiose, vestito I' abito del 3. or-

dinede'Servidi Maria,sottola regola di «.

Agostino, si ridussero in una casa vicino

alla chiesa di s. Lucia, ove vivendo in for

ma ili comunità religiosa riuscirono di e-

dilìcazione. L'acquistata riputazione vi

trasse tante compagne, che divenuto an

gusto il luogo, molte di esse tratferironsi

a Padova per fondare un nuovo mona-

siero. Le 8 religiose restate in Venezia,

fidando nel divino aiuto, comprarono al

cune case contigue alla loro, e dispostele

in forma di piccolo chiostro, vi entraro

no nel 1 .4 7«j, coll'intendimento d'istitui

re un monastero tolto l'invocazione del
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la ss. Annunziata, alla quale costruirono

propinqua chiedila, dessero quindi una

superiora, e dal monastero fiorente dis.

Daniele vi passò per abbadessa Orsa,nel

le cui mani fecero i voti religiosi. Dipoi

Sisto IV concesse loro la cbiesa di s. Lu

cia e la casa parrocchiale, colla condi

zione di pagare alle domenicane suddet

te annui 5o ducati d'oro, in compenso

del tolto; tralasciando di riferire i litigii

tra due monasteri, e il temporaneo ra

pimento del corpo di s. Lucia fitto dal

le domenicane. Le agostiniane di s. Lu

cia prosperarono. «ulto il governo dell'ali-

badesse perpertoe, che Gregorio XIII

ridusse triennali, sotto la i .' delle quali

il fiorentino Donato Baglioni, padre d'u

na monaca, i idusse sontuosamente la cap

pella e il sepolcro di s. Lucia. Avendo

già Bernardo Mocenigo eretta la cappel

la maggiore, la sua nobiltà e quella del

la santa non accordandosi colla vecchia

chiesa, si rinnovò questa da' fondamenti

con mirabile disegno di Palladio (mira

bile altresì per le angustie dello spazio ed

altre circostanze di silo), ed è l'ultima

sua opera, onde fu condotta dopo la sua

morte nel 1 609. Compila del tutto, ai 1

novembre o 1 3 dicembre 1617 la con

tagiò il patriarca cardinal Veudramino.

Dipoi Giorgio Polacco confessore per 36

anni del monastero, edificò accanto In

sagrestia la divota cappella in onore del

la nascila di Gesù e del dottore s. Giro

lamo, e l'arricchì di copiose ss. Reliquie;

il patriarca Tiepolo ne consagrò l'altare

a'24 novembre 1629; ed egli pure qui

vi eresse la cappella e magnifico altare

in onore dell'Aspettazione del parto del

la Vergine. Ultima di tuttead esser com

pita, fu la cappella a destra del maggior

altari: de'ss. Gioacchino e Anna nel'628,

e n'ebbe merito Nicola Peetres nobi

le d'Anversa ivi sepolto. Avendo le a-

gostiniane contiguo il monastero alla

chiesa, facevano esercitare la cura dell'a

nime a un cappellano da loro eletto.

Colpite nel 1810 dal generale decreto di

soppressione, il loro chiostro demolito in

parte, oggidì serve ad uIGzi di dogana

per le merci della ferrovia. E la chiesa

divenne oratorio sagramenlale dipen

dente dalla parrocchia di s. Geremia;

sempre però essendo insigne santuario

perla divozione di tutta la città, per con

tenere il corpo intatto della gloriosa s.

Lucia. In questo bellissimo e leggiadro

edilìzio, se l'occhio non trova la felicità

delle proporzioni si propria al gran Pal

ladio, vi riscontra però una certa piace

vole novità e un non so quale gusto gre

co, degno degli aurei tempi di Roma;

in altissima considerazione è tutto l'in

terno agi' intelligenti dell'arte. Il pro

spello è d'imperito artefice. Il Palma gio

vine può dirsi il pittore di questa chiesa;

eh' egli fece tutte l'opere della cappella

della Santa, i portelli dell'organo e le ta

vole degli altari, eoo leSponsalizie de ge

nitori della Madonna, col Presepio e s.

Tommaso d'Aquino. La tavola di s. Ago

stino in gloria e Santi al piano, è di L.

Bassano. Nella maggior cappella il busto

del Mocenigo è del Vittoria. La cappella

che segue a destra ha sculture del Cam

pagna. Morlaiter lavorò la statuetta di

s. Antonio da Padova e il bassorilievo

della mula adorante l'Eucaristia. Vi di

pinsero ancora Maffeo Verona, Ingoli e

Piloni. Illustrarono l'edilìzio, il Temali-

za, e Diedo e Zanotto, Le Fabbriclie di

f'enezia.

Sestiere di Santa Croce.

4a. S. Croce, appartenne al contiguo

monastero di francescane, le qualielegS'-

vano il pievano ad amministrar la cura

dell'anime. La parrocchia fu soppressi

nel 1810 per la 1.' diminuzione delle par

rocchie e delle chiese, la chiesa di s. Cro

ce venne chiusa e ridotta a maga"»1"

privalo. Fu poi demolita, e sul luogo

occupato da essa e dal monastero fu pian

talo un ampio orlo e giardino. Questo

posto sul Canal grande a sinistra, pres

so il ponte della Croce, appartiene al

conte Spiridioue Papadopoli. E' delitto
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io, verdeggia e fa bella mostra di te an

co da lontano. E' pure ricco di piante e-

lotiche, ed è il più esteso di quanti fra'

particolari ne possiede Venezia. Dell'an

tico monastero non rimane in piedi che

una colonna di granito egiziano, sorreg

gente l'angolo della fabbrichelta archi

acuta eretta dagli odierni proprietari,

che vuoisi qui recata da Tolemaide, in

anione del capitello che la corona, sul

quale è scolpilo un monogramma quasi

simile a quelli che si vedono intagliati

sugli stipili eretti esteriormente di fronte

al Battistero di s. Marco. Di tutto ri

parlo nel § XIX, n.i i. La cinta merlata

che circonda il giardino, interrotta nel

l'angolo dall' accennata fabbrichelta ar

chi-acuta, e da una torricella, fa mira

bile contrasto per la varietà delle furine

e pel verde delle piante da cui pare in

coronala, colle fabbriche circostanti. Ri

torno alla chiesa e al monastero di s. Cro

ce. I cittadini dell'antica provincia di Ve

ntila o delle Venezie, ricoveratisi per ti

more de' longobardi nelle lagune della

Venezia rnnriltima, nell' isola di Luprio

^lubricarono questa chiesa, a merito de'

Eadoer, altri attribuendolo a'Mastropie-

raoggi Malipiero; riferendo la tradizione

averla consagrata il i ." vescovo d'Oli volo

Obelerio dfl7 75,el'u tenuta in tanto pre

gio, che nella divisione della città in re

gioni col suo nome fu denominato il se

stiere. Nel 1 1 09 i Badoer la donarono

o'benedeltini cluniacensi, acciocché ac

canto vi erigessero un monastero, a 'qua

li 1 fedeli offrirono doni e rendite ; e for

se riedificarono la chiesa nel 1 1 1 1. Ebbe

il titolo di priorato colle 6 seguenti chie

se soggette: s. Gregorio di Capodistria,

s. Martino di Sommocolle, s. Andrea di

Tombello, s. Marina di Muuigo, ss. Ab-

don e Sennen di Trevigiana, ss. Giaco

mo e Bartolomeo di Grespiguana; de'

quali solo l'ultimo restò in dominio alle

francescane poi abitatrici del monastero.

Decaduti i monaci dall'osservanza, circa

la metà del secolo XIV do veiouu abbati-

donare il monastero. 11 collegio capitolare

di preti titolati,cheancoin tempo de'clu-

macerisi amministrava la cura della par

rocchia, assunse quell'intera della chiesa,

la rinnovò da'fónda menti e fececonsngra-

re nel 1 342- Urbano VI nel 1 378 ridusse

il priorato a commenda, e lo goderono al

cuni cardinali. Nel 1 \n ì rovinala la cap

pella maggiore, si trovò nella mensa no

tabile porzione della ss. Croce. Il prio

rato l'ottenne poi Domenico Michiel pa

triarca di Grado del 1 445» e cosi diven

ne una delle parrocchie soggette alla giu

risdizione del patriarcato gradese, e con

autorità apostolica nella chiesa vi eres

se un vicariato perpetuo. Morto nel 1 \ ~ 1,

fu conferito il priorato ad Eugenio Mem-

nio canonico regolare Lateranense della

Carità, il quale per impulso dell'animo

suo religioso, pose ogni studio perchè

accanto la chiesa fosse eretto un mona

stero e vi fossero collocale suore fran

cescane. Quindi alcuni divoti verso il

1 460 edificarono dietro la cappella mag

giore alcune stanze ad uso di povere e-

remile, ed in esse vi furono introdotte

alcune donne del 3." ordine de' minori,

e per istruirle furono tratte alcune mo

nache da Padova e da Murano; le quali

ridussero le compagne a professare la

regola più austera del 2.0 ordine detto di

s. Chiara. Il cardinal lliario legato di

Sisto IV, portatosi a Venezia, assegnò al

monastero di S.Francesco dellas. Croce,

nome che gli die', il priorato colla chiesa e

uniti edifìzi, con diversi privilegi: lutto

approvò il Papa, ponendo le religiose sot

to la direzione del vicario de' minori os

servanti della provincia di s. Antonio. A-

lessandro VI accordò alle monache la pre

sentazione del vicario curato, e loro affidò)

la custodia de'beni della chiesa. Nel i5i l

il monastero con altri /j, fu ridotto a ri

forma per essersi intiepidito il fervore.

Rovinando la chiesa,determinatasi l'abba-

dessa di rifabbricarla, nel 1 583 il patriar

ca Trevisan colPiutervenlo del doge, po

tè lai.' pietra per la nuova e cou meda-
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£lm riportala dal Corner, ove si vede

<l,i un Lilo s. Marco col Leone alalo, dal

l'altro il doge genuflesso e sostenente l>i

Croce, con analoghe leggende. Nel i 5g{.

il l'n [in Giumente Vili sottopose il mo

nastero al patriarca, e la chiesa fu con -

sagrata nel 1600 dal vescovo di Pistola

Aljioso. Nell'antica aveano 'tomba i do

gi Malipieroe Domenico Morosini;e nel

meaastero fiorirono suore di santa vita.

Della concessione falla da Pio VII alle

monache, parlai dicendo di quelle del ca

pitolo cattedrale nel § VI. Pel decreto

(!«'•>, S luglio 1806, con cui fa ordinata la

concentrazione de' monasteri e conventi

nelle provincia venete, questo venne di

chiarato di i.' classe, ed in esso nel no

vembre 1807 furono concentrate le mo

nache di e. Chiara. Nella fatale sopprei-

sione del 1810, vi fu compreso anche

questo monastero. Apprendo dal cav. Ci

cogna, cheil p. Domenico Godagli com

pilò: Compendio dell' origine et delle

donne illustri di s. Croce di Fenelia

composto per il p. ec, predicatore e con

fessore deI monastero. In Venelia 1610.

Se io potessi profìtlare della miniera d'e-

rndizione, qual è l'opera delle Inscrizio

ni Veneziane, potrei tempestare di gem

me bihliografìche qtiesle nozioni, al meno

delle chiese linoni in essa opera illu-

1 1 mie.

. 43.S.SitneoneProfe.ta,volgarmente .?.

Simon grande. La fabbricarono nel 567

i Ghisi, Aoldo e Briosi, in onore di quello

ch'ebbe la sorte di ricevere fra le braccia il

Redentore bambino, quello il cui corpo

vi fu portato nel I ao5 dalla cappella di

e. Maria di Coitanlinopoli, da' Veneti Bai-

duino e Drtisinco. Nel i 3 1 7 fu solenne

mente dal vescovo castellano Alberti de

positato sulla mensa del maggior alta

re. Pretende Zara di posseder essa il

corpo incorrotto del santo, ma non ha

documenti. In detta epoca fu portato in

questa chiesa il corpo o l'insigni reliquie

di s. Ermolao pretedi NicomeJia e mar

tire, chiaro per miracoli ; con esse seni-

In .1 che ciano pure quelle del celebre s.

l'antaleone medico, da lui generato a

Cristo. Vi sono ancora le reliquie di i.

Pietro apostolo e d'altri Santi, oltre una

ss. Spiiiii, e un frammento della s. Co

lonna, ed una goccia del prezioso ss. San

gue che mischiato con acqua uscì dal

costato del Redentore, tratto da quella

restato illeso nel!' incendio della basilica

di s. Marco, e dono del doge II en i eri Ze

no. Era collegiata, filiale di i. Pietro di

Castello; tuttora è parrocchia. L'edilìzio

dopo varie vicende fu ridotto allo stato

presente da Bartolomeo de Contendi).

L'attuale sua forma fra il moderno fa

intravedere mollo di antico. La sua con-

«agi-azione si commemora a' 1 5 luglio. Li

parrocchia è soggetta alla decania di i.

Silvestro, conta • >{{-£ anime, ed ha per

chiesa succursale quella de* si. Simeone

e Giuda apostoli, vulgo s. Simoit pic

colo, di cui nel seguente numero. Nel

la chiesa di s. Simeone profeta, dietro

il maggior altare la figura coricala in

marmo, del santo Titolare, è opera di

Marco Romano condotta nel i3i". Nel

l'altare che segue, è del Catena il qua

dretto della Trinità. Nel!' olirò è ope

ra del Gramiccia la s. Famiglia. Il mo

numento al giovine Antonio Dona è del

Bosa. La Gemi del .Signore sul Butlisle-

ro è lavoro del Tinloretto.

gai-mente s.Sitnon piccolo. Pare l'anterio

re che fosse stata fabbricata nel IX seco

lo da'Briosi, indi la riedificata venne con

sagrata a'ai giugno 1271. Non ostante

molte successive riparazioni, convenne

nel 1718 demolirla, e poi nel giro di 20

anniecon grandissimo dispendio,da'fon-

datnenli si compì, venendo consagr.ita

0*27 aprile 1788 da Gaspare Negri ve

scovo di Cittanova d'Islria e poi di Pa-

renzo. Con solenne culto e al proprio

altare, qui si venera da tempo immemo

rabile il braccio destro intero colla mi

no di ». Dorolea vergine e martire di Ce

sarea di Cappadocia, della quale, oel
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i«44,fu concesso il proprio uffizio tìi 9 \e-

710DÌ per la città e diocesi di Venezia, on

de mantenere ed accrescere nel popolo

la peculiare di lei divozione. Benedetto

XI Velie l'accordò, elargì pure la confer

ma dell'indulgenze concedute da Urba

no Vili e Alessandro VII olla confraler-

mla di tal santa eretta in questa cine-

ia. Inoltre Venezia vanta le suore di s.

domita (V.), come dirò nel § XI, n. i4>

istituite, coll'altra pia opera di s. Raffae

la (!'.), da' piisimi conti Passi di Berga

mo, nobile famiglia originaria di Vene

zia, Non è certo che il capo e un brac

cio di s. Simeone, con altre ss. Reliquie,

(osselo rubate a questa chiesa e portate

ioAosanodiChieti.Era parrocchia e colle

giata, filiale di». Pietro di Castello fino al

1810; ed attualmente è succursale di s.

Simeone profeta. L'edilìzio l'architettò

Gio. Scalfarotti), proponendosi a mo

dello il Pantheon, senza copiarlo servil

mente, ma ricucendolo nelle simme

trie t nelle decorazioni. Gli altari pure

tono a tabernacolo, come quelli del Pan

teon. Pesantissima riesce la sovrappo

ni cupola per l'estremo suo innalzamen

to. Toltone qualche altro difetto, l'ope

ra è degna d'imitazione-, tanto è il ge

nio e la perizia che vi mostra l'autore.

Velia sagrestia il lavatoio è opera assai

giudiziosa, che il Temanza disegnò in

gioveolù : il bassorilievo è del Mnrrhiori,

che vi scolpì pure se stesso. Il Dizionario

geografico pubblicato in Venezia, chia

na questo edifìzio moderno molto eie-

finte, con magnifica e ardita cupola co-

perla di rame. Lo Scalforotlo nella fac

ciala, sopra nobile gradinata, eresse un

bel vestibolo d'ordine corintio, sul fron

tespizio del quale è un bassorilievo scol-

l'iloda Francesco Penso detto Cabianca,

che rappresenta il martirio de' due ss.

Titolari.

45. S. Giovanni Decollato, volgar

mente s. Zan Degolà. La primitiva fu

eretta nel VII secolo, secondo lo Sta-

lo personale, e ul dire di Corner, da'

Veiiicr ne' primordi del XI secolo, sotto

il titolo della Decollazione del Battista,

la di cui solennità divenne poi di lieta

ricordanza «'veneziani per l'illustre vit

toria riportata sui genovesi a Negropon-

le. Nel ia 1 3 i da Pesaro la rinnovarono

da' fondamenti, e nel 1703 fu riedifi

cata in più nobil maniera nell'attua

le forma. Consagrala a' i:\ luglio, s' i-

gnora l' anno. Gloriasi possedere quel

dito del suo s. Titoline, col quale indi

cò a 'giudei il Redentore del mondo. Qui

pervenue nel 1 334 per dono d'Antonio

Colonna confratello del sodalizio di s.Gio.

Battista istituito in questa chiesa, a cui lo

lasciò un cavaliere boemo reduce di Pale

stina e morto in sua casa. Non è sicuro che

aia slato pievano di questa chiesa il bea

to Giovanni detto Clini, il cui corpo in

corrotto veneravasi in s. Sebastiano; e

«oppressa quella chiesa, passò con altre

si. Reliquie in mano del fu pittore G.G res

ici', il quale le cesse alla chiesa diDignano

nell'lsti'ia,ove attualmente si venera. Par

rocchia, collegiata, filiale dis. Pietro di

Castello, fu soppressa nella concentrazio

ne generale del 1810, e chiusa, poi ria

perta al culto a'ag agosto i8i8,edèal

presente oratorio sngrametale dipenden

te dalla parrocchia di s. Giacomo dal

l'Orio.

46. S. Giacomo o Jacopo dall'Orio,

ossia di Lupao o Lunrio. Dal sito in cui

fu fabbricata la chiesa parrocchiale iu

onore di s. Giacomo Maggiore apostolo,

acquistò il dello soprannome de Ltiprio

volgarmente dall' Orio; imperocché il

luogo dalla palustre apparenza, fu cogno

minato Luprio, come scrive il Sabelli-,

co. Però l'etimologia offerta dal Sanso-

vino, forse dal canale ivi scorrente ab

antico, dallo Ilio, sembra più naturale.

Un antico marmo posto nella facciata

della chiesa, in cui sono incisi tre S S S,

fece arguire assai facilmente mi alcuni

che fosse stata fabbricata nel 555; ma

osserva il Corner, che se si avesse u desu

mer l'epoca della fondazione dalle 3 let-



44 VEN VEN

lere, dorrebbe crederti piuttosto indica

lo l'anno dall'origine della città, che dal

l'i redenzione universale o nostra era.

Lrggesi nella cronaca del Sanudo, esser

ella stata eretta dalle famiglie Gallipoli

d'Oderzo, e Muli delle Contrade; ma

incerto estendo sempre ciò che tale cro

nista scrive de' tempi remoli, si può con

qualche fondamento solamente asse-

i ire, che questa chiesa fu in gran parte

rinnovata nel i 2 2 "> dalle famiglie L> nloa-

roe<laMula,e che insieme con alcune al

tre fu assoggettata alla giurisdizione de'

patriarchi di Grado, sotto de'quali rimase

lincile il patriarcato venne unito al ve

scovato di Castello. Per la 2.' volta fu

restaurata la chiesa a' tempi dello sto

rico Sausovino, il quale descrivendone

Je cose più ammirevoli, si ngolarmeiue no

ta il pulpito formato di «celli marmi, ed

una gran colonna di verde antico, per la

sua rarità e grandezza pregevole quanto

una gemina. Il coi pò di s. Leandro mar

tire, un osso di s. Agnese vergine e mar

tire, e molte altre reliquie de'ss. Martiri

traile da' sotterranei di Roma, sono gli

»j ni limili ornamenti di questa chieda. Fu

tousngiata a' 29 agosto, ma non si cono

sce l'epoca, e restaurala più. volte. Col

legiata , era filiale di s. Pietro di Castel

lo; prosegue ad esser parrocchia, della de

cima di s. Silvestro , con 2963 anime.

Ila per oratorio sagrainentale la chiesa

ili s. Giovanni Decollato, ili cui feci cen

no nel precedente numero. Il tempio di s.

Giacomo è di stilearclii acuto a tre nava

te. Nella parete a destra della porta mag

giore sta appesa una tavola del Buon-

consigli, con parecchi Santi : è di buon

colore, ha armonia ili tinte, e bastevole

scorrevolezza di pennello. I 4 Evangelisti

iie'pennacchi della cupola del Sagrainen-

lo sono buona opera del l'adovanino.

L' Addolorala, nella cappella dopo la

maggiore, è del Gramiccia. La sagrestia

ha solitilo e pareli con opere del Palma

giovine, Sulla muraglia presso la sagre

stia, sudo le Viitu teologali e i 4 Dottori

di s. Chiesa, di Paolo Veronese, e più sotto

la Cena in Emaus di Andrea Schiavone.

Nella cappella seguente è opera del Lot

to, fatta nel i5.\6, la tavola con Maria

Vergine incoronata, e con parecchi San

ti. Ne'due quadri laterali, con fatti della

vita di s. Lorenzo, il Palma giovine fece

ne'suoi primi anni due opere che lo met

tono accanto de'più grandi maestri. Pres

so il primo altare a sinistra della porta

maggiore, la tavola con Maria Vergine in

gloria, e al piano i ss. Gio. Battista e A..

gustino con un chierico, è opera di Fran

cesco Bussano, e vicino ad essa, v'è l'al

tra pala di Paolo figurante i ss. Lorenzo,

Girolamo e Nicolò. Dell'accennalo Bas

tano è pure la Predicazione del Battista,

posta vicino alla cappella delSagramento;

dove introdusse molle delle figure che Ja

copo suo padre mise nel quadro ch'è nel

palazzo ducale, col ritorno di Giacob

be in Canaan. Tuttora esistono, e già dal

S'iiisoviuo riguardate tra le cose singolari

della città, tuttora si pregiano per la lo

ro mole e per quello che l'arie vi ag

giunse , i lodati pulpito ottagono di lini

marmi, e la colonna ionica di verde an

tico di straordinaria grandezza e squisito

lavoro di fronte all'altare del Sagrainen-

to. L'orgaooèornatissiiuo per intagli po

sti a oro, la cui cantoria è dipinta nel

prospetto, con 3 falli della storia di Ge

sù Cristo e di s. Giacomo ; e di sullo, la -

feralmente alla porla, con due Profeti,

di Andrea Schiavone. Pitture tutte gua

state da' restauratori.

47. S. Eustachio, volgarmente s.Stae,

già intitolata a ». Isaia, e più tardi poe

tò il titolo congiuntamente tle'ss. Eusta

chio r.d Isaia; e finalmente allorché nel

1678 fu rifabbricata da'fondamenti nel

l'attuale sua forma, conservò il solo 110-

inedi s. Eustachio. La fondazione di que

sta chiesa dedicala a s. Eustachio e Com

pagni martiri , viene comunemente at

tribuita a merito della famiglia del Cor

no, che la fabbricò in tempo ignoto al

Corner. Invece trovo nello Stalo perso-

\
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tale, che tote famiglia, poi evintasi n<l

1296, la dedicò a s. Caterina. Nella cro

naca di Savina si dice eretta nel 966 a

spese de'Tron, Giusti e Odo.ildi. Ma il

Dandolo nel descrivere il vastissimo in

cendio del 1 io5, nominando tutte lechie-

se e parrocchie incenerite, dalle quali è

circondata la chiesa di s. Eustachio, di

questa non fa menzione, ond'è probabile

che ancora non fosse fabbricata. Lai.' si

cura memoria di essa è del 1290, ed es

tendo già parrocchia. Nell'anno accennato

1678,abbattuta l'antica cadente, dal pie

vano Donato Trevisan.fu alzato l'odierna

più grande e magnifica , indi ridotta a

perfezione con nobilissimi altari, ed este

riore facciata di marmo, per la cui ere-

tione lasciò in legato quanto occorreva il

doge Mocenigo, morto nel 1 709 e ivi se-

pollo. Il patristica Cornilo la cousagròa'

1 j luglio 174^. Nell'altare de'ss. Martiri

titolari ti venerano le loio reliquie, equrl.

la di t. Gio. Crisostomo. Fu parrocchia,

collegiata, e liliale di s. Pietro di Castel

lo fino al 1810. Attualmente è oratorio

sagramentale della parrocchia di s. Cas-

sisno. Il disegno dello facciata, d'ordine

composito, è di Domenico Rossi, e quello

dell'interno è di Giovanni Grassi. In que

sta chiesa si ho ulteriore provagliela pit

tura in Venezia circa la metà dell'altro

secolo nvea onorati coltivatori. La tavo

la di s. Lorenzo Giustiniani e vari altri

Santi è del Bambini, l'altra col santo Ti-

lolare.del Comerola, la 3." con s. Osculilo,

del Balestra. Nell'altra parte l'Assunta

è del Migliori, i ss. Andrea e Caterina,

gikianile lavoro dell'Aniigoni. Il Croce

fisso in inalino lo scolp'i Giuseppe Toi

letti precettore del Canova.

48. S. Maria Mater Domini, anti

camente *■ Cristina. L' eresse nel 960

0969 alla Madre di Dio In famiglia Cap

pello, essendo tradizione che ne'suoi prin

cipi! fosse sotto l'invocazione di s. Cristi

na verginee martire, ed ufficiata da mo

nache, perchè la Santa vi ha l'altare e il

ino di contitolare, ed in vicinanza unsi-

to detto Corte delle monache; argomenti

deboli per asserire la Santa 1." titolare,

mentre l'altare fu eretto nel 1 5 1 o dal pie

vano Angelo Filomati. Esisteva la colle

giata nel 1 1 88, agli ecclesiastici della qua

le Clemente III confermò le concessioni

del vescovo di Castello Marco Nicola.

Minacciando rovina , per l'assidue cure

delFilomatinel principio del secolo XVI

o nel i5?.o fu rinnovata da'fondamenti

con disegno dell'interno di T.Lombnrdo,

e dell'esterno del Sansovino;ed all'altare

della cappella maggiore fu collocata unii

palla d'aigento lavorata a manifattura

greca , di cui è fama fosse tradotta dn

Costantinopoli dopo il 1204, derubata

nel 1797 dal gallo invasore. Neil' aliare

a sinistro della maggior cappella si ve

nera la divola immagine del Crocefisso,

trasferita a Venezia da Messina, e prodi

giosamente preservata nel tragitto da

replicateprocelle.il pievano Giovanni Pa

lazzi la donò a questa sua chiesa e le fab

bricò sontuoso altare di marmo, che per

essere di stile barocco, fu di recente ri

mosso, e sostituito da un altro altare

tolto dalla soppresso chiesa di s. Maria

Maggiore. Indi nel 1 56 1 vi fu istituita una

confraternita in onore delfa ss. Croce. Lu

cio vescovo di Si Lenito consogrò la chie

sa o*25 luglio 1 54o, in assenza del patriar

ca. La congregazione di s. Maria Mater

Domini, una delle IX del clero, vi fu isti

tuita nel 1 1 3o, secondo il Corner. Non è

più parrocchia, collegiata, e filiale di s.

Pietro di Castello. Trovasi succursale di

s. Cassiano dall' epoca della generale

concentrazione delle parrocchie. Questa

chiesetta contiene bellissimi oggetti d'ar

te. Il primo altare lui sculture di buon

gusto cominciate da Lorenzo Breguo ,

e terminale d' Antonio Minello. La ta

vola del Catena dell' altro altare, giu

diziosa, amorosa, delicata e di sapore,

olii e s. Cristina in sul punto di esser

gettata nel lago di Bolsena : Cristo la

benedice dall'alto e le manda da un

Angelo la bianca itola; nel piano vi ha
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è vero , che s. Cecilia gode in questa

chiesa culto e rito di contitolare; e nel

l'altare a lei sagro si conserva uua te

sta con lamina di piombo e inciso il suo

nome, perciò si ritiene appartenere alla

s. Verginee Martire; congettura assai de

bole per stabilire l'identità d'una sì sin

golare reliquia, come giustamente osser

va il diligeutissimo e critico Corner. Ver

so il fine del XII secolo nominavasi que

sta chiesa con l'unico titolo di s. Cassiano

vescovo e martire , e Clemente 111 nel

1 18S con tal nome la licevè sotto la

protezione della santa Sede, conferman

dole i beni e i privilegi. Egualmente

con tal titolo e sotto la stessa invoca

zione fu consagrata a' 2" luglio 1 367

dal vescovo castellano Foscari. E pe

rò vero, che in aldi documenti e car

te posteriori di molto tempo si legge

questa chiesa fregiala del doppio tito

lo de' ss. Cassiano e Cecilia, come da

una sentenza del 1 5x3. Laonde pare ra

gionevole il concludersi, che sino dall'o

rigine della chiesa, s. Cassiano ne fu l'u

nico titolare, e che verso il secolo XVI

fu aggiunta s. Cecilia a contitolare. Non
PO

altri graziosi Augelelti , che alzando la

fune attoria al collo della Santa, allegge

riscono il peso della gran pietra che ti è

attaccata. Sulla porta è di J. Tintoretto

il quadro coll'lnvenzione della Croce, nel

quale sono ben disposti gli spettatori che

fanno corona al morto che ricuperò la

vile, e granosissime le donne che corteg

giano s. Elena. Nel quadro opposto colla

Cena del Signore si vede un'opera ili gì a n

carattere sì nell'in*enzione, sì nel disegno,

di colorito tizianesco, di teste ben variate

e bellissime e verissime, fra le qu«|i è su

blime quella del Redentore. A'quali ca

ratteri il Zanetti, qui sepolto, che spesso

vedealo, lo attribuì al vecchio Palina.

Il carattere invece di esso dipinto fa cre

dei lo al Mo«chÌDÌ,col Sansovino, piuttosto

opera del Bonifacio. La Trasfigurazione

nell'ultimo aliare è lavoro ilei Bissolo,

in cui vi mostrò lo studio per allontanar

ti dalle secche maniere; n'è però di mol

to vigore il colorito.

4g. S. Cassiano, volgarmente *. Cas

sati, intitolata pure n .?. Cecilia. As

serisce Sansovino, che fu fondala da'

Michieli e Minotti, in onore di s. Ceci

lia vergine e martire, ed il Savina as

segna l'epoca del 926. Aggiunge il San

sovino che nel principio fu uiiiziata da

monache, e perciò vi si conserva il capo

di detta santa (sarà porzione, poiché l'in

tero corpo si venera gelosamente in Ro

ma nella sua magnifica chiesa, ed il Piaz

za con autorità, nell' Emerologio di Ro

ma, attesta the nel dì a lei festivo e sul

maggior oliare si espone il Cranio insan

guinato ov'ella fu percossa dal carnefice:

riparlai della santa nel voi. LXXXIV,

p.i5o e seg., 23 1 e seg., in cui si trove

ranno gli scrittori che ragionarono della

celebre invenzione fatta nella propria

chiesa di Roma del suo s. Corpo nel 1 599.

Il Murtirologio romano non registra altra

santa omonima. Se pure non sia il capo

il' una santa martire a cui fu imposto

il medesimo nome); il che però non è

piova il' avervi abitalo religiose. Beasi

devo lacere, dopo il riferito col Corner,

che I' ab. Cappelletti asserisce trovarsi

memoria di s. Cecilia anche nel Catasti-

co di Polo vescovo di Castello nel i3o3.

Dall'incendio deli io?, in cui perde i suoi

documenti, risorse la bruciata chiesa con

nuova fabbrica, alla quale nel lidi Gia

como Minotto, discendente da'suoi pri

mi fondatori , donò alcune case nel ili-

stretto della parrocchia. Con una 2. rie

dificazione nel 1611 fu poi rinnovala

nella forma attuale, in più decorosa ma

niera e più ampia, e con altari magnifi

ci, in uno de'quali, dedicato al Crocefisso,

si conserva il corpo di s. Cassiano mar

tire, non però vescovo, tratto dalle ca

tacombe di Roma. In altri altari si cu

stodiscono le reliquie de' ss. Dionisio A -

reopagila e Lorenzo Levita, ed altre. Era

parrocchiale, collegiata, filiale di s. Silve

stro; ed è «acoro parrocchia. Appartiene
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illadecania di l. Silvestro, in pnrle al se-

.'liere di i. Croce e in parie a quello di

i. Polo, coniando 545o anime. Ne sono,

chiesa succursale *. Maria Matcr Do

mita, e oratorio sagramentale s. Eusta

chio, delle quoli chiese pollai ne' prece-

Àuli n. 47 e 48. L'edilìzio ili s. Cas-

siano è di liuona forum. Mei i.° aliare la

laida col Callista e altri Santi, è del vec

chio Palma. E' composta e disegnata sul

lo siile antico, pelò gioì giottesca nel co

lorilo. Nel 3.° aliare vi è la pala di L.

Ilassano, con la Visitazione di Maria a

s. Maiia Elisabetta. Nella cappella a lato

della maggiore, \ i sono 2 buone opere

(JiL. Lassano: la Nascila di Maria, e Zac

caria ael tempio, e la pula die figura

l'Addolorala, è bella opera dell'ora

defunto prof. l'olili. La cappella mag

giore ba 3 opere bellissime di J. 'fin

ii itilo: Cristo risorto tre 'ss. Cossiono e

Cecilia; Cristo in Croce; Crislo al limbo,

enei quale precipuamente vi è qualche

i.W'.. per eccellenza dipinto. Nella se

guente ricchissima cappella la moderna

i'a-coli Angeli dipinse la tavola con mol-

I. Srmti. La sagieslia è gioiello per la

ricchezza de' ben compallili mai mi, del

le pietre dure e d'altri 01 minienti. Lo

'avola dell'altare con Maria Vergine e

due Santi è opera di G. li. l'illuni : il

quadro col martirio di s. Cassiauo è la-

toro del Balestra : il Cristo all' Orlo è

<■> L. Bussano. Tornando in chiesa, è

del Ponzine la tavola del primo alla-

'e con Cristo in Croce e Santi ; ed è

del moderno Quei tua quella del 3." con

1. Antonio di Padova.

Sestiere di s. Paolo o s. Polo.

5o.iy.7>flo/o>volgarmente s.Polo. I dogi

PietroTradonico eGiovonni suofìgliodi-

'oli di Dio, nell'837 presso l'isola di Rial

to ad onore di s. Paolo Apostolo fonda-

tono la chiesa parrocchiale, da cui prete

il nome quella parte della città, che ora

chiamasi Sestkr di s. Polo. S ignora

'anno in cui fu consagrata, ma se ne ce-

'-Liia l'uuiiiui'auiitj. Cosi il Corner. Ma

posso aggiungere collo Stato prrsona/ei

che fu riedificata nel 1600 (meglio nel

i586), rimodernata neli8o4 coll'opera

dell'ora defunto prof. D. Rossi, abbel

lita nelr83o, e contagiala dal patriarca

cardinal M unico a'29 settembre 1 83r). La

torre campanaria si compì nel 1 ')(>>.: sul

basamento vi sono due Leoni, reputa

ti storiche allegorie, le quali per lo più

bisognerebbe che spiegassero chi le con

cepì. Il volgo li vuole allusivi al general

Carmagnola. Scrive il Quadri : » Ecco

quanto servono i monumenti alla storia

delle nazioni ". Con più ragione slorica

pei ìi devono tenersi come simboli reli

giosi; imperocché, olire che riscontrarli

in altre consimili fabbriche, sono opere

scolpite olire mezzo secolo pi ima del Car

magnola. Dev' essere stata restaurata

da alcuni benefattori. L'aliare eia cap

pella maggiore ebbero assai decoroso

ristoro dalla pietà del pievano Antonio

Galla nel fine del secolo XVI, e la ricca

palla d'argento, che era collocala nello

slesso aliai e, fu derubala nel 1796. Tra

le sue preziose reliquie, sono le più vene

rabili la ss. Spina, un insigne frammento

della ss. Croce, doni di Marco Desidera

ti; e la reliquia di s. Giovanni Nrpomuce-

110, a di cui onore fu poi eretto magnifi

co oliare, dono di Federico di Sussonin

primogenito d'Augusto III re di Polonia.

L'atrio della chiesa viene formalo da son

tuoso e divoto oratorio, nel cui oliare di

sceltissimi marini cenerosi il ss. Croce-

fìsso dipinto alla greca , ed all' intorno

vaghe pilline esprimono i viaggi dolo

rosi del Redentore dal Pretoiio al Cal

vario, ossia la Pia Crucis, divozione ivi

esci citala con solennità da' fedeli. Quivi

fu eretta nel 1 228 la congregazione di s.

Paolo, una delle IX del clero veneto. E'

una chiesa i di cui pievani più dell'altre

furono elevati alla dignità vescovile. Ne'

tempi antichi frequenti erano nella piaz

za vicina i pubblici mercati , ora ridot

ti o' soli sabati. Fino al 1810 parroc

chia, collegiata, tra liliale di s. Silve-
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tiro. Ora è succursale di s. Maria Glo

riosa de' Fi-ari. Presso I' organo fono

di Jacopo Tintoretto, l'Assunzione della

Madonna e In Cena del Signore , bella

invenzione, piena di genio e di spirito, as

sai ben condolla e studiata. Nella cap

pella del .Sacramento sono di G. del Sai-

viali, i 4 quadri co'fatli della vita di Ge

sù Cristo. Nel -coro vi ha 5 dipinti del

Palma giovine, edue statue di bronzo del

Vittoria. Nell'altare seguente la pala è di

Paolo colle Sponsalizie di Maria Vergi

ne. All'altra parte. nel i.* altare la Pre

dicazione di s. Paolo è del cappuccino

Piazza, autore eziandio del quadro pres

so I' organo col Battesimo di Costantino.

Il ». Giovanni Nepoinuceno nell'altare di

mezzo è del Tiepoletto.

5 1 .•$'. Tommaso,volga ralente s. Toma.

Sopra un fondo della famigliai oni-lo,die

religiosamente lo concesse,nel 9 1 7 fu fab

bricata la chiesa parrocchiale di s. Tom

maso A postolo, 11 cui anche la stessa fami

glia donò poi rendite e beni.Nondimeno

alcuni attribuiscono il meritodelia fabbri

ca a'Miani o Emiliani, come li chiama il

Mulinelli, altri a Coriolano Tribuno. Cer

to è che il fondo e la dotazione devesi a'

Tonisti. Fu poi rinnovata nel 1 3g5, e nel

1.I08 dilatala dall'angusto suo sito, e fi

nalmente neh 6a5 abbellita con l'esterna

lacciaia di marmo, per opera dell'archi

tetto B. Longhena. Pe* lavori in diversi

tempi eseguiti, minacciando rovina nel

1743 ne fu intrapresa la rinnovazione da'

fondamenti, ne'quali collocò la 1.* pietra

il pai riarca Foscaria'aa febbraio dell'an

no slesso. Nello scavarli furono trovati ve

stigi dell'aulica chiesa. Fu consacrala I' 1 1

settembre 1 8o3 dal vescovo di CaorlePe-

ruzzi. Antichissimo e solenne è qui il cul

to di s. Teodosia vergine e martire di

Cesarea di Palestina, al di cui altare si

venera un braccio e un piede tolti dal

di lei corpo in Costantinopoli , efficace

essendosene sperimentato il patrocinio. Vi

si venerano ancora le teste de'ss. Abdon

e Senoea martiri persiani, putiate da

Foligno; un osso del s. Apostolo titolare;

e delle reliquie de'ss. Innocenti. Dice

lab. Cappelletti, che anticamente era sta

ta chiesa di monache , e intitolala a' ss.

Sergio e Bacco. Fu parrocchia, collegia

ta, era filiale di s. Silvestro. Oggidì ap

partiene a' minori conventuali , cbe vi

hanno contigua l'abitazione, de' quali

parlerò dicendo degli ordini regolari ili

ambo i sessi, esistenti, o non più esistenti

in Venezia, nel § X, n. 21. La chiesa è

architettala dal Bognolo, e merita osser

vazione la tavola del maggior altare eoa

Cristo risorto, opera d'Antonio Zuccln,

marito della celebre pittrice Kauffman.il

quale dipinse in Roma tale opera. Qui

rammento, aver fallo cenno nel voi.

XXVI, p.i33 e i34, nel celebrare le

benemerenze del mio amorevolissimo

R.mo p. ro. Angelo Bigoni, assai caro

n Gregorio XVI, qual ministro gene

rale de' minori conventuali, ch'egli es

sendo ministro provinciale accrebbe 01

due conventi, cioè uno in Bergamo, e

l'altro in Venezia presso questo chie

sa, ove edificò una magnifica cappel

la e vi depose una preziosa e copiosa col

lezione di ss. Reliquie; delle quali sono a

stampa memorie e catalogo, e della cui

preservazione in tempi anteriori ebbe pur

merito quell' ab. Vincenzo Zenier, che

fu per alcuni anni rettore nella chiesa eli

s. Toma ; quello stesso ab. Zenier, gi»

morto da qualche anno fa, ch'ebbe il pi'1-

mo la felice idea di far apporre a sue spe

se iscrizioni Ialine , scolpile in marmo,

sulle case dì Venezia, che o per nascila

d'uomini illustri, o per altro folto degno

di speciale memoria , avessero meritato

l'onore di perenne e pubblica ricordali'

za; esempio seguitalo dopo lodevolnw|,e

da altri.

5a. S. Stefano, volgarmente s. «>'"'•

Era collegiata, filiale di s. Silvestro;

fu soppressa e demolita, uè vi rima

ne al presente che il solo recinto. In

sisteva nel 1 1 o5 la chiesa di s. Sletaiio

confessore, ma in quell' uuuo la cousuu
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se il fanioso incendio. Fare die l'origine

si debba al secolo X o XI, quando gli an

tichi veneziani frequentando Costantino

poli, presi da divozione per la rinomanza

de'prodigi di s. Stefano abbate, qui gl'in-

rialzarono una chiesa e toslodivenne par

rocchia. La rinnovò nel iiqìì Giorgio

Zaticani, e poi ebbe altre ristorazioni. Po

co conosciuti gli alti del s. Titolare, vol

le Corner in breve riportarli. Nacque in

Costantinopoli miracolosamente , \isse

santamente nel romitaggio presso la chie

sa di s. Antipa martire, rovinata In qua

le dal terremoto, si ritirò in una spelon

ca a continuarvi le sue austerissime pe

nitenze. Si fece poi monaco e divenne ab

bate del monastero, Dio operando mira

coli a sua intercessione. Dopo la beata

inerte fti venerato per santo, e qui por

tate le reliquie, con quelle di s. Antipa

tanto lodato nell'Apocalisse.

53. S.Agostino, parrocchia, collegiata,

filiale ili s.Silvestro,fu soppressa nel 1 808

e divenne succursnle,poi nel 1 8 1 o fu chili-

sa,indi convertila in deposilo di legna da

fuoco. L'aveano fabbricata verso il o5o

o q6q Pietro Marturio vescovo d'Olivo-

lo (però l'ab. Cappelletti lo dice morto

nel 964) e Teodosio suo padre, in onore

di s. Agostino vescovo d'Ippoua, dichia

randola colla parrocchia soggetta a'vesco-

vi successori. Distrutta interamente dal

fuoco. dogando Pietro 11 Orseolo del 0,91,

o meglio nel 1 io5 neldogado di Ordelafo

l'aliei-, fu in Lieve rialzata colle limosi-

ne. Consumata da altri iucendii neh 149

e neli t33ci, lo stessa veneta pietà pel 1 ."la

fece risorgere in un decennio, pel 2. nel-

i anno ste-so la rialzò. Negli scrittori per

tali vicende vi è un conflitto di date rife

rite dal cav. Cicogna, che l' illustrò in

7 3 pagine. Venne consagrata nel 1691

dal patriarca liadoaro, sotto l'invocazione

di s. Agostino e di s. Monica sua madre.

Possedè la reliquia di s. Cristoforo, e il

corpo di s. Marco martire estratto dalle

catacombe romane. La festa del santo si

celebrava con solennità daliaSo, d'ordì-

vol. lei.

ne del cardinal Ubaldini legato d' Inno

cenzo IV in Venezia, nella città e diocesi;

54- SS. Ubaldo e Agaia, volgar

mente Si Boldo, parrocchia, collegiata,

filiale di s. Silvestro, fu soppressa e demo

lita, solo restandone il recinto. Ebbe ori

gine prima del 1088 dalle famiglie Giusti

e Troii, in onore di s. Agata vergine e

martire, indi restata incenerita nel 1 1 o;~,

insieme colle cose del suo confine, per la

maggior parte formate di tavole secon

do l'uso di que'tem pi, fu poi rinnovata con

limosine, enei i3o5 ampliata con l'ag

giunta della cappella maggiore. Nel 1 2o3

ricevè da Costantinopoli un braccio della

s. Titolare. In seguito introdottosi il cullo

di s. Ubaldo vescovo di Gubbio, la chiesa

cominciò ad esser chiamata con doppio

ti lolo,e finalmente restò col solo di s. Ubal

do, almeno dal 1482. Vi fu pure celebre

il culto di s. Omobono. Divenuta rovino

sa, fu demolita nel 1735, eperla rifabbri*

ca si pose la 1 .* pietra a' 1 5 maggio; com

pito l'edilìzio, si tornò a ufficiarvi la notte

di Natale del 1739.

55. S. Apollinare, volgarmente s. A*

ponal. Da Ravenna trasferitasi a Ve

nezia la famiglia Sciavola, eresse nell'an

no io34 una chiesa, che fatta parroc*

chia volle dedicata a s. Apollinare mar

tire, vescovo e protettore di sua antica

patria. Si pretende vi contribuisse l'altra

famiglia ravennate Rampane, anch' essa

stabilitasi nell'illustre città delle Lagune*

Vacandone da tanto tempo il pievanale,

e devoluto alla s. Sede, Sica rdo vescovo

di Cremona, nel 1212 nunzio apostolico

presso la repubblica, l'unì all'arcidiaco-

nato di Grado a sollievo di sue 1 (strettez

ze, il che confermbjlnuoeenzoll!. Nel prin

cipio del secolo XV già era collegiata, ma

con tenui rendite, aumentate dal pievano

Marco Piacentini, il quale pure rifabbricò

la chiesa rovinosa, circa la metà di detto

secolo: prima di lui l'altro pievano Fran

cesco Pavoni eresse il campanile, e forse

principiò i restauri della chiesa. Si gloria

possedere in occulto luogo il corpo di s

4
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Gion.i profe(a(traclizione popolare confer

mala da una scultura col nome del profe

ta nelle pareti esterne del tempio), il di

cui capo venero vasi, prima della sua sop

pressione, in un altare, con un braccio

di Sigismondo re di Borgogna e martire,

un dito di s. Caterina vergine e martire, e

l'ossa de' ss. Innocenti, oltre una ss. Spi

na. Tranne pochi avanzi dell'antico tem

pio, quello che si vede fu rifabbricato qua

si del tutto nel 1 583. Il patriarca Tiepolo

la consagrò a'^5 luglio 1 63o, che vi è bel

lo e scolpito, ma lo Stato personale dice

ignorarsi l'anno. Era filiale di s. Pietro di

Castello, fu soppressa la parrocchia nel

1810, chiusa la chieda, servendo per al-

CUBI anni n differenti usi profani, cioè nel

1 8 1 3- 1 4 tempo dell'assedio di Venezia e-

ranvi mulini a mano per macinare il gra

no, poi divenne magazzino d'un rigattie

re; finché nel 1 85 1 fu restituita al pubbli

co culto, per la pietà d' alcuni divoti che

acquistatone il fondo la riparai ODO dall'in

giurie del tempo e degli uomini, desti

nandole una dotazione conveniente. Ora

è semplice Oratorio non sagramenlale

soggetto alla parrocchia di s. Silvestre.

56. S. Silvestre. Fra le prime chiese

ch'eressero in Rialto i popoli ivi rifuggiti

per l'invasione de'barbari,deve noverarsi

questa dedicata a s. Silvestre I Papo,la sua

antichità rilevandosi dall" aver dato uno

tlc'suoi preti, Vittore figlio d'Orso Parte-

cipazio, al patriarcato di Grado uell'884

secondo Corner,o nell'Hr 8 «I dire dell'ub.

Cappelletti. L' edificazione della chiesa,

Sansovino I' attribuisce alla famiglia AH-

drearda o Giulia, e la cronaca in uno al

la dotazione alle famiglie Ausipiaci, Boi-

lìocchio, Vilrinaci, Flabianici, Bennati e

Calopriui. Da tempo immemorabile era

matrice, dellei5 chiese filiali enumerale

da Corner. Ne'lempi remoli contiguo al

la chiesa si eresse l'oratorio d'Ognissanti

ossia di s. Maria de'Patriarchi e d'Ognis-

lanti, illustre pei essere stato consegnilo

da Papa Alessandro HI il i." novembre

1 1 77, fetta de' litolari (questa data non

la credo esatta per quanto dico sulla par

tenza del Papa da Venezia nel § XIX,

n. 8). Fu detto anche chiesa e col no

me cumulativo di s. Giovanni, e per

ciò lo Slalo personale dice la chiesa

consagrata da detto Papa. Tale cap

pella era di particolare giurisdizione ile'

pievani, per cui con doppio titolo di

ceva nsi pievani di s. Silvestre e priori

d' Ognissanti. Riedificata la chiesa nel

1 4 '•'•'•. più tardi il pievano e priore Al-

vise Btigallo nel 1 485 riunì ad essa l'o-

ralorio. Dopo la sua rifabbrica, consagrò

la chiesa a' ?4 agosto Delfino patriarca

di Grado, e ad onta dell'assoluta giuris

dizione che vi avea, con facoltà di Lan

do vescovo di Castello, per averlo questo

ammonito di non poterla consagrare, in

ciò dicendo appartenergliene la giurisdi

zione, non ostante quanto sono per rac

contare. Essa era divenuta la loro chie

sa patriarcale, per la residenza che vi fe

cero i patriarchii essendo del pari colle

giata. Subì nuova ristaurazione nel se

colo XVII , e finalmente fu ridotta al

l'attuale suo stato nel 1 838, e riconsagra-

taa'ai aprile 1 844 t'3' patriarca caulinni

Monico , che ne decretò l'anniversaria

commemorazione la 2.' domenica dopo

Pasqua. La congregazione di s. Silvestre,

una delle IX del clero, qui fu creila nel

1 192. Molti de' suoi pievani furono ele

vali a'vescovati,tulli ricordandoli Corner.

Sono sue reliquie, una ss. Spina, alcune

ossa de* ss. Diecimila martiri ciocefissi,

cle'ss. Innocenti, di s. Barnaba apostolo.

Prima che fosse collegiata , fu sino da

tempi remoti soggetta la chiesa alla giu

risdizione de'patriarchi di Grado, i quali

in un contiguo palazzo vi avea no fìssalo

la loro residenza; e nel 1 069 il patriarca

Marengo investì e confermò Vitale Mo

nna pievano e priore nella basilica eli

s. Silvestre, che sin da'tempi antichi era

del seno della s. Madre Chiesa patriar

cale di Grado. Antichissima era dunque

la giurisdizione de'palriarchi gradesi io

questa chiesa , ed alla medesima eiauo
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«mite colla stessa soggezione le Tenete

chiese di «.Giacomo di Lupi io o dall'O

rio, di s. Martino nell' isole Gemine, di

i. Matteo, di s. Cnnziano, di s. Maria de'

Crociferi, e di s. Clemente in Isola, oltre

quelle d'oriente ottenute in dono dalla

pubblica munificenza. Tutte queste giu

risdizioni confermò ni prelato gradese

Innocenzo III nel 1200. Il Corner quindi

prende argomento dalla residenza che

presso questa chiesa fecero i patriarchi di

Grado, di descrivere i nomi e le azioni

di quelli che abitarono in Venezia, an

che per l'operato de'palriarchi d' Aqui-

leia, la residenza de'quali essendo termi

nala in Udine, in quest' articolo ne tenni

determinato proposito, e perciò devesi

tenere presente. Ora mi sia lecito accen

nare relati Te nozioni col Corner e coll'nl).

Cappelletti: queste sono indispensabili al

la storia ecclesiastica del patriarcato di

Venezia, e per questa città circa alla re

sidenza che tì fecero i patriarchi di Gra

do, coi successero que'di Venezia. Senza

ioroarenell'argomenlo, v'innesterò pure

a/cuna/tra notizia che vi si rannoda, co-

mede'loro privilegi,diritti e giurisdizioni.

Altre notizie dovrò riferirle ne'S§ XIX e

XXI. Nel tempo in cui eia patriarca di

GndoVitalelV Candiano,eletto nel 967,

il doge Pietro II Orseolo ristabilì le mu

ra cadenti di Grado, ne rifabbricò le tor

ri, »i rizzò un palazzo perchè servisse di

albergo al doge all'occasione; restaurò e

nobilitò la metropolitana di ». Eufemia.

Kel g>8g la chiesa di s. Silvestro di Ve

nezia, eh' era giuspadroneto della fami

glia de'Caloprini, e che per essersi que

sta estinta, era passato il padronato nel

fìsco, (11 dalla repubblica aggregata al

patriarcato di Grado: questa de'loro pa

stori ne diventò a poco a poco la residenza.

Mori Vitale IV nel 1018, avendo per

lo più (atto il suo soggiorno in Rialto,

cioè presso ». Silvestro e Rialto, a cagio

ne della sempre crescente insalubrità del

l'aria, che rendeva perniciosa e filale una

continua dimora nell' isola di Grado. Il

successore Orso Orseolo, per una popo

lare sommossa intorno al ioi3 fu co

stretto fuggire dalle lagunein compagnia

d' Ottone doge suo fratello, ed a cercarsi

asilo nell' Istria. Profittando di sua lon

tananza, Popone patriarca d'Aquileia a

mano armata crudelissimamente sac

cheggiò e devastò la città di Grado; la

quale poi fu ricuperata dall'armi de' ve

neziani, e il patriarca Orso ritornò alla

sun chiesa, restaurando la città ed i sa

gri templi. L'irrequieto Popone, colle sue

troppe commise nuove devastazioni e vio

lenze sulla città di Grado e vi appiccò il

fuoco, non rispettando le cose sagre come

le profane. L'instabilità del popolo nuo

vamente depose Ottone, e per sospetto

cacciò dalla sede l'ottimo fratello Orso.

Dipoi richiamato il doge e Orso, ad am

bedue a flìilì > l'amministrazione della re

pubblica; e il patriarca la diresse con tal

prudenza, che meritò d' esser posto da

alcuni storici nella serie de' dogi, e di

essere dipinto nella attuai sala del Con

siglio Maggiore nel palazzo ducale. Dipoi

nel 1 045 divenuto patriarca Marengo, si

die' tutta la premura per riparare i tanti

danni che aveano sofferto le chiese e la

città di Grado. Questa però non potè piò:

risorgere, andò anzi vieppiù in deperi

mento, laonde a poco a poco divenne più

gravoso e incomodo il dimorarvi. Sup

pose l'Ughelli, che il patriarcato di Gra

do, n'tempi del patriarca Marengo, fosse

cambiato in quello di Venezia; per ave

re s. Gregorio VII chiamato il Marengo

patriarca di Venezio, o perchè era me

tropolita della provincia di Venezia, o

perchè in Venezia faceva la sua residen

za. Questa non era allora stabile, bensì

venivano spesso i patriarchi a Venezia, a

cagione del disagiato alloggio che avea

no in Grado e dell'insalubrità di quell'a

ria ; però in questo tempo non solo il pa

triarcato non era divenuto di Venezia, il

che avvenne 4 secoli dopo; ma neppure

aveano per anco i patriarchi gradesi fis

sato in Venezia la loro stabile residenza.
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Vi venivano allora di quando in quando!

ne resero in seguito più frequente la ve

nuta; vi si stabilirono verso la metà del

secolo seguente. Il patriarca diGrado Gio

vanni Gradenigo, eletto nel i io5,fu ili.*

che fissasse stabilmente la sua residenza

in Venezia e in Rialto; e (orse perciò nel

concilio Laleranense di Pasquale II, a cui

fu presente nel 1 1 1 2, si trova nominato

nelle Misceli, del Baluzio , Patriarcha

Feneticusje nella cronaca del Bclgio,pres-

so il Pislorio, si dice, Patriarcha Vene-

tus, qui et Gradensis nuncupatur. Egli

tenne sinodo provinciale in Venezia nel

i 127, per ridurre a ubbidienza i cano

nici di Torcetto, die la negava al loro ve

scovo SiUerio. Innocenzo II confermò al

patriarca Dandolo il pieno possesso di tut

ti i beni appartenenti alla sua chiesa; al

trettanto fece Lucio li, particolarmente

perciò che spettava a'possedimenli della

chiesa di Grado in Costantinopoli , nel

l'Istria e nella Venezia. Imperocché ildo-

ge Ordelafo Falier avea nel 1 1 07 donato

al patriarca Gradenigo la chiesa di s. Ai

timi,ino di Costantinopoli con tutte le

rendite, ed altre chiese ad essa annesse.

Ln lite insorta in Murano tra il clero di

s. Stefano e quello della matrice di s.

Maria, die'occasione ad un sinodo pro

vinciale, che il Dandolo radunò nel 1 1 5%,

Rivoaltiin aula palriarchali Gradensij

cioè nel suo palazzo ch'egli possedeva in

limilo. Neil i5 5 il medesimo prelato ri

cevè da Leonardo o Bernardo Cornaro il

dono d'un fondo in Rialto, per piantar

vi una chiesa in onore di s. Matteo Apo

stolo. E iiell' anno stesso otleune in Ro

ma d'Adriano IV, che la sua metropo

litana di Grado venisse innalzata all'ono

re di chiesa primaziale della Dalmazia, e

che le fosse quindi assoggettata la chie

sa metropolitana di Zara colle sue Milli a-

gauee, perchè quella provincia era en

trala ad ingrandire il dominio della re

pubblica di Venezia. Di più Adriano IV

concesse •'patriarchi di Grado il privile

gio di consacrare vescovi in Costantino-

poli, e dovunque i veneziani avessero pos

seduto chiese di loro proprietà. Lo stesso

l'apa, o il successore Alessandro III, con

fermò i privilegi e le giurisdizioni delia

chiesa gradese. Il eh. S. Romanin, nella

Storia documentata di Venezia, che ivi

cominciò a pubblicare nel 1 853 co'tipi di

Karatosich, osserva che per le concessio

ni d'Adriano IV, irritato contro la re

pubblica di Venezia il patriarca d'Aqui-

leia Ulrico o Ulderico o Voldarico II,

partigiano dell'imperatore Federico! av

verso «'veneziani, con poderosa armata

invasa l'isola di Grado, costrinse a fug

gire il patriarca Dandolo, ed a ritirarsi

in Venezia; e che fu allora da lui edifica

to a s. Silvestro il palazzo sul terreno do

natogli all'uopo dal mentovato Cornaro.

Aggiunge, non sopportando tanta ingiu

ria il doge Vitale II Michiel, fece assalire

da un naviglio il prelato oquileiese, il qua

le fu preso e condotto com2 suoi cano

nici a Venezia. Essi poi furono liberali

con altri 700 principali seguaci del pa

triarca, a condizione che ogni anno il pa

triarca e successori dovessero inandare a

Venezia con grande apparalo 1 2 pani e

1 a grassi porci, per darsi in preda con

caccia al popolo nel gioved'i grasso, i pa

ni dandosi a' carcerali. Di più per me

moria fu stabilito, che in detto giorno il

doge si recasse nella sala pubblica del

l'iovego, magistrato istituito nel 1282,

ove con verghette abbatteva alcuni ca

stelli di legno. L'invio del toro, egli di

ce, sembra avere altra origine, ed era de

capitato dall'arte de'fabbri. Questo spet

tacolo cessò nel 1 523, continuando In sem

plice visita del doge a detta sala. Bensì si

surrogarono altre feste, cioè le forze di

Ercole, e il Volo col quale un giovinetto,

raccomandato a grosse funi, dall'alto del

campanile, veniva a presentare un maz

zetto di fiori al doge nell'esterna loggia

del palazzo. Dell'anteriore indecente spet

tacolo, io ne parlai ne'vol. XXXI, p. 17 5,

LXXXM, p. 1 23. Egualmente del degra

dante bibulo dovrò riparlarne alla sua
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volta nel § XIX, n. 7. Può Tederai il cav.

Mulinelli, zinnali Urbani, p. 45. La di

mora die di lauto in tanto.e anche per luu-

go tempo, oveano (inora in Venezia i pa

triarchi di Grado, non avea ottenuto l'a

postolica sanzione: l'ottenne il Dandolo,

nella circostanza che nel 1177 Alessandro

HI si trovava in Venezia, abitando questo

palazzo patriarcale, come in asilo di si

curezza, contro le persecuzioni di Fede

rico I; sicché da questo tempo soltanto se

ne può ripetere la legittimità della dimo

ra. Indi nel 1 182 il patriarca assegnò una

porzione dell» chiesa di s. Silvestro per

abitazione de'auoi pievani. Anche al Dan

dolo, Urbano III confermò i diritti e i

privilegi della chiesa di Grado. Il simile

fece Clemente III neli 190, nell'inviargli

il pallio, al patriarca Signolo; al quale nel

1191 Celestino ili concesse tutte le de

cime che appartenevano alla chiesa di s.

AicWano in Costantinopoli. Lo stesso ot

tenne neli 100 da Innocenzo III, e di far

continuare l'antica consuetudine, che in

latte le chiese della diocesi di Castello

ossia di Venezia, il nome del patriarca di

Grado si pronunziasse il sabato santo nel

preconio della benedizione del cereo pa-

.• juule, prima di qualunque laica dignità

e di quella del doge; di essere ricevuto a

tuono di campane ogniqualvolta fosse ri

tornato da Grado n Venezia; ed inoltre

li facoltà d'istituire e destituire canoni -

^■incute i benefizi ecclesiastici dellechie-

ledi s. Silvestro, di s. Jacopo dall' Orio,

di ». Martino, de'ss. Canziano e Ganzili-

mila, di ». Maria de'Crociferi, oggid'i de'

Gesuiti, e di s. Clemente, in Venezia, non

die di s. Archidano in Costantinopoli, e

d'esigere le decime da'pnrrocchiani di es

se. Mentre era patriarca Falier, con de

creto del 1206 il podestà veneziano di

Costantinopoli Zeno assegnò al patriar

cato di Grado il perpetuo dominio d'un

lungo tratto di fabbriche e di terreni fuo

ri delle mura di quella città, i quali perle

divisioni falle cogli altri conquistatori a-

veaoo toccato a' veneziani. Al patriarca

Barocci confermarono i privilegi Inno

cenzo III, Onorio III e Gregorio IX. Al

patriarca Maltraverso concesse nel im'j.7

Alessandro IV onorevolissime prerogati

ve, specialmente per le chiese d'oriente

alla sua giurisdizione soggette. Nel 1299

Bonifacio Vili sottrusse in perpetuo da

qualsiasi dipendenza e giurisdizione del

vescovo di Castello, sultraganeo del pa

triarcato di Grado, il palazzo che i pa

triarchi gradasi possedevano ed abitava

no, presso e contiguo alla loro chiesa di

S. Silvestro in Venezia, dichiarandolo im

mediatamente soggetto alla s. Sede. Il

patriarca Domenico radunò 3 sinodi, due

in Grado, e l'altro nel 1327 nel suo palaz

zo patriarcale di Venezia, in cui si pub

blicò la canonica unione della chiesa par

rocchiale di s. Bartolomeo di Venezia

colla mensa patriarcale gradese, dal che

ne derivò in seguito il diritto ne'patriar-

chi di Venezia, con approvazione di Gio

vanni XXII. Il patriarca Dino del 133:»,

già vescovo di Chioggia, colla ritenzione

in commenda della parrocchia di s. Mar

tino, di cui era stato pievano; commenda

che sembra ritenesse anche dopo fatto

patriarca. Il patriarca fr. Tommaso Fri

gnano meritò il cardinalato col titolo

de'ss. Nereo ed Achilleo, da Urbano VI,

e ritenne il patriarcato benché risiedesse

inRoma: era chiamato// Cardinale Gra

dese. Il celebre fr. Pietro Amelio, già ve

scovo d'altre sedi, come di Sinigaglia, nel

I 3q I ottenne da Bonifacio IX un'indul

genza a favore di quelli che indetermi

nati giorni visitassero la chiesa di s. Sil

vestro, e le somministrassero qualche sus

sidio. Nel 1427 divenne patriarca Molili,

reggente della cancelleria apostolica, ca

rica che continuò ad esercitare, come a-

vea fatto essendo arcivescovo di Zara.

Impetrò e ottenne da Eugenio IV la con

ferma e la rinnovazione di tutti i privi

legi del suo patriarcato, prima generica

mente e poi distintamente di quelli che

avea sulla chiesa di s. Bartolomeo. Essen

do patriarca Couduliner, soppressa uel
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■ 44° '• *ede vescovile di Cittanuova o

Elodea, fu aggregata al patriarcato di

Giudo. Il successore Micluel fu l'ultimo

pali uni ,i che risiedesse presso la chiesa

di «. Silvestro; ed altres'i fu l'ultimo pa

triarca di Grado, il cui patriarcato fu

•oppresso iteli 4^1 alla sua morte da Ni

colò V, e fu saggio consiglio; poiché que

sto pastore non poteva mai o quasi mai

i ecarsi a sedere nella sua cattedra, ed eia

costretto a dimorare costantemente nel

l'altrui diocesi, esercitando la sua giuris

dizione, ed anche questa non di rado con

trastatagli, sulle io parrocchie che pos

sedeva in Venezia, onde molteplici e a-

spre furono le controversie giurisdiziona

li che i patriarchi ehberu co' vescovi di

Castello. D' altronde non era lieve scon

cio, che in una stessa città sedessero due

pastori ed avessero in lutti gli angoli e

le contrade di esso, frommischinte qua e

colà, le chiese a loro soggette; tutte poi,

nuche quelle che appartenevano al pa

triarcato di Giudo e ne formavano la dio

cesi, s'intitolassero indistintamente Cu-

stellanae Dioecesis. Le quali chiese ap

partenenti al patriarcato di Grado, incit

ili furono: s. Giuliano, s. Silvestro, s. Mut

ino di Riullo, s. Jacopo dall'Orio, s. Mar

inili, s. Maria de'Crociferi, s. Apollinare,

s. Iliirtolomeo, ss.Conzianoe Canzianilla,

s, Croce di Lupi-io, e ss. Gervasio e Pro-

insili. Su quest'ultima, dopo gravi di

scordie tra il patriarca e il vescovo di Ca

stello, esercitavano entrambi la giurisdi

zione promiscuamente , in vigore d' una

transazione del io/ii . Su di esse per al

tro, come Dotò il Gallicciolli, non godeva

il patriarca di Grado, ne piena autorità,

uè tutte l'entrate, ma proporzionava sol

tanto su queste pel suo sostentamento.

I prelati gradesi, oltre la chiesa di s. Ai-

.1. ninno in Costantinopoli, possedevano

ullm chiese nel Negropoute. Ed erano

. .ni- alla loro giurisdizione anche al-

i.. parrocchie e monasteri in Grado ed ul

di lumi l «in quali, per la maggior parte,

pano p..si ni il diritto al patriarcato di

Venezia; e queste ne formavano la dioce

si, e da queste siccome dalle suindicate

traevano la loro sussistenza. Anzi, dopo

la soppressione del vescovato d' Eraclea,

alcune parrocchie di esso vennero sotto

il patriarca di Grado, altre furono unite

alla diocesi di Treviso, e a li re a quella di

Ceneda. Non è poi vero, che i principali

beni del patriarca gradese fossero quelli

de'vescovuti soppressi di Equilio e di Cit

tà Nova; poiché Equilio fu estinto i 5 an- s

ni dopo la soppressione del patriarcato

di Crudo. Soppressa dunque la sede pa

triarcale di Grado, fu altresì soppressa hi

vescovile di Castello, e fu eretta con esse,

mediante una sola diocesi, la nuova sede

patriarcale di Venezia, composta di lui-

tociò che alle due chiese apparteneva, e

che formava d'entrambi le giurisdizioni, i

proventi, i privilegi. Colle rendite della

chiesa di Grado passò ne'patriarchi di Ve

nezia anche il palazzo di residenza conti

guo alla chiesa di s. Silvestro, che fu po

scia dato a livello a' confratelli della cele

bre scuola di s. Rocco uel i486. In esso

dunque il sodalizio risiedè per qualche

tempo; finché allettato dall' opportunità

d'un più ampio e più comodo loculo nel

la parrocchia di s. Pantaleone, là si tra

piantò, avendo però lasciato nella chiesa

di s. Silvestro luminosi contrassegni di

sua divola munificenza. La chiesa tuttora

continua ad essere parrocchia, 3.'decauia

e decanato patriarcale, onde il purroco

è anche decano, i parrocchiani essendo

449 1- Ha per chiesa succursale 6. Gio

vanni Elemosinano, di cui nel prossimo

u.58; per oratorio sagra mentale In chiesa

di s. Jacopo di Rialto, della quale parlerò

nel n. 5() ; e per oratorio non sagraraeu-

tale la chiesa di s. Apolliuare,discorsa nel

n. 55. Le chiese parrocchiali soggette al

la decauia sono: s. Simeone profeta, s.

Cassiano, s. Maria Gloriosa , s. Giaco

mo dall' Orio , e s. Aitola da Tolenti

no. La chiesa di s. Silvestro, ridotta, co

me si disse, a nuovo stalo nel 1 838, con

ta solo ora le seguenti opere piUontue,
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Nel primo altare il Battesimo del Signore

è di J. Tinloretto, opera con figure di

gran carattere ; nel 2." altare la Nascita

del Salvatore del Lotli. All'altra parte s.

Silvestro che battezza Costantino, del vi-

< lite prof. S. Santi; e nell' ultimo altare

la tavola co'ss. Tommaso di Cantorbery,

Giambattista e Francesco, ed Aogelet-

ti, opera di Girolamo da Santacroce. E

qui non si può far a meno di declamare

contro chi, approfittando de' nuovi ri-

Mauri cui ultimamente soggiacque que-

t'o tempio, fu cagione della perdita d'in

tigni dipinti del vecchio Palma, di Pao

lo e di altri, i quali furono da alcuni

speculatori venduti a caro prezzo olirà-

monti.

37. S. Matteo di Rialto, parrocchia,

filiale di s. Silvestro, non fu mai colle

giata ; venne chiusa e demolita, quin

di ridotta a comuni abitazioni. Nel

le mani d'Enrico Dandolo patriarca di

Grado offrì a Dio un suo terreno posto

ne confini di Rialto, Leonardo Corona

no odi i56, perchè in esso ad onore di

1. Matteo Apostolo ed Evangelista fosse

fabbricata una chiesa di perpetua sog

gezione al patriarcato gradese. Il dona

tore del fondo e gii abitanti circonvicini

t'obbligarono all' erezione dell' edifizio,

che ben tosto compiulodi venne loro par

rocchia, lodi neli 166 la pia matrona Si-

diana Saoudo donò un vicino terreno per

fabbricarvi l'abitazione pel pievano.Fuori

di esso non avendo i pievani con che man

tenersi, l'unione o università artistica dei

macellai gli stabili determinati proventi;

onde meritò nel 1 436 d'ottenerne il gius-

padronato da Eugenio IV, colla facoltà

d'eleggere i pievaui. V aggiunse poi ta

le arte il merito del restauro , rinno

vando neli6i5 in gran parte la chiesa,

e riparando la debolezza della cappella

principale. Bisognosa di nuova struttura,

nel 1735 1' intraprese in uno all'abbel

limento , al fornimento di ricche sup

pellettili, il pievano Nicolò Milesi coadiu

valo dalle luuosiu* de'pai ìoccliiaui e al-

tri; e venne consagrala nel 1743 dal pa

triarca Foscari.

58. S. Giovanni Elemosinarlo, vol

garmente s. Zuane di Rialto. S' igno

rano i pnnei pii di quest' antichissima

chiesa parrocchiale in Rialto, sagra al

1. Patriarca ci' Alessandria. La sola me

moria posteriore alla sua fondazione è

del 1071, per la caduta del vecchissi

mo campanile; e quella de' pievani è del

it+2, uno de' quali , Corrado Carac-

cioli, divenuto arcivescovo dì Nicosia e

cardinale, fino alla morte ritenne in com

menda il pievanalo. Nel i44° Eugenio

IV volendo istituire nella diocesi Castel

lana, una specie di Seminario e come a-

vea fatto in Firenze, cioè un collegio di

1 3 poveri chierici, con due maestri, l'u

no di grammatica e l'altro di canto ec

clesiastico, pel mantenimento di essi as

segnò unitamente ad altri benefizi anco

questo pievanato, perchè le di lui reudi

te s'impiegassero a vantaggio del nuovo

collegio; la di cui istituzione fu poscia con

fermata da Calisto III nel 1 'p >, insiemi:

al giuspadronato della chiesa concesso al

capitolo di Castello. Dispiacque a'parroc-

chiani la stabilita distrazione delle ren

dile di loro chiesa, e presentarono le lo

ro doglianze al magistrato delle Ragion

Nove , di cui era antica prerogativa il

presiedere alla cura e governo della chie

sa medesima. Volendo dunque il magi

strato conservar intatta la pubblica giu

risdizione sopra una chiesa assai rag

guardevole, in cui si conserva una reli

quia della ss. Croce, ne elesse con soddisfa

zione de' parrocchiani il virtuoso Luigi

Zoja per pievano ; ma tosto si opposero

i canonici di Castello in virtù de'diplomi

pontificii , che dal magistrato si preten

devano estorti o insussistenti. La contro

versia si fece grave, ed il doge col sena

to, d'accordo col legato apostolico depu

tato alla visita della chiesa, ottennero nel

1488 da Innocenzo Vili sciolta l'istitu

zione, la reintegrazione della chiesa nella

sua libertà e la conferma del Zoja. ludi
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Alessandro VI neh 493 stabilì le regole

per l'elezione del pievano e ile'litolali del

la collegiata, la proporzionala divisione

delle rendile fra essi, ammettendoli alla

coni partecipazione de'privilegi ed esenzio

ni godute dal clero della basilica di s. Mar

co; perciò il doge ebbe la prerogativa di

eleggere il pievano e i titolati, e venne

dichiaralo patrono della chiesa, essendo

si dal Papa abrogato il giuspadronato del

capitolo Castellano. Nel 1 5 1 3 scoppiato

fatale incendio nell'isola di Rialto, tutta

la consumò insieme a questa chiesa. La

rialzò dalle rovine la pietà de' fedeli, sem

pre pronta fra' veneziani. Paolo 111 nel

1 546 confermò al doge la ricordata pre

rogativa; e siccome i 3 primitivi titolari

fransi ridotti a due, essendosi aumentale

le rendile del capitolo, nel 1 554 ■' doge

FrancescoVenier ristabilì per decoro della

chiesa il 3.°litolo presbiterale; oude il col-

legiosi formò dei pievano, di 3 preti, d'un

diacono e di due suddiaconi titolati. Sem

bra impossibile come ciò sia sfuggito al

l'accurato ab. Cappelletti, nel dichiarare

non aver trovato che questa chiesa fosse

stata collegiata, né filiale d'alcuna ma

trice, ed in questo ha ragione. Vuole San-

sovino, che questo tempio sia stato rifab

bricalo da'Trevisan, e che per la sua rin

novazione ne formò il disegno l'architetto

Antonio .Scarpugnino. Dopo la sua rie

dificazione, fu consagrato a' 38 settem

bre 1 5 7 2 da Daniele Vouazio vescovo

Daloiaziense cioè Dalmata. Nella gene

rale concentrazione del 181 o cessò d'es

sere parrocchia e collegiata. Al presente

la chiesa di s. Giovanni Elemosinano è

soltanto succursale di s. Silvestro. Il no

minalo architetto la formò in figura di

croce greca, e la costruì di pietra istria -

na, lavorata a perfezione. Il quadro co

gli Ebrei che si preparano alla Crocefis-

sione del lt eden toro, In mezzaluna con s.

Nicola fallo vescovo, il gran quadro do

po l'aliare colla Manna, l'altra mezzalu

na con s. Hocco che risana gli appestali,

sono del Coi oiiu. Il quadro col mai tino

di ». Caterina è di Palma giovine. Nell'al

tare la tavola con s. Sebastiano, s. Cate

rina, e s. lìnceo al quale un Angelo ad

dita la via, è opera della miglior manie

ra del Pordeuone , che qui eguagliò nel

vigore della tinta, nella forza e nel toc

co del pennello , non però nel dare vita

alle figure, quel Tiziano, il quale nell.i

tavola del maggior altare rappresentò il

*. Titolare. Sono due opere pur troppo

prive di quella luce, di cui ogni cosa eh 'è

priva, manca d'anima e di vita. All'ul

tra parte ne'3 quadri col S. Titolare, s.

Marco e un parroco che dù l'acqua santa

al doge Leonardo Dona che visita la chie

sa , Marco Veccllio spiegò tutto il suo

genio. Neil' ultimo quadro il Ridolfi rap

presentò l'adorazione de' Magi.

5g. S. Giacomo di Rialto, volgarmen

te s. GiacomeCto. La più antica chiesa

surta in Venezia, perciò stata la 1 .* par

rocchia della medesima, come concor

demente asseriscono i più antichi e ac

creditali scrittori e cronisti veneti, de

cantandola siccome la prima della città

ed eretta nel suo nascere ad onore di Dio,

sotto l'invocazione di s. Giacomo Mag

giore apostolo, nell'isola di Rialto. Non

posso occultare ritenere ilGallicciolli, se

guilo dal Zanotto peritissimo, non es

sere stata propriamente s. Giacomo di

Rialto la prima chiesa fondata in Ve

nezia, come pur dirò nel § XIX, n. 3.

Allorché Aitila fiorissimo re degli un

ni, dopo aver sterminato varie cospicue

città, e desolati vastissimi paesi, entra

to in Italia minacciava l'eccidio n que

sta provincia, i padovani e gli altri po

poli della terrestre Venezia, dall' esem

pio dell'altrui rovine atterrili, si ricove

rarono nelle vicine lagune dell' Adriati

co, per fondarvi ivi un sicuro domicilio a

se .«tessi eolie loro famiglie. Tre condoli

di Padova ivi rifuggiti con gran parte

del loro popolo, determinarono di ren

dersi abitabili una dell'isole chiamata Ri

vallo o Rivoallo, poi Rialto, ed in essa

gettarono le fondamenta d'una nuova cil
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li; e stabilirono , che chiunque fosse pe

lilo nella fabbrica Deseremo navale, ivi

potesse godere ti' ogni iniinnnilà. Nar

rando l'annalista Mulinelli all'anno 810

la residenza del doge trasferita da Mula-

oiocco, dopo la distruzione sua e di Era-

dea, colla concenti azione di quasi tutta la

popolazione delle due città, come pure

dell'isole varie in Uialto, questo dal no

me della riunita nazione assunse quello

menioi ;i mio,ix-lrbei i imo ili / enezia. Non

si perde mai (ino al cader della repubbli-

o la gratitudine e la memoria verso Rial

to, di maniera che gli atti della repub

blica veneziana e i notatili cominciava-

uoseuipie così: In Chi isti nomine Amen.

Anno eie. Jnilkt. eie, liivoalli eie, e di

sotto Aduni Fenetiis. Fra gli altri, che

iti concorsero per formarvi il loro domi

cilio, vi fu il greco Euliuopo architetto

e l-ilihi iealore di navi, nella cui casa es-

Sfattosi acceso fortuitamente un incen

dio, ti dilatò rapidamente e consumò in

brt<e ora a4 ca«e; e già minacciava l'è-

steronoio alle restatili fabbriche, ullor-

ijitillim.n uomo ricorrendo co'suoi con-

ciltaJmi all'orazioni, promise con volo a

Dio e a s. Giacomo d'ivi innalzargli una

diesa. Appena pronunziato il voto, mi

rabilmente si esliuse il fuoco. La chiesa

Teuoe pronlaineiile edificata e poi con-

sagralo da'vescovi Severiano di Padova,

Ambrogio d'Altiuo.Giocoiidodi Treviso,

Epone d'Opitergio a*25 marzo t\ii; an

no riportato dal Corner, che io Stato

personale dice ignorarsi. Giorno felice

pe'veneziani, di lustro all'Italia, di deco

ro alla nostra s, Religione. Giorno av

venturoso e di fausto augurio alla sorgen

te Venezia, poiché in quello pure in cui

svea Dio sublimalo l'umiltà dell'Imma

colata concepita Maria Vergine, per esal

iarla alla dignità di Madre del suo Fi

gliuolo unigenito, volle anche che in li

mili e abbandonali luoghi avesse i suoi

pruteipii una gloriosa repubblica, da lui

destinata in lauti modi a vantaggio e di

fesa della sua Chiesa, l'ciT auuniuislia-

aione ile' sagramenti fu nella chiesa de

stinato parroco e custode Felice sacer

dote di fede incontaminata. Questo tem

pio fu rifabbricalo in nuova l'orma dal

doge Selvo, il cui dogato cominciò nel

1071 e finì nel 1084, principiato e com

pito in quegli anni. A Felice, nel governo

successero altri pievani, restati ignoti sino

a Marino Zane priore di s. Giacomo e ca

nonico Castellano, uno degl'iniqui segua

ci di Bnjamonte Tiepolo traditore. Nel

1 34o trovasi Orso Delfino rettore della

chiesa di s. Giacomo di Rialto , poi nel

1 347 vescovo di Capodistria, e successi

vamente arcivescovo di Cantila e patriar

ca di Grado. Frattanto essendo state nel

l'isola di Rialto fabbricate nuove chiese,

andarono queste talmente dilatando hi

giurisdizione parrocchiale nelle convici

ne case, che l'antica chiesa di s. Giacomo,

già unica parrocchia negl'inizii della cit

tà, restò totalmente priva di cura d' ani

me, ed il rettore di essa conservò il no

me di pievano come un decoroso testi

monio della grandezza della medesima.

Rinnovata neh ig4, fu poi con evidente

miracolo preservata questa chiesa dal

l'orribile incendio, che neli5i3 incene

rì tutta l'isola di Rialto; imperocché le

fiamme voraci, nel giungere ul sagro e-

dilizio, retrocessero in se medesime e po

co dopo si eslinsero, non permettendo Dio

che fosse distrutto dal fuoco il luogo, per

cui erano restati inviolali dalle fiamme i

primordii della città, e dove erasi eretta

la 1.* sua casa. Di questo insigne prodi-,

gio si ha dichiarazione e autorevole te-,

slimonianza di Leone X, in quel diploma

col quale concesse a questa veneranda

chiesa alcuni privilegi. Dipoi nel 1 Ti 1

fu rinnovata la facciala, e iu qualche par

te anco I' interiore struttura, per opera

di Natale Reggia suo zelante pievano,

Tultavolla questi restauri non essendo)

stali siillicicnii alla vecchiezza dell'edili

zio, la pubblica pielà lo ridusse in piìt

consistente e decorosa forma, quando nel

1 60 1 lo 1 iedifìcò da'foudamculi, uoo sci,
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za conservare In figura precedente, e ta

le è tuttora. E' tradizione, che nel sog

giorno il' Alessandro IH in Venezia, per

friinaie la concordia fra la s. Sede e l'Im

pero, nel 1177 decorasse questa chiesa

d'uni pie indulgente perpetue, da lucrarsi

du* divoti visitanti nel mercoledì santo;

per cui in tal giorno si recava il doge e

il senato ad acquistare lo spirituale te-

turo, e l'ors' anco per omaggio alla «uà

primazia d' origine. Ad onta di questa,

non lìi inai collegiata, secondo lab. Cap

pelletti, sebbene I' ossei i«ca affermativa-

mente lo Stato personale. Era giuspa-

tlrouato del capitolo cattedrale di Castel

lo, e dipoi passo in quello de'dogi, come

si trae dal medesimo ab. Cappelletti; il

quale inoltre asserisce, che cessò d'avere

la cura d' anime e parrocchiani quando

nel 1 3q6 cede al governo tutte le case di

sua giurisdizione per fabbricarvi gli udi

vi pubblici, ulte le stanno d'intorno con so

lidi e magnifici porticati. Lo Slato perso

nale, con errar manifesto, la dice parroc

chia prima del 1 8 1 o. Al presente, questa

primi ti va chiesa di Venezia è sol tanto ora

torio sagramenlale,dipeudetite da s. Sii ve-

tiro, di cui era filiale. L'edilìzio, ricevuti

nitri ristauri, nel suo interno ha due qua

dri colla Natività e le Sponsalizie della B.

Vergine, i quali e la tavola dell'altare che

adornano, sono opera di Marco Vecellio.

Nel maggior altare è bel lavoro del Vit

toria la statua di s. Jacopo titolare, posta

in una nicchia. Il seguente altare, vera

mente magnifico, è tutta opera, e delle

sue migliori, del Campagna, rimarcando

il Corner la statua in bronzo di s. Anto

nio abbate.

Sestiere di Dorsoduro.

60. S. Nicolò de' Mendicoli. Que

sta parte dello città, a cui la consisten

za del terreno die' il nome al suo se

stiere, e si disse anche Orso Duro, fu

'•ti du' padovani qui e nelle altre la

ttaie rifuggiti nel secolo VII per limo-

;« J»' longobardi. In questo luogo «cor-

,vuUu*i auliche vesligie di rovinali edi-

fui, essi piantarono molte abitazioni, in

mezzo alle quali la famiglia Zincalo -

la fabbricò nel secolo VII questa chiesa

al glorioso s. Nicola vescovo di Mira, la

quale diventando parrocchia di numero

so popolo, composto per la maggior par

te di poveri pescatori , venne chiamata

comunemente .«. Nicolo de' Mendicoli. Il

vescovo di Castello Contarmi, allorché da

Mira portò a Venezia il corpo del santo,

donò a questa chiesa un articolo delle sue

dita, il cui contatto operò miracoli. Dal

l'oriente gli pervenne il corpo di s. Ni ce

la martire di nazione goto, perito nelle

fiamme perla fede e diverso dal)' altro

santo omnnimoesistente nella chiesa del

l'Angelo Raffaele, di cui parlo qui appres

so. Abitò sotto il portico di questa chiesa

per 1 T anni, col consenso del pievano, la

venerabile reclusa Sofia, con due compa

gne, dopo aver piantato nell' antico mo

nastero di s. Croce l'istituto francescano.

Favorita da Dio con particolari doni,san

tamente morì nel 1490. Prima della con

centrazione del 1810 parrocchia e colle

giata, era filiale di s. Pietro di Castello, e

presentemente è succursale di s. Rallaele

Arcangelo. Si può vedere il § XI, n. a 5,

per le suore ubiate filippine educatrici.

L'edilìzio può dirsi antico-moderno, pe*

ricevuti ristauri, essendo la chiesa una

delle più vecchie della città, però restau

rata ne'secoh XVI e XVIII, econsagrata

ili. inaggio 1761 dal patriarca Biagadi-

no. E ornata di moltissime buone pittu -

re, anche di Palma il giovine. Vi sono

belle opere di Carletto Caliari figlio di

Paolo, cioè : nel soffitto del presbiterio il

quadro circolare con s. Nicolò portato

in cielo da copiosa e bella gloria d" An

geli ; e nel parapetto dell' organo i 3 gra

ziosi comparti co' fatti della vita di a.

Marta. Sono rimarchevoli 4 colonne di

marmo stalattitico, detto goccia di Cor-

fu, tenute in molto pregio; e 6 altre co

lonne di finissimo marmo con bel lavoro,

in singoiar modo collocate per separare

dal corpo della chiesa il presbite! 10. Uu
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sitare è di fino marmo, con tavola scol

pita, dello stile ile' Lombardi.

61. S. Raffaele Arcangelo, volgar

mente l'Amalo, Anche questa pei- di

vina rivelazione fu eretta da s, Alligno

««covo d'Opilergio, a cui apparse l'Ar

cangelo e glielo ingiunse nel silo ove a-

vrebbe trovato insieme molti uccelli. Da

quella fondata e immemorabile tradizio

ne riconosciuta, allontanandosi il Sanso,

vioo, fu disapprovato il suo racconto. Jj -

gli pretende die la chieda fosse fabbrica

ta da Adriana moglie di Geuusio I! meno

prìncipe di Padova, quando co' figli ri

parò nelle Lagune , fuggendo la ferocia

unna , seguendola il marito dopo la di

struzione della città, per volo della sal

vezza di esso, il (joule in morte In lasciò

«Ile monache di ». Zaccaria, il cui posses

so perderono quando si bruciò nell'899;

e che fu rifabbricata per rivelazione di

s. Magno, dalle famiglie Caodiana e A-

riaoa. Tutlociò con manifesti anacroni

smi, e iu conti'iiddizione del da lui stesso

nteriio altrove. L' incendio che distrus

se la chiesa neli 10 5, valse a farla pron

tamente rinnovare dalla generosa pie

tà de' fedeli sino da' fondamenti, dipoi

consagrata nel 1 tg3. Minacciando più

tardi per la vetustà rovina, nel 1 6 1 B

venne riedificata, e nel 1 ^35 ebbe aneli»

la facciata pel zelo del pievano Giambat

tista Gliedini, il quale ne piocurò la con-

«agrazione, seguita a' 1 5 1740

dal patriarca Correrò. All'altare di s. Raf

faele è il corpo di s. Nicela martire, tra

sferitovi dall'oriente, festeggiato du tutto

il clero veneto. Si venera pure in questa

chiesa la reliquia di s. Antonio abbate, e

quella della ss. Croce donata da Sisto V

al procuratore Giacomo Foscarini. l'ar

rocchiale e collegiali! ,era liliale di s. Maria

Z" benino,e continua ad essere parrocchia

della decaniu di «.Maria del Rosario. Con

ta 3qiq anime. Ha per chiesa succursa

le quella di s. Nicolò de'Meudicoli anzi-

de-> nii.'i , e per oratorio non sagrameli»

tale >. Mai ia Maddalena, con auuesso u-

spizio per povere ricovrate. L' edilìzio à

modellato da Francesco Contini, Nella

cappella maggiore Alvise del Friso assiti

si accostò a Paolo nel quadro del Centu

rione innanzi Cristo; l'altro quadro col

Castigo de'Serpenti è dell' Aliente, Nel

l'altra cappella è opera assai bella di Bo

nifacio la Cena del Signore. Nell'ultimo

altare si pregia la tavola del Bonifacio

stesso, colla Predicazione di s, Antonio

di Padova.

62, S, Basilio, volgarmente .v. Ba

segio, Parrocchia, collegiata e filiale di

s. Silvestro, fu soppressa nella prima con

centrazione del 1808 e fatta succursale,

e nel 18 io fu chiusa al culto divino, a

divenuta magazzino di lecita, nel 18?. £

colla facciata restò demolita, né più ri

mane vestigio. Avendo da Malamocco

vecchio trasportato in Venezia il loro

domicilio i nobili Basegio, ivi e in que

sto luogo ad onore di s. Basilio Magno

edificarono la chiesa, che divenne presto

parrocchia. L'erezione avvenne, seconda

alcuni, nell'870, o nel 1)0 >, u nel 970, ed

a merito della casa Molili, ed altri l'at

tribuiscono agli Acotanti, ed anco i Ma

renghi vi contribuirono. Distrutta dal

l'incendio dell io5, fu rifabbricata. Re

sa già vecchia, neh 347 gagliarda scossa

di terremoto nella più parte la diroccò,

e fu merito degli stessi Basegio il rinno

varla più solida ed ornata, finché circa

i principii del secolo XVI dando indizi!

di cadere, fu in gran parte ristorata.

Possedeva le reliquie del s. Titolare, di

s. Filippo uno de'7 primi diaconi, diver

se reliquie di ss. Martiri tratti dalle ca

tacombe romaneje precipuamente si glo

riava de' corpi de' cittadini s. Costanzo

d'Ancona da dove fu rapito, e b. Pietro

Acotanto, il quali; ultimo fu trasportato

nella chiesa de' ss. Gervasio e Prolasio,

ove tuttora si venera. D'ambedue il Cor

ner ne racconta le notizie, e del a.° ci die'

l' effigie.

63. S. Margherita. Parrocchia e col»

legiatu, era filiale di 9, Sii teatro, fu sojj
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pi-essa nel 1810 e chiusa, e ne fu il cle

ro Iriiiferito R s. Maria del Cannine, che

diventò parrocchia, e di cui parlo al n.

69 degli ordini regolari, § X. Il luogo fu

dato prima alla direzione de* tabacchi, e

poi a quella del demanio. Ora serve di

studio al prof. di pittura Michelangelo

Gigoletti. La chiesa I' eresse Geniano

Busignalo ad onore di s. Margherita ver

gine e martire; nel principato di Pietro

Tradonico dell'BSy divenne parrocchia,

«.•si vuole che fosse consagrata a '2 (i marzo

dal già suo pievano Mauro o Maurizio

Bininiaco di venuto vescovo d'Oli volo nel-

l'853 circa. Avea la cupola olà vòlta dora

la, sostenuta da 4ynimli colonne di mar

mo orientale. Minacciando rovina, l'ine

sauribile pietà venela accorse a rinnovar

la dii'fondainenti, con ornata struttura,

compiili nel 1647, poscia solennemente

cons'igrata neliyg? dal patriarca Giova-

udii. Venerava una mascella della s. Ti

tillare. Nel 1 33o accanto la sagrestia della

vecchia chiesa fu eretto un nngusto romi

taggio, in cui visse la reclusa di nome lìi-

sinn, la quale soleva portarsi presso la cu

pola maggiore e di là per una finestra as-

fusiere a' divini ullizi; soltanto usciva la

notte precedente alla solennità dell* A-

scensione, per acquistare l'indulgenza iu

s. Marco.

64, >S. Pantaleone medico, volgar

mente x, Pantalon. Dacché gli ope

rosi veneziani per dilatare il loro com

mercio intrapresero di navigar con fre

quenza a'porti di Grecia, massimamente

a Costantinopoli, contrassero particolare

venerazione verso que' santi eh' erano i

più celebri nella chiesa orientale. Fra

ntiesli uno de'principali fu riputato sem

pre l'illustre s. ljantnleone medico e mar

tire di M icomediii, il di cui venerabile no-

ute imposto per cagion di divozione a

fìio|lissimide'veueziani,die'poi motivo di

cliiii mare l'universale della nazione col so

prannome di Pantaloni, come rileva Cor-

ticr.Lo stesso religioso impulso, che mosse

gli antichi veneziani a imporre ili frequen-

te o' loro neonati nel battesimo il nome

del celebre martire, gli eccitò pure a fub-

bricare in di lui onore una chiesa par

rocchiale. Ignorandosene 1' epoca, è cer

to che venne riedificata verso il 1 009, a

•pese della Famiglia Giordani ; il che esclu

de la fondazione die Sansovino ritarda al

i o o, attribuendola a* Signoli e Dauli.

Inoltre Corner dice doversi egualmente

rigettare la tradizione popolare e favo

losa, che pretende essere stata questa

chiesa un* antica abbazia dedicata a s.

Giuliana vergine e martire, e d'aver esi

stito sino ni iff.i circa, quando I' ulti

mo abbate commendatario Angelo Se-

milecolo I' eresse in chiesa parrocchiale

sotto l'invocazione di s. Pantaleone; tut

to essendo impugnato d'anteriori docu

menti. Intanto per donod'AlessiolComne-

no imperatore, aiutato dalla repubblica

contro i normanni, ovvero per acquisto

fattone nel 1 7,0, j nell'occupazione di Co-

slantinopoli, pervennero in Venezia mol

te ed insigni ss. Reliquie, alcune destinate

ad arricchire diverse chiese, e altre ri

servate in custodia del Tesoro ecclesia

stico de' procuratori di s. M -i reo. Tra

esse furonvi quelle di s. Pnntaleoae, che

nel 1 3 1 4 il prete di questa chiesa Giacomo

Bertaldo, impetrò ed ottenne per la me

desima. Aumentandosi le rendite della

chiesa per le pie offerte de'fedeli, e princi

palmente del suo benelì co pievanoAngelo

Semitecolo,già e fin dal 1 2 5 1 col consento

del vescovo e del capitolo della collegiata,

ordinò che In mensa da lui aumentala

si dividesse in 3 parli, al pievano, a 'pre

ti e chierici, pel decoro della chiesa e po'

poveri, il che approvarono I nuoceazo IV

e Alessandro IV. A merito dello stesso

pievano Sentitecelo devesi la rinnova

zione della chiesa, poi consagrata a' 18

luglio i 3o5 dal vescovo di Castello li.nn-

perlo Polo. Pregiudicatala fabbrica dal

l'età, nel 1684 si rifabbricò du* fonda

menti sontuosamente nel corso di 20

anni, pel zelo del pievano Gio. Auto-

Dio Zampetti, e riuscì una delle più or
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Mìe e magnifiche di Venezia, solenne-

ii ente consacrandola il patriarca Fosca-

n a' 29 agosto 1 745. Nell'altare con

liplendidezza eretto a s. Pantaieoneecon-

! idrato a' 4 febbraio 1 746 dal vescovo

di Parenzo Negri, si conservano ledi lui

preziose reliquie in copi». Altre pure de

corano questa chiesa, cioè della ss. Cro

ce, di s. Giuliana vergine e mai lue di

ftkomedia, delle ss. Maria Maddalena e

Apollonia, di s. Tommaso apostolo, e fra

l'altre il corpo d' uno de' ss. Innocenti.

Ora questa chiesa possiede eziandio un

ss. Chiodo, che venerasi in una cappella;

ed è quello stesso della chiesa e delle non

piò esistenti monache francescane di s.

Chiara, di cui parlerò nel § X, n. 23.

Ad onore della B. Vergine, circa la metà

del passalo secolo, fu costruita la bellis

sima cappella a similitudine della s. Casa

ili Loreto. Molti suoi pievani fui 0110 eie ta

ti ali* dignità episcopale, ed anche alcuni

preti del capitolo. Francesco dritti pieva

no, [allo arcivescovo di Coi fu, ritenne in

commenda la chiesa, ed eresse l'altare

(JOgoissaiiti, ed in essa si fece tumulare,

come il predecessore Martino de ritmai'-

dini sì nel pie venato e sì nella sede. Era

li chiesa filiale di t. Silvestro, e continua

ed esser pari occhia, ina sotto la deca-

aia di s. Maria del Rosario, con 15^5

anime appartenenti parte al sestiere di s.

Croce, e parte a quello di Dorsoduro.

Gregorio XVI col breve Exponi nobis,

de' 19 luglio i83i, Bull, Rom. coni.

t. 19, p. 36: Ampliatici privilegii con-

«sii Ecclesia parochiali s. Pantaleo'

«t medici civilatis Veneliarum procc-

leiratione missarum in siiffragium de-

funclorum. Della chiesa ne fu architet

to Francesco Cornino, il quale proponen

dosi a modello la chiesa del Redentore,

non ehbe I* ingegno del Lucchesi usato

io quella di s. Giovanni Nuovo. Il sollìtto

è terribile opera del Fumiani, nella qua

le però I' occhio non trova riposo. Nella

a." cappella la tavola col s. Titolare che

risana un fanciullo, è bell'opera di i'ao-

lo. Anche la tavola dell'allroalt.-ire con

*. Bernardino è di Paolo stesso; come pu

re è lavoro senile di lui il quadro a sini

stra di chi entra, collo stesso santo spe

daliere a Siena. Nel coro il Miracolo ile'

pani e pesci, è copiosa e bell'opera di Mo

linai-i. Nella cappella laterale il quadro

con Maria Vergine coronala è di dio.

Antonio Vivuiini di Murano. E opera

condotta con amore, ove le figure sono

bene disposte, e gli Angeletli a chiaro

scuro, sì gentili che si direbbero delMan-

tegna. Sull'altare maggiore è ruagnilico

il tabernacolo scolpito da Giuseppe Sardi.

65. S. Barnaba. La famiglia Ador

ni oriunda d' Aitino nell'anno 809 e-

di fico ad onore di s. Barnaba apostolo

hi chiesa parrocchiale, la quale poi nel

disastroso incendio dell' anno 1 io5 re»

sto consumata dalle fiamme. Rifabbri

cata con pie limosine, fu in seguito con

sagrala a' 6 dicembre 1 35o da' vescovi

Francesco Mociense de' minori e Agnel

lino Sudense domenicano. Dando con <iuui

inditi di elidei e,lilialmente nel I 7 /j<) con

corse la pietà de' parrocchiani e di tutta

la città a disporne un magnifico tempio,

consagralo n'? 3 settembre 1 796 dal pa

triarca diovanelli, che ne stabilì l'anni

versaria commemorazione la 4-' dome

nica di settembre. Parrocchia si no al 1 8 1 o

e collegiata, era liliale di s. Maria Zobe-

nigo : soppressa la parrocchia, diventò ed

è succursale dis. Maria delCarmine.Ne fu

architetto LorenzoBoschelti.Nel 7. .''alture

è opera di buona mano della scuola ve

neta e del buon secolo, In tavola con s.

Bernardino e due sante. Quella del mag

gior aliare col s. Titolare ed altri Santi,

è buon lavoro di D. Vorollari. All'ultra

parte nel 1 ." altare è delicato lavoro di

Paolo il quadretto con la s. Famiglia.

Nell'altare di mezzo un antico ignoto,

forse Giovanni Martini, condusse la ta

vola co'ss. Giacomo, Antonio e Diego: la

mezzaluna con Deposilo di Croce, è ope

ra quanto mai giorgionesca.

66. SS. Gervasio e Prolasio, voi
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gannente t. Trovato. L'antica chiesa

eia una di quelle fondate ne' principii

della nascente città, ed essendo vicina a

cadere nel 1028 per la sua vecchiezza,

piamente la rifabbricarono da' fonda

menti i Barbarigoe i Caravella. Sino da'

remoli tempi con singoiar esempio era

soggetta a due superiori ecclesiastici, a-

vendo in essa egual giurisdizione il pa

triarca di Grado e il vescovo d'Olivolo,

laonde tra loro insorgevano frequenti li

tigi: o propriamente apparteneva al pa

triarcato gradese. Sia comunque, per ter

minate qualunque differenza, il patriar

ca Orso Orseolo e il vescovo Domenico

VI Gradonico, stabili rono concordemen

te di venire a una transazione solenne,

e la sottoscrissero nel giugno 1 o \ 1 . Con

essa riconobbero promiscua la loro giu

risdizione, stabilendo tra l'altre cose, che

l'eli -ione e l'investitura del vicario, co

me allora chiamarasi il pievano, dovesse

appartenere ad ambedue, e parimenti a

ciascuno di loro dovesse l'eletto vicario

prestare il giuramento di fedeltà e ub

bidienza. Peri poi la chiesa nell' incen

dio del 1 io», alla cui rinnovazione ac

corse al solilo la divozione de' veneti e

con tal fervore, che la nuova riuscì la

piti maestosa e la più nobile, tranne la

cattedrale, fra tutte le parrocchiali della

città; a cui accresceva decoro I' atrio, e

la cupola della cappella maggiore lavo

rata al modo greco. Non passarono però

5 secoli, quando nella notte precedente

n'ia settembre 1 583 con improvvisa ca

duto precipitò l'ini era chiesa,c con doppia

disgrazia restò in talinconho privata del

più prezioso de'suoi tesori.Era e«soil cor

po del celebre s. Crisogono o Grisogono

martire d'Aquileia, qui da'lempi leinoti

trasferito da Zara, il quale nella funesta

congiuntura, coraggiosamente cercato di

notte e rinvenuto fra le rovine da un diZa-

ia,questi lo riportòalla patria, restando a

qualche consolazione della grave perdita

un solo osso del braccio, che tuttavia con

servati nella rinnovata chiesa, di cui è

contitolare. Intrapreso dunque il rial

zamento dell' abbattuto tempio, per o-

pera del suo pievano Domenico Leonar

do, fu collocata la i.* pietra ne' fonda

menti a' 26 luglio 1 584, e in 7 «""i con

disegno d' Andrea Palladio, o d' ignoto

architetto e sullo stilePalladiano come di

ce il Moschini, si ridusse a perfezione e

nella forma attuale, seguendo poi la con-

•aerazione a' a? luglio i6.5y per Pietro

Rossi vescovo d* Ossaro. Era collegiata,

e filiale di s. Maria Zobenigo, ed ora

continua ad esser parrocchia, ina sotto la

decania di s. Maria del Rosario, e conta

2700 parrocchiani. Ha per chiesa succur

sale s. Sebastiano, di cui nel § X, n. \i.

La chiesa de'ss. Gervasio e Prolasio con

tiene molle pitture di mani maestre. Nel

l'altare della nave destra è gentile lavoro

del Palma giovine l'Annunziata ; più gen

tili però, nel loro genere, e as«ai morbi

de, e di uno stile che in tal modo di tra

vaglio non permette che più si brami, vi

sono le sculture del parapetto dell'aliare

nella crociera a sinistra, illustrato dal

Diedo nell' opera, Le Fabbriche di Ve

nezia. Nel maggior altare è del Lazzari-

ni la tavola co' ss. Gervasio e Prolasio

martiri. Nella sagrestia vi è una graziosa

immagine della Madonna, a pastelli, di

Rosalba Carriera. Il Cristo alla colonna

è copia diligente, che da Tiziano tras

se il Prudenti: il Salvatore che benedi

ce, è del Marconi. L'altare del Sagrameli -

to, è di bel disegno d' alcuno de' Lom

bardi e di buona esecuzione, di semplice

struttura e insieme ornatissimo con iscul-

ture e cupolino. I due quadri laterali di

Tintorello, esprimono la Lavanda de'pie-

tli e la Cena del Signore, la quale 2.* ope

ra più volte incisa, è di nuova e bizzarra

invenzione per gli Apostoli messi in vio

lenti attitudini. La più beli' opera però

del Tintorello è la pala dell' altare a de

stra del maggiore, con s. Antonio abba

te. Ricevè adesso nobil ristauro que

sta chiesa per le cure del di lei parroco

Barrila, il quale spese del proprio non
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lieve somma e chiamò nrl assisterlo lo

: eia de' veneziani. In questa occasione,

li sacerdote di chiesa d. Giuseppe Sole-

iin collocava sull'ultimo aitate a destra,

entrando per la porta maggiore, la im

magine insigne di Maria, opera di gre

co artefice, che veneravasi nella chiesa,

era soppressa, di s. Marin Maggiore, del

la quale parla diffusamente il Corner:

immagine dal Solesin ereditala da una

sua vecchia parente, monaca di quel ce

nobio, da lei raccolta nella soppressione

del medesimo.

67. S. Agnese. Varie sono l'opinioni

di sua fondazione,alcuni l'attribuiscono a*

nobili Mei lini, altri a'pa trizi Molini, certa

mente è antichissima In sua origine, che

risale a'principii del secolo XI, conoscen

dosi del ■ 08 1 Pietro pievano di s.Agnese

vergioe e martire, il cui altare dava mag

giore risalto alla sua antichità. Distrutta

dal fuoco nel 1 1 o5, risorse con nuova

fabbrica, ed a' l5 giugno 1 32 1 fu con

senta da 3 vescovi Giovanni di Coorte,

G.ìlagno d'Equilio,e Ottonello didiiog-

già. Dopo ciò restò arricchita del corpo

dis. Venereo martire, tolto nel 1379 a

Porto Venere da Lorenzo Donoeda lui

qui collocato nel 1390. Ma in occasione

di nuova riparazione della chiesa fu ils.

Corpo rubato o nascosto, e n'andò smar

rita ogni memoria. Bensì con particolar

colto erano in venerazione varie reliquie

della s. Titolare, eslratle dal suo sepol

cro nel suburbio di Roma, e donate nel

161 2 daFaccio segretario del duca d'Ur

bino; ed il corpo di s. Secondino martire

ovato dal cimiterio romano di s. Calisto.

Abitarono già un piccolo romitaggio con

tiguo alla chiesa alcune donne chiamate

recluse o romite o pizzothere, dalle qua

li poi originò f esemplare monastero di

1. Maria Maggiore. La chiesa nel 1604

avea 1 1 altari assai belli , e Lodovico

Ri tizzoni suo benefattore l'abbellì ver

so il 1670; l'atrio venendo poi restau

rato nel 1^33 da Salvatore Bertella.

Altro totale restauro con cambiamenti

nella decorazione architettonica fu ese-

guitu negli ultimi anni del lo scorso secolo,

restalo non compiuto per le politiche vi

cende, l'arrocchi», collegiata, filiale ili

s. Maria Zobenigo, fu soppressa, chiusa

e demolila: da 3 lustri rifabbricala per

opera de'benemerili sacerdoti fratelli con

ti Cavanis, serve ad uso del loro istituto

delle Scuole di Carila, del quale vado a

riparlare. La parrocchia al moinentodel-

la soppressione fu trasferita alla chiesa

de'domenicani in s. Domenico delle Zat

tere, della pure s. Maria del Rosario.

Ciò avvenne nella a." concentrazione del

le venete parrocchie, o'i 5 ottobre 18 10,

ed allora la chiesa fu chiusa. Nell'illusi rac

la il cav. Cicogna racconta che nel 1824

il tempio di s. Agnese conservava l'auli

ca forma, ma era stato ridotto a magaz

zino or di legname, or di carbone, or

d'altro. Aggiunge, che nell'anno 1 836

si vendè l'oliare maggiore, e nel 1837-

38 fu demolito il campanile, eretto cir

ca il secolo XIII, sulle cui fondamen

ta l' ora defunto Giovanni Casoni scris

se a Ini l'artistica e importante lette

ra che riporta ; interessantissima per

chè riguarda I' antico sistema de' vene

ziani in fondare ben alti e importanti

fabbricati, ed ancora per scorgersi con

fermalo il lienomeno del progressivo in

nalzamento del mare. Comprarono l'a

rea dello chiesa e sue adiacenze nel 1 839

(dunque non esatto il riferito dallo Stato

personale, ove si legge che tale acquisto

seguì quasi subito dopo ÌI1810), i bene

merentissimi sacerdoti veneti fratelli An

ton-Angelo e Marc' A nlnnio de'conti Ca-

vani», fondatori della congregazione ec

clesiastica de' sacerdoti secolari delle

Scuole di Carità, nel quale articolo e

nell'altro ivi citato celebrandoli, ne nar

rai l'origine, il santo scopo, la pubblica

utilità, il presente sialo florido e prospe

revole. L'acquisto lo fecero eziandio per

avere sino dal 1 806 eretto l'istituto delle

scuole di carila maschile poco distante

dalla chiesa di s. Agnese, la quale dopo
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«ver subito varie restaurazioni ne'lempi

anteriori, i lodali (rateili altre ve ne ope

rarono, riducendola in elegante forma e

ridonandola al culto divino a'i5 agosto

1 854-Nel n. 78 del Diario di Roma del

i843 si legge un bellissimo articolo del

eh. Domenico Zanelli, intitolato: Le

Scuole di Carità in Venezia dirette da'

chierici secolari. Avendo egli visitato

l'istituto, rileva le benemerenze de'fon-

datori, la preziosità della santa istituzio

ne, che ha per oggetto primario la buo

na educazione della gioventù, e per po

terla meglio raggiungere vi sono educa

ti alla pietà e alle viscere di paterna ca

rità que'che devono esserne i precettori;

sacerdoti stretti da voli semplici, viven

ti in comune, e regolali da particolari

costituzioni approvate da Gregorio XVI,

con breve apostolico in cui il Papa chia

mò Venezia seconda sua patria, come

rimarcai Dell'indicato articolo. Lo stesso

lJapa col breve Clini Nobis, de'a'i marzo

i835, Bull. Rom.cont. t. 20, p. 45, con

cesse la facoltà di celebrare la messa nel

la cappella della casa della congregazione,

con soddisfazione del precedo. L'isti lu

to già erasi esteso anchea benefìcio e van

taggio delle povere fanciulle, ed allora

accorrevano alle scuole 3oo giovanetti,

ammaestrali dall'operose cure de'pieiosi

e saggi sacerdoti, unicamente col nobile

sentimentodi concorrere all'edifìcio d'u

na società veramente cristiana. Di già

emvi il corso completo di scuole elemen

tari e ginnasiali, e l'istruzione noti è di

sgiunta dall'educazione. Il eh. e fecondo

letterato ca «.Filippo Scolari, nel decorso

anno pubblicò e dedicò a mg/ Gio. Bat

tista Sartori-Canova vescovo di Mincio:

In morte del Al. R. P. Giuseppe Mar-

chiori dell'inclita congregazione delle

Scuole di Carità in s. Agnese di Vene

zia, Canzone. Venezia nella tipografìa

di L. Gospari 1857. Nella dedica cele

brando l' illustre prelato, che nell' epi

scopato, come nel regno delle belle arti,

ha sparso lauta luce di virtù, di carità

e di sentimenti apostolici, con sensi d'am

mirazione e con omaggio d'ossequio, si

congratula come da ultimo a perpetua

consolazione della Chiesa, della cara sua

patria Possagno e del povero, fece la ma •

gnanima fondazione d'una casa religio

sa, dove i benemeriti padri dell' inclita

congregazione delle scuole di carità a-

vessero cura dell'educazione cristiana e

civile de'giovanipossagnesi; ulteriore pro

va di quanto ardesse vivamente la fiam

ma nel pastorale suo petto, ed il sapien

te suo zelo pel bene spirituale e tempo

rale de'prossimi, con ampliazione onori

fica alla congregazione. Ma dessa fu toc

ca in quel punto da nuova mestizia e de

solazione, per la dolorosa perdita fatta

del valente confratello p.[Giuseppe Mar-

chiori, discepolo ben degno del veneran

do fondatore p. Marco de'conli Cavanis.

Il perchè con elegante e affettuosa Can

zone, volle deplorare l'acerbo caso, e in*

sieme colle Notizie biografiche e stori

che ad illustrazione del testo, registra

re le principali memorie sì dell'insigne

fondazione, che del preclaro suo figlio,

questo col n. 1 de' Cenni biografici, quel

lo col n. Il de' medesimi, lo con pena

non posso seguirlo. Mi limiterò soltanto

a dire, che il eh. biografo ci descrive l'e

semplare vita d'ambedue, la dottrina, il

mirabile zelo per l'eterna salute dell'ani

me, la loro operosa vita fertile d'uber

tosi butti, a vantaggio della civile socie

tà, precipuamente nelle scuole di carità,

meditala e fondala dalla fede del p. Mar

co; in cui, e nel fratello p. Anton-Angelo,

ri splendeva 110 redivive le virtù de'ss. Vin

cenzo de Paoli e Girolamo Emiliani, a-

vendo profuso gran parte del loro patri

monio per la pubblica carità, anco per

aver aperto nel già monastero dell'eremi-

tedi s. Giuseppe, di cui nel §XH,n. 20,

in parrocchia de'ss. Gervasio e Prolasio,

una casa d'educazione, da dove le zitelle

più abbandonate e più misere sortissero

ad esser un giorno esempio e decoro di

consolale famiglie, lu tale citato luogo,

 

.
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io col Rm." p. Sebastiano Casnra attua

le e degno preposito della congregazio

ne, celebrerò il suo virtuosissimo confon

datore, il servo di Dio p. Anton-Angelo

contede Cavanis. Il p. Marco, miracolo

di carità diffusiva, riposò nelle braccia

del Signore a'g (sic) ottobre 1 853, dopo

una vita integerrima e stupendamente

benefica, riposando il suo illusile corpo

cella chiesa di s. Agnese, traslato dal ci

mitero comunale ov'era stato tempora-

neameute deposto, di che il cav. Scolo

ri fece argomento il n. Ili, descriven

done la pompa funebre e trionfale, e fu

tale per le pubbliche e molteplici dimo

strazioni solenni di pubblica venerazione

e di sincera gratitudine, non meno che

di sagra esultanza e di religioso entusia

smo, che bene a lui appropriò la divina

sentenza : Chi si umilia sarà esaltalo. A

corona de'funerali, mg.r Multi patriarca

recatosi nel coro di s. Agnese dopo la

messa di requiem, tenne breve discorso,

e con tocchi maestri lodò a cielo il de

funto,encomiò la congregazione e la con

fortò, con dirle ch'ella non avea già per

duto il suo padre, il quale in essa avea

lasciato il suo spirito in prezioso retag

gio, ed in suo nome ne benedì i figli. Del

molto poi che vi sarebbe a dire co'cenui

biografici del p. Giuseppe Marchiori, ap

pena appena ricorderò. Per le sue soavi

vtrtù, vestite nel 1828 le clericali divise

£el dì, per l'istituto solenne, di s. Giusep

pe Calasanzio, che n'èil protettore, quan

do già era la delizia e l'ammirazione di

tutti .tosto divenne utile e prezioso opera

io, benemerentissimo nel raccogliere li

moline per la riduzione della chiesa di s.

Agnese e nel dirigerne gli svariali lavori,

pel suo squisito discernimeuto in opere

d'architettura e di belle Arti. Gran be

ne fece pu re nella casa della congregazione

in Lendmara, nel materiale e nel forma

le. Richiamato a Venezia, fu fatto deli ni -

tore e vicario della casa, non che confes

sore del femminile istituto dalla congre

gazione sostenuto e diretto, fer le preda-

voi. xci.

restie doti ed encomiati meriti,fu un pian

to vederlo rapito dal cielo a |3 dicembre

1 856, con morte santa e immatura, men

tre la congregazione sì riprometteva da

lui e dal suo edificante esempio, grande

utilità. Oltre queste poche e rapidissime

parole io debbo farneallresiill'incremen-

to della congregazione, colla tnnlo per

me onorifica lettera dell'8 dicembre 1857

impresso con edizione di soli (io esempla

ri, dell'aureo e sempre per me ben ionis

simo autore: Della fondazione in Pos-

sagno di una casa di Chierici secolari

delle Scuole, di Carità, Lettera all'il

lustre e nobile Sig.' Cav. Gaetano Mo-

roni a Roma, di Filippo d.' Scolari

Cav. pontifìcio di s. Greg. Magno, so

cio dell'accademia di Religione Caitoli-

C(7,Venezia tipografìa di L. Gaspari 1 85y.

Al rispettabile amico piacque, arrossi

sco in dirlo, d'associare il mio nullo no

me, con quelli d'un Antonio Canova prin

cipe dell' odierna Scultura, tonto nolo

che non occorre aprir bocca uè scrivere

sillaba per magnificarne lo splendore im

mortale che tramanda (la cui memoria

possentemente scolpita sul dorso del se

colo che fuggì, possentemente è pure ri

petuta sulla fronte di quello che corre,

qua! primaria potenza fra gli umani in

telletti), in uno a quello del venerando

di lui fratello mg." vescovodi Mindo,ehe

ne copiò le virtù singolari e si mostrò così

eminentemente degno di tanto rara cele

brità. Ned io poteva pretermetterne la

breve contezza, per la dichiarazione colla

quale l'eloquente e dolio cav. Scolari die*

principio alla Lettera, vale a dire: Poi

ché non avendo io ancora pubblicato

l'orticolo Venezia, nel mio Dizionario,

che onora d'epiteto troppo lusinghiero

perchè io osi ripeterlo, e delle glorie che

le provennero pur dagli ùltimi tempi del

la veneta aristocrazia, confidava render

mi un grato servigio in ragguagliarmi

dell'avvenuto in Possagno» e questo per

due precedenti, che del tutto appartengo

no a'veneli fasti,(juaulo i due gloriosi e ve
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nerandi nomi del marchese Antonio Ca-

HOC/I, e del p. Marco decanti Cavanti" .

Pel i /Tutto, l'autore passa al racconto bio

grafico. Cheili." novembre 1 7 5y nacque

in l'ossagno AntonioCanov»(di lui e della

fortunata patria, nel cui meravigliotofan-

tlicon riposano oiioratnniente le sue pre

ziose ceneri, col suo cuore angelico, Imito

care e famose, in marmoreo sarcofago da

lui stesso scolpilo pel marchese Berlo di

Napoli, e nel quale mg.r Canova aveva

stabilito che vi fussero deposle a suo tem

po le sue, e lo furono adesso, che quel be

nedetto passò a vita migliore, come di

rò poi, per essere indivisibile dall'innato

fratello anco nella tomba; famigerato

tempio in cui egli slesso il Canova pose

la i .* pietra l' i i luglio 1819 e uè fu in

ventore earchitetlo; in più articoli ragio

nai, e da ultimo ne'vol. L\ X X, p. 78,

LXXXV, p.i 1 5 e 208, nnzi nel decorso

di questo stesso, e nel § X, n. 2 i , con far

cenno del mausoleo onorario esistente in

s.Maria Gloriosa di Venezia, perché que

sta gli fu culla e tomba, oveapprese i pri

mi rudimenti dell'arteedoveebbei primi

suoi mecenati, riferii) dal cav. Mulinelli,

dimoii Urbani, p. 629), ed in Venezia

trovalo mecenate degno ili lui nel patri

zio Giovanni Falier, in Venezia corona

lo di gloria principe dell'arti belle, chiu

deva l'intemerato vita, a* 1 3 ottobre

1822 (nel campo di s. Gallo presso s.

Marco, e nella casa dell' egregio Anto

nio Francesconi, alla cui famiglia lega-

vaio ben meritata ed antica amicizia :

sulla porta della medesima dichiara l'av

venuto l'epigrafe che il eh. Francesco Ne

gri dello. Ed a'i 5 dello slesso mes<!, il fa

condissimo cardinal Monico, allora arci

prete di s. Vilo in Asolo,recilò inljossagno

presenti le morta li spoglie del Veneto Fi-

dia, siti pendii e commovente orazione, ri

prodotta nel i S 7- colla stampa per lode

vole intendimeli lo di mg.'Giuseppe Laz

zari), e lega va alla sua terra natale ilcele-

Iir-rrimu tempio. Mii questo fililo e questo

tempio uou avrebbe raggiunta compiuta-

menici la meta, senza il concorso d'un M -

Irci (Pier Alessandro Parnvia ci die': No

tizie intorno alla vita di Antonio Ca

nova) giuntovi il catalogo cronologico

(Untile le sue oprrc, Venezia 1822 presto

Giuseppe Oilandelli editore co' lipi Pi-

rutilimi). A' 1 9 inaggio 1774 nasceva in

Venezia il venerando p. Marco de'conli

Cavanis fondatore dell' insigne congre

gazione delle scuole di carità, del quale

spegnevasi la santa vita I' 1 1 («ic) otto

bre 1 853. Questo è il 2.° fatto, degno

d'eterna memoria negli ultimi To anni

della vcnetn repubblica; poiché nel i.

novembre 1 857,primo giorno del secon -

dosecolo del nalaliziodel Canova, amia-

vasi a compiere e divenlare perpetuo a

benefìzio spirituale e temporale della mil

le e mille volle avventurosa Possagno.

Bello sarebbe riprodurre la Lettera, ma

sull'ara della necessità, ripugnante, anco

questo sagrifizio io debbo immolare. Di

volo accennerò. La fondazione del tempio

segnatola memoria del i ."secolo della

nascila di Canova, qual prova certissima

di quella ss. Ueligione^hel'avea condotto

a collocare in esso il frutto di sue glorio

se fatiche, onde rendere a Dio il ricevuto

da lui, insegnando cos'i a'venturi quanta e

quale gratitudine sia dovuta al Supremo

Dator d'ogni bene. Il friilello mg/ Gio.

Ballisla Canova, degnissimo sacerdote,

dolio ellenista, che attinse coll'immorta-

le scultore gli alimenti primieri alla sles

sa fonte di vita; che avvezzo ad essergli

per. "J o e più anni indivisibile al fianco,

ne raccolse con religiosa cura lutti i divi-

tamenli benefici ; che dal famoso Tevere,

passando a dimorare nella diletta Possa

gno, nella casa nobilissima de' Canova

fondava il museo delle domesticlie glorie

(nella camera in cui nacque il grande ar

tista si custodiscono i modellelli in creta

chesonoi primi pensieri dell'opere da lui

appresso eseguile, gli scalpelli ec. Gli stu

di a matita ed a penna, legali in volumi,

sono nella già stanza citi letto del me

desimo prelato; i quadri dipinti da Cauo
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ne il colossale ritratto di lui, scolpilo in

Barino da perle, adornano le sale terrene

della casa. Nel fregio della galleria si leg

ge: Gypsolhecaex C/inovae operibus);

ebe non solo conduceva il tempio a per

fettissimo termine, ma l'arricchiva di mo

numenti preziosi, di sagri arredi cospi

cui, e di splendida dotazione; in fine do

po 35 anni dalla perdita del suo diletto

fratello, divenne l'anello provvidenziale

e mirabile di congiunzione tra l'anime

fitte cele»ti,di Antonio Canova e del p.

Marco Cavnnis, quando cioè nel i ." no

vembre 1 857, celebrando a secolare me

moria della nascita del suo amatissimo

Antonio, apri il defunto prelato nella

tua pallia adottiva Possagno un nuovo

stabilimento a'cliierici secolari delle scuo

le di carità. Qui passa I' onorevole a-

mico a farmi considerare con adequali

confronti, un complesso di deposizioni

della divina provvidenza, tutti quanti

1 elativi e gloriosi a Canova, al p. Mar

co, al vescovo di M indo allora vivente; e

su questo, egli crede, nell'eterna patria le

due sante anime,in quel giorno innalzaro

no all' Altissimo più vivi i cantici della

gloria; e pregato insieme che sul venera li

do capotici prelato fundulorcdellu casa di

carità inPossagno,piovessero ognor più co

piose le divine benedizioni. La casa madre

di Venezia presso s. A gnese.ho il proposito

superiore della congregazione, il vicario,

litri 9 sacerdoti, 2 chierici novizi, 4 Im

itili laici, un laico novizio. I chierici del

le scuole di carità esercitano l'insegna

mento ginnasiale nella casa filiale di Leu-

dinaro, mediante 3 sacerdoti con I' assi

stenza di 2 fratelli laici; ed altri 2 sacer

doti ed un laico in quella di Possagno

fanno altrettanto. Ma lessi poi nel n.

164 del Giornale di Roma del 1 858,

l'annunzio della morte di mg/ Sartori-

Canova vescovo di Mindo, avvenuta in

Possagno a' 18 luglio 1 858 ; e che sa

rebbe sepolto nell'avello marmoreo, ove

stanno rinchiuse le ceneri del celebre suo

fratello Antonio, il che ti effettuò, come

notai di sopra. Quindi pubblicò la Civil

tà Cattolica de'2 1 ogosto. L'istituto del

le scuole di carità, fondalo e riccamente

doluto dal cuor magnanimo, dall'insigne

pietà e dal santo amor patrio di mg/

Sai tori-Canova, per aver esso aggiunto

a' sacerdoti che lo dirigono la cura del

l' anime del paese di Fustagno, tale è il

concorso de' fanciulli terrazzani e de'

dintorni che lo frequentano, tale quello

degli abitanti del villaggio e degli altri

circostanti che accorrono al sagro tem

pio per l' istruzione e pe'sagrameuti, da

destare meraviglia non comune del come

sia tonto bene avvenuto nel brevissimo

periodo ili soli pochi mesi, da che i chie

rici delle scuole di carità hanno intra

presa la direzione civile, morale e reli

giosa di quella parrocchia. Se una Let

tera stampata m'indusse a parlare d'un

Antonio Canova e del suo fratello mg/

Sartori-Canova, supplisca qui alla min

insullicienza, a' grandi encomi dovuti ad

ainbeduealtro Lettera precedentemente

impressa, di cui parlo nel § XVII, n. 1 ,

la quale essendo d' un gran Papa, io la

pongo siccome splendido epitaffio del

l'onorata tomba che de' germani en

comiati racchiude le mortali spoglie.

» Gregorio XVI. Venerabile Fratel

lo, Salute ed Apostolica benedizione.

Abbiamo ricevuto con somma compia

cenza il libro bellissimo che Voi Ci spe

diste stampalo in caratteri magnifici e

fregialo di figure eccellenti: ove si vede,

a colpo il' occhio, la grandiosa mole,

l'ampiezza, la maestà, la leggiadria e l'e

leganza di quel Tempio, che fu imma

ginato ed intrapreso dall'insigne vostro

Fratello uterino Marchese Antonio Ca

nova di felice memoria, e che poi con

impiego di gran parte del di lui denaro

(maggiore anche della somma da lui a

tal uopo disposta), oltreché con zelo e

premura singolare, fu da Voi condotto

al perfètto suo compimento, e con le

prescritte solennità e ceremonie colisa-

31 ulo, dappoiché eravate Voi stato nomi
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nato per tale oggello vescovo di Min-

dò da Leone XII ili recente rimembran

za. Composto tal libro con inquisito la

voro e con mirabile diligenza, ed illu

strato con corrispondente ricchezza die-

l'udizione, Ci riuscì vie più grato, per-

cliè più vivamente ridestò in Noi la me

moria a tulio il mondo assai cara di quel-

1' Uomo prestantissimo, de' cui rari pre

gi nessun secolo tacer saprà. Imperoc

ché reso Egli celebre per tante luminose

doti di cuore e di spirilo, coltivò l'arte

di Fidia, e la riportò alla più bella ma

niera de' Greci e alla verace imitazione

della scella natura, spiegandovi un me

i-ilo cotanto eminente che con piena ra

gione fu universalmente slimato e pro

clamato a' giorni nostri quel principe

dell'arie slessa. Né soltanto coli" eccel

lenza di questa e con tante sue statue di

viva sembianza commendò Egli il suo

nome ali' immortalità; ma, ciocché for

ma io vero il suo maggior encomio, con

la sua esimia pietà e religione, con la

divozione sua verso questa Cattedra di

s. Pietro, con la protezione delle arti li

berali e con la sua larga generosità ver

so i poveri, talmente si cattivò I' alleilo

generale che da' Nostri predecessori Pio

VI e Pio VII di piacevole ricordanza, e

da altri Principi di prim' ordine, fu o-

gnora colmato delle più distinte onori-

licenze. E Voi, Venerabile Fratello (che

vi trovaste in conoscenza e a parte delle

viste di un tal Uomo, e costantemente

in compagnia di tutte le sue mosse, e che

poscia foste anche erede delle di Lui so

stanze), sapeste contribuire assai bene al

la di Lui fama e celebrità specialmente

con le qualità vostre pregevoli. Sono in

falli ii cognizione Nostra l'estensione de*

vostri talenti, la vostra particolare pietà,

religione, probità, il vostro amore per

l'amena letteratura e perle scienze più

sode, non che i' ossequioso vostro attac

camento a Noi e a questa Sede Aposto

lica. Del qnal vostro special sentimento

VL-I ao dì Noi fj prova il libro eleguuiit-

simo che testé Ci faceste presentare. Vo

gliamo quindi accertarvi che per più ra

gioni Ci fu graditissima l'Opera soprac

cennata, e che per le vostre egregie virtù

sentirà verso Voi il Nostro cuore un'in

cessante propensione. Vi abbracciamo

pertanto con pari amorevolezza, mentre

cordialmente v'impartiamo, Venei abile

Fratello, l'Apostolica Benedizione. Dato

in Roma presso s. Pietro sotto 1* Anello

del Pescatore questo dì 8 febbraio iSSji

quarto del Nostro Pontific-ito. — Pel

sig.r Cardinale Albani, A. Picchiotti So

stituto. — Al Venerabile Fratello Gio.

lìatlista Sartori-Canova vescovo di Min-

dò nelle parti degl' infedeli".

68. SS. filo e Modesto , volgar

mente s. Via. Era sino al 1810 par

rocchia, collegiata, filiale di s. Moria

Zobenigo: fu soppressa la parrocchia,

chiusa la chiesa e indi demolita, non ne

resla alcun vestigio. Sono concordi i cro

nisti veneti nell'assegnare 1)912 per la

fondazione della chiesa parrocchiale de'

ss. Vito e Modesto martiri ; discordano

però nello stabilirne il fondatore, nomi

nando le famiglie Magno, Vido e Balbi

originar! d'AquileM. Coll'andar degli an

ni, sprofondato il terreno e pericolando il

tempio, la religione del senato in graia ri

conoscenza aDio,per la conservazionedel-

la pubblica libertà dalla congiura di Baia-

monte Tiepolo nel i 3 1 o,assegnò dall'era

rio della repubblica l'opportuno aiuto per

ristorarla; al quale oggetto destinò pure

le colonne e i marmi traili dalla casa del

Tiepolo fatta demolire in castigo del tra

dimento, e nel i 3i5 con nuove benefi

cenze fece compiere la chiesa e riedificare

il campanile. Per la slessa cagione si or

dinò che il giorno festivo de' ss.Vilo e

Modesto titolari, fosse solennemente os

servalo, e lacluesa annualmente fosse vi

sitata dal principe, dovendosi poscia te

nere a pomposo pranzo il di lui nccocn-

pagnamento. Nel secolo XV vi abitava,

no alcune fiiz-orhere della Madonna <fì

s. fio, coli' abito delle quali nel 1 533
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t.iile esser sepolta nella chiesa di s. Mi

chele di Murano la matrona Maria Lo-

redan, lasciando in legato io ducati d'o

ro alia casa dell'ordine delle Pizzoche-

re. Anticamente collegiata, nel 1 582 i vi

olatori apostolici, riconosciuta la ristret

tezza delle sue rendite, la ridussero a sem

plice parrocchiale e col solo pievano. A-

vea 7 altari di marmo, e fra essi uno de

dicalo alla Madonna della Saltile, da

tempo immemorabile, per la cui inter

cessione piamente si crede esser stati nel

i63o interamente preservali i parroc

chiani dalla peste, che fece orribile stra

ge nel restante della città. Liberata que

sta dal gravissimo flagello, stabilì il se-

saio l'erezione d'un tempio in onore del

ia Madre di Dio, e con fausto augurio di

dello nome, nello consngi azione fu insi

gnito dello stesso di s. Maria della Salu

te. La chiesa de'ss. Vito e Modesto fu ar-

niclula «Ielle loro ossa e di altri marti*

tr, ed all'altare di s. Antonio abbate, tra-

sUtoda quellodi s. Giovanni Evagelista,

si •eaerava il corpo incorrotto della li.

contessa Tagliapielia vergine, nobile ve

neziana, della cui angelica vila,«penln nel

i3o8, raccouta cose edificanti e meravi

gliose il Corner; corpo che attualmente

«i venera nella chiesa di s. Maurizio.

69. S. Gregorio. Antica e insigne

l»dia di monaci, a cui era anche an

nesta la cura dell'anime. Era filiale di

1. Maria Zobenigo ; soppressa nel 1808

la parrocchia e aggregata a s. Maria del

Rosario, volgarmente s. Domenico delle

Zattere, la chiesa fu chiusa e ridotta ad usi

[rafani, come laboratorio della zecca per

la railineria dell'oro. Prima che dalla cit

tà di Malatuocco fosse trasferita la sede

ducale ni Venezia nell'809 (meglio 8 i3),

Cu l'ordine di s. Benedetto erasi stabili

to in un' isoletta delle venete lagune e

presso il loro ingresso, dal nome del san

to titolare della chiesa ivi fondata, vol

garmente delta Isola di s. Servolo. Non

è paloe l'epoca della fondazione del mo

nterò, bensì è nolo come Angelo Por-

tecipazio, il 1 ." de'dogi che risiedesse in

Rialto, commiserando le ristrettezze nel

le quali per l'angustia delle fabbriche vi

vevano tanti divoti monaci abitanti in s.

Servolo, donò nell'819 a Giovanni ab

bate l'isola di s. Ilario, luogo posto ne'

confini delle lagune dalla parte delle Gam

barare, perche ivi co'numerosi suoi mo

naci potesse più quietamente servirà Dio.

Imitatore d'Angelo suo padre , il doge

figlio e successore Giustiniano, lanciò per

sostentamento de'monaci rilevanti rendi

te,olire l'aver beneficato il monastero con

amplissimi privilegi d'intera esenzione.

Avendo gli abbati dilatate le possessioni

ne'lei ritoni di Padova e Treviso , eoa

jos su quelli di Tresegole, di Gambara-

re e d'Oriago, Pietro abbate de' ss. Ila

rio e Benedetto impetrò e ottenne nel

ilio dall' imperatore Enrico V la con

ferma de' privilegi ed esenzioni concesse

al monastero da Carlo, dagli Ottoni ed

Enrichi suoi predecessori, con diploma,

poi confermalo e ampliato neh 1 36 dal

l' imperatore Lotario II. Nel monastero

furono sepolti 4 dogi, i due nominati fon

datore e benefattore, Pietro IV Candu-

no, e Vitale Candiano, il quale nel 979

rinunziato il principato ivi vestì l'abito e

professò la regola di s. Benedetto. Botta

guerra la repubblica nel 1 i\\ con Irò i

padovani, per aver questi in vicinanza

del monastero di ». Ilario, nel luogo det

to Fusioa o Lizza poi canale di Fusina

checonduce a Venezia, introdotto il Bren

ta con nuovo alveo a danno della la

gune, nella successiva pace il comune di

Padova s'obbligò riguardare e protegge

re gli abbati di s. Ilario come suoi citta

dini, ella vantaggiodel monastero conces

se la 4-' parte de'noleggi di tulle le bar

che, che da Noveuta del Padovano na

vigassero per Venezia ne'mesi d'aprile,

maggio e agosto. Fin da questi tempi la

chiesa di s. Gregorio situata in Venezia,

era soggetta all'assoluta giurisdizione de

gli abbati di s. Ilario, perciò essi la chia

mavano, secondo lo siile ili qua'tccoli, lo
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ro Ullùlìcma; il che confermò pure nel

1 177 Alessandro III nel ricevere il mo

nastero sotto la protezione di s. Pietro,

con tutte le sue pertinenze. Non è nota

I' origine dell" antichissima chiesa di 8.

Gregorio; certamente esisteva udl'iS'qy,

e si attribuì I' erezione alla nobile fami

glia l'ascosa. Per l'incendio del i ito, die

divorò con -t..\ chiese anco questa, poco

appresso fu rifabbricata. Da' documenti

si trae, che dopo 1111776 innanzi la sov

versione del celebre monastero de' ss. I-

lario e Benedetto, la chiesa era ufliziala

ila'benedellini ivi abitanti. Confermaro

no i privilegi gl'imperatori Enrico VI

nel i !<)(> e Ottone IV nel 1 209, dal qua

le anno infestati gli abbati del monastero

de'ss. Uni io e Benedetto, dalle prepoten

ze di Giacomo di s. Andrea,nel 1 2 i 5 ot-

tennernda Innocenze III di trasferirsi nel-

I' ubbidienza di s. Gregorio di Venezia,

lasciando nell'altro de'sagri ministri per

nlliziare la chiesa, finché dalla tliiibolica

furia di Ezzelino III da Romano, giurato

nemico della Chiesa e del nome vene

ziano, restò il monastero nel 17-17 '"li:"

vamenle atterralo e ridotto ad uso di mi

litare fortezza; così i monaci meglio sta

bilirono la loro permanenza in s. Gre

gorio. Da questo tempo cominciarono a

portarne il nome, alternandolo col prece

dente, ed anco uniti. Corner riporta le

notizie di diversi abbati: Fridiano lo fu

per 4° anni, restaurando la chiesa nel

ì"'>.\'i ; e dice che ne fu l'ultimo il dot

tissimo Andici! Bon scelto a vicario ge

nerale di Castello da s. Lorenzo Ginsli-

niani , dopo la cui morte il monastero

decaduto in commenda pervenne iu pos

sesso di Girolnmo Lando arcivescovo di

Candia, che trovasi in un documento del

1 45o amministratore perpetuo dell'ab

bazia di s, Gregorio, Gli altri poi, che

successivamente ottennero le rendite del

l'infelice monastero, chiamai onsi abbaii

commendatari, de'quali il i ." Barlolomeo

Purula del i | V~>, con bella architettura

ristorò la vecchia chiesa e fabbricò lacap-

pella maggiore, indi arcivescovo di Fi*

laclelfia. Perduta l'abbazia ogni suo lu

stro dopo l'essere divenula commenda,

circa il declinare dello scorso secolo ne

fu soppresso il monastero, eletto il i ." pie

vano nel 1775, e dipoi anche la chiesa

come dissi,

70. S, Eufemia della Giitdecca,

De Jitclaica, L'isola di questo nome non

pare che sia stata così detta dalla pre

tesa non lunga dimora , che in essa fé-

cero i giudei, ma da quanto dirò ragio

nandone, nel § XVIII, n. i. Degli ebrei

parlerò nel § XIV, n. 5. Anticamente

dilaniava-,! Spinalunga, sì pegli spinai

di cui era coperta, che per la sua fi

gura bislunga, e dalla sua estensione in

lunghezza, a cui per niente corrispon

deva la larghe-//;», allora assai mino

re di quello cli'è al presente. Imperocché

circii i principii del secolo XIV colle con

cessioni fatte «'privali delle paludi attac

cale all'isola fu ella di mollo dilatala eoa

I* aggiunta di edilìzi, d' urti e monasteri.

Quantunque sieno molle le chiese, ette

in ll'i^dlii in diversi tempi furono erette,

che ricorderò nel cilnlo n. 2 del § XV III,

indicando i luoghi ove le descrissi, una

loia dedicata nlless.Eufemia,Dorolea,Te-

claeclErasma vergini e martiri iuAquileia,

venne slnliilila con cura d'anime. Il San-

sovino descrivendo questa chiesa, la dice

l'ondala nel <pri (o nel i)5o) dalla fami

glia Denle ; ma poi nel!» vita d' Orso I

Partecipazio dell'86^., ne ascrive il meri

to allr famiglie Barbolani, Iscoli e SeNi,

i quali nobili richiamati dnll' esilio ia pa

tria ebbero per grazia I' isola di Spina-

lunga, poi chiamata Giudecca, dove edi

ficarono la chiesa di s. Eufemia con al

tri oratorii. Da una lapide attesa olle pa

reti si ricava che fu consegnila o* 3 set

tembre 1 87 i da Luca vescovo Cardicen-

se e da Bìirtolomeo vescovo Agiease; a

<) anni dopo fu con altri due consagra-

to l'altare maggiore, in cui furono ripo

ste le reliquie del le ss.Tilolari, ottenute ila

Aqmleia per dono di Giacomo Coute, Si
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onerano pure in questa chiesa, il corpo

ili i. Feliciano martire, e molte reliquie

incigni di ss. Martiri provenienti da'cimi-

teri romani. Collegiata, era filiale di ».

Pietro di Castello. Ne fu soppressala par

rocchialità, e trasportata alla chiesa del

i«. Redentore, dopo che vi furono tolti i

cappuccini; questi riammessi, la parroc

chia ritornò alla chiesa di s. Eufemia, ov'è

anche (li presente. La sua giurisdizione

parrocchiale si estende per tutta I' isola

della Giudecca, la quale benché disgiun

to dalla città, ne fu sempre riputata una

frazione appartenente al sestiere di Dor-

sedino. E' soggetta alla decania di s. Mu

nì del Rosario e conta 28^7 anime. Ap

partiene al commissariato della Giudee-

ca ed isole adiacenti. Il tempio nel se

colo decorso fu ridotto all'attuale suo sta

to. Dell'oratorio non sagrainentale di s.

Maria del Carmelo parlo nel § X, n. 5j;

e dell'oratorio sngramentaie privalo del

la »s. Trinità delle Terziarie francescane,

dueorro nel §XI, n. 11. Nella chiesa di

s. Eufemia vi è la figura di s. Rocco, di

piota nel 1480 da Bartolomeo Vivarini,

la quale è degna del Mantegna.

Oltre alle 70 parrocchie fin qui enu

merate, altre due ne furono aggiunte in

tempi assai posteriori, per cui al comin

ciar del secolo correlile, prima che se ne

intraprendesse la concentrazione e la

■oppressione, lai.' avvenuta a' io marzo

1008, e la 3.' a'i5 ottoiireiBio, ed an

co con altre date di tali anni, se ne enu

meravano 73. Le quali due parrocchie

furono le seguenti.

71. S. Severo, la cui parrocchiali»

là apparteneva alle monache di s. Lo

renzo, e la facevano esercitare da un

cappellano curato. Questa fu soppres

sa oel 1808, e la chiesa venne chiu

sa e per qualche tempo servì a ricove

ro di poveri lavoranti della casa d' in

dustria di s. Lorenzo, indi si convertì in

officina da falegname. Nel 1829 fu de

molita esulsuo suolo furono piantale con

nuova fabbrica le carceri di polizia. 'La

chiesa sorgeva nel sestiere di Castello, ed

era stata edificata, insieme a quelle di s.

Lorenzo e altre, da Angelo Parteciparlo

dell 810 (gli antichi Parlecipazi oggi so

no chiamati Badoari), i.°doge in Rialto,

in onore di s. Severo vescovo di Raven

na , e presso la quale si fermò il suo lì»

glio Giustiniano sdegnato, quando redu

ce da Costantinopoli intese essere stato

dal padre assunto in consorzio alla lin

cea Giovanni suo minor fratello, per cui

non volle recarsi al palazzo ducale. Ri

dotte poi in potere d' Orso Partccipazio

vescovo d'Oli volo, per eredità del suo ge

nitore Giovanni nominato, le due chie

se, nel morire nell'854 ordinò: Che pres

so di s. Lorenzo si dovesse fabbricare

un monastero di monache, nella cui per

petua giurisdizione fosse l'altra chiesa di

s. Severo. La di lui sorella Romana fab

bricò quindi il monastero, e le monache

pacificamente possederono ancora la chie

sa ili s. Severo, già fatta parrocchiale, fin

ché verso il secolo XII alcuni parrocchia

ni suscitando ingiuste molestie , negaro

no al monastero i diritti parrocchiali, che

lino dalla sua origine con legittimo lito-

lo avea posseduto. Ricorsero le monache

a Papa Urbano III , il quale nel i 185

frenando le pretensioni de' parrocchiani,

li costrinse al dovere così per l'esequie

de' defunti, die per ogni altro jus par

rocchiale. Non però i parrocchiani desi

sterono da' litigi per sottrarre la chiesa

dalla soggezione del monastero; finché

I' ahbadessa invocata I' autorità della s.

Sede, questa deputò Matteo vescovo di

Ceneda ad esaminare la controversia, il

quale nel 1 198 sentenziò a favore delle

monache, e Innocenzo III non solo nel

1100 l'approvò, ma nel 121 4 ricevè il

monastero sotto la protezione di s. Pie

tro, confermando con ampio diploma il

giusto possesso della chiesa di s. Seve

ro colle sue pertinenze. Nondimeno i par

rocchiani ostinati, coll'appoggio di alcuni

del clero di s. Severo, procurarono d'in

trodurre ut-Ila chiesa uu pievano da loro
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eletto. Allora Innocenze III presa nuove

provvidenze, che continuate il.il succes

sore OiioriolII, Gregorio IX che « que

lli succedette, nel 1 235 confermò la sen-

lenza iu favore delle monache. Quietati

così i parrocchiani, nel (ine dello stesso

secolo insorsero i preti della chiesa di s.

Severo colla pretensione d'essere bene

ficiati perpetui inamovibili, perciò ricu

sando ubbidienza all'ahbadessa. Si pro

lungò la contesa, e finalmente il vicario

del vescovo di Castello neli3c)i dichia

rò: la chiesa di e. Severo op|inrtenere

pienamente al monastero di s. Lureuzo,

e che il snoderò dovesse riconoscere per

superiore la badessa e ubbidirla. Questi)

fcunleuzn confermò nel i 3g3 Bonifucio IX,

e con altro diploma del 1 3gg ricevè sot

to la prolezione della s. Sede In chiesi) e

clero di s. Severo, esentandoli dn qua

lunque giurisdizione del vescovo di Ca

stello; salva per intero quella della ba

dessa e monastero di s. Lorcnzo. Il Papa

commise al patriarca di Grado l'investitu

ra de'benefìciati eletti dulia badessa; ma

ciò riuscendo poi d'incomodo e ritardo,

con altro dipiuma del i '[ni ordinò che

i beneficiali noniiuuli dulia badessa do

vessero tosto riconoscersi come istituiti di

piena ani or 1 1 li apostolica. Anche la po

destà laica confermò le prerogative del

monastero di s. Loreiuo, sulla chiesa di

s. Severo, con decreto emanato dal sena

to ne'principii del secolo XV. Iu memo

ria di che, furono adissi nella facciala e-

Meriore della chiesa stessa e sulle due por

te laterali, due Leoni, insegna della re-

pubblico. Martino V fece confermare le

giurisdizioni del monastero, riconoscendo

eziandio l'antica cousueludine della ba

dessa di s. Lorenzo, d'eleggere e rimuo

vere i cappellani dello stesso s. Lorenzo,

ienza dipendenza dall'ordinario del luogo.

Poscia m-! i "ai ; l'in IV l'onferinòi privile

gi del monastero.La primitiva chiesa di 8.

Severo perita nell'incendio deli io5, era

stala riedificala e contagiala a'5 giugno, .

lenza conoscersi l'unno. Alcuni restami

gii ebbe dopo il 1 720 ; si dove» ri fabbri-

cure nel i -ti'',, ma non si effettuò.

72. S.Maria/4ssinita,va\g*rtoeuta ile'

Gemili, la quale parrocchia fu piantata

dacché i gesuiti furono costretti ad abban

donare Venezia, secondo l'ab. Cappelletti,

ma non pare per quanto rifei irò collo Sta

to personale clvl Clero. Fu anche questa

soppressa, servi alquanti anni a succur

sale cle'ss. Apostoli; pochi anni or sono,

riammessi i gesuiti, fu loro riconsegnala,

lenza ripristinarvi la parrocchia. La chie

sa di s. Maria Assunta de'chierici regola

ri della compagnia di Gesù, trovasi nel

sestiere di Canalregio. L'antica sotto il

nome de' Crociferi ebbe principio non

prima del i i So e non più tardi del r i 55.

L'edificò colla contigua casa pe 'suddetti

religiosi crociferi e con dotazione, l'ielro

o meglio Cleto Gl'ausoni oGusuiii, ezian

dio fondatore ivi appresso d'un ospedale;

religiosi antichi, eh' ebbero le regole da

Alessandro IH, e nel i i 70 nuove rendite

da Benavere Grausoni parente dell'altro

loro benefattore. La chiesa restò rovina

la dall'incendio del f.i'\, e rifabbricala

poi da crociferi in ampia forma, durò si

no al secolo passato, in cui dii'gesuili fu

magnificamente riedificala dn'foudainen-

li quale si ammira. L' ospedale annesso

pare che fosse allidalo alle cure du'croci-

feci, all'uopo avendo i o frali laici pel mi

nuterò degl'infermi. Fu accresciuto di

rendileda Bertoldo patriarca d'Aquileia,

confermale nel i A "-fi dal successore Gre-

gorio da iMonlelongo. IL' verosimile, che

nell'ospedale da principio fossero accolti

nomini e donne, poveri e infermi; ma in

seguito restò ri.-ti etto a ricovero di sole

femmine, e dopo In soppressione de'cro-

ciferi, i procuratori di s. Marco l'assegna

rono alle vedove de'soldati morii in pub

blico servigio ; ma non molto .dopo , si

dispose n favore d'ogni condizione di po

vere. Frattanto che il monastero e l'o-

spedide miglioravano nell'economico, sì

per le ricordale beneficenze, che per al

tre pie offerte de'fedeli, Uailaele Basegio
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ottenuto in Costantinopoli il corpo di s.

I: u baia, diversa dalla venerata a Torcel-

I", lo donò alla chiesa di i. Maria de'cro-

eiferi. Decaduti i religiosi dall'aulica au

stera esemplarità, il s. Corpo nel i .j S j fu

concesso alla confraternita artistica de'

Ultori, consegnandosi loro una delle 3

cluaii dell'arca che lo racchiudeva. I n va

ri tempi furono donate a questa chiesa le

seguenti ss. Reliquie. E qui nuovanieu-

lc protesto, che nel riportare quelle nelle

ilaerse chiese registrate dal Corner, non

posto asserire, se dopo tante politiche vi

cende, tutte realmente ancora vi sussi

stano, lina ss. Spina. Parte del cranio di

>■ Sabina martire, ed un vaso col di lei

("igne, di cui è memoria che si liquefa

cesse nell' inverno e si congelasse urli' e-

slate. Una coscia (od osso) di s. Cristoforo

di bruì;) gigantesca. Delle ossa de'ss. In

nocenti. Le teste di s. Lanfranco vescovo

di Cantorbery, e di s. Massimino marti-

"Le reliquie de'ss. Gio.Crisostomo.Gre-

pfloNaiianieno , Lorenzo Levita, Cor-

ne» Papa, e Ci pi inno vescovo e mar-

lue. Mancalo l'antico fervore e inlrodot*

,J la rilassatezza nell'ordine, la maggior

parte de'loro conventi passarono in com

anda, e questo di s. Maria nei i4<H fu

concesso al cardinal Barbo poi Paulo li,

"'e <i destinò a governarlo Nicolò dulie

t-roci vescovo di Lesinale collo stesso lito-

"> "li commenda l'ebbe il cardinal liessa-

nnne.Dopolasua morte, il senato procurò

Presso Sisto IV la riforma del monaste

ro con I espulsione de' crociferi, e la so

stituzione dell'esemplari monache di s.

Ilaria degli Angeli di Murano. Non fu

lodilo, e il monastero restò comroen-

da.Allettati dall'ampiezza delle fabbriche

'dall'opportunità del sito, inutilmente lo

^mandarono i canonici regolari di s. Spi-

"luuel 1 48 1, ed i serviti nel 1489. Il vec-

c'»o edifizio del monastero restò (piasi

'neramente distrutto dal fuoco, onde nel

'H3 convenite a'r.rociferi rinnovarlo da'

™HlaaieMi.l'oco effetto produssero le cu

ra di s. L'io V per ripristinare l'ordiue al

(no splendore, finché Innocenzo X sop

presse 1 1 de' loro monasteri, e ne lasciò

suli 4, de'quali era capo questo di s. Ma

ria, in cui pose la residenza il rettore ge

nerale dell'ordine. Ma anche questi 4

fui uno estinti dal successore Alessandro

VII neli 656, assegnandone i beni alla

repubblica veneta per la difesa di Can

tila. In tnl congiuntura i gesuiti , i quali

nel 1606 per le famose controversie fra la

repubblica e Paolo V , per ubbidire al

pontiticio interdetto ernnsi partili dalla

loro casa plesso la chiesa di s. Maria del

l'Umiltà di Venezia (In quale essendo sta

ta allora data olle benedettine della Vi

sitazione, parlando di esse nel § W1II,

n. 10, dirò della prima introduzione de'

gesuiti in questa città), avendo ottenuta

la libertà di ritornale nello stato veneto,

comprarono dal senato a mezzo di Carlo

Calala vescovo d'Aversa e nunzio ponti

ficio in Venezia, pel prezzo di io, 000 du

cati il monastero de' crociferi, di cui a' 3

o nell'i 1 inni zoili 7- prese possesso il p.

Girolamo Claramonti provinciale, a no

me di tutta hi compagnia, istituendo in

esso la casa professa della provincia di

Venezia. Non trascorse molto tempo ,

quando la chiesa ampia, ma debole nella

struttura, cominciò a minacciare rovina.

Per cui neli 71 5 ne fu intrapresa la rie

dificazione in magnifica forma du'fonda-

menti, com'ora si vede, e nel breve giro

di 3 lustri fu ridotta al suo compimento

con tal nobiltà, che può meritamente an

noverarsi fra' pi ìi ricchi e ben ornati tem

pli di Venezia. L'altare sontuosamente t'

ietto nella cappella maggiore, la ricca in

crostatura di tutta la chiesa , e l'esterior

facciata di marmo furono tutte opere

della famiglia Manin , e gli altri altari

della chiesa furono pure benefizi di di

vote persone , che contribuir vollero a

decoro d'un tempio, in cui tanto si ope

rò u santificazione dell'anime. E ben sin

dal principio, che ivi pose piede la com

pagnia di Gesù, si riconobbe quanto i di

lei instancabili figli utili fossero buco in
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Venezia col loro esemplare fervore, co

me dappertutto, per l'eterna salute de'

prossimi ; ma singolarmente ciò manife

sto apparì nell'indefessa carità del p. An-

dii'a All'inulto veronese , uomo di zelo

nposlolico , clie cogli evangelici suoi su

dori coltivò per ben 7 lustri in Venezia

la vigna del Signore; prediligendo i po

veri, le prigioni, le galere, i quartieri de'

soldati. Ne celebra le mirabili virtù e la

santità della vita, l'edificante e dotto Cor

ner, Per la lutale soppressione del bene

merito ordine de'gesuiti nel i 778, infau

sto preludio dello generale, sebbene la

ilivinn provvidenza e con autorità apo

stolica li conservò sempre, come narrai

«nclie nel voi. LXXXII , p. 278 , cele

brando il venelo Clemente XI 11 loro ani-

minitore; da allora in poi si considerò

la chieid di s. Maria Assunta padronato

regio, e fu mnnlenuln dalla munificenza

del senato, finché a'a marzo 1 808 venne

dichieraln succursale de'ss. Apostoli, tale

rimanendo sino nll'B luglio 1 844> '" cu'

fu riconsegnata a 'gesuiti, ristabiliti in Ve

nezia colla sovrana risoluzione de'a i no

vembre 1 843, comunicata col governati

vo decreto 9 dicembre di quell'anno. Ri

pristinati dunque i gesuiti per lutto il

mondo cattolico da Pio VI I, dipoi ritor

narono a questa casa e chiesa loro. Si

legge pertanto nel n.° 70 del Diario di

Roma del 1 844- " Venezia io agosto.

Presso di noi nel 3 i dello scorso luglio,

giorno dedicalo alla memoria del celebre

istitutore della Compagnia di Gesù, s. 1-

t>nnzio di Lojola, venne celebrato con so-

leiinissima pompa e con insolita frequen-

ra di popolo il ripristinamenlo della me

desima compagnia nel magnifico tem

pio intitolato alla Vergine Assunta. Sun

Em." Hev.1 il sig/ Cardinal Patriarca tli

Venezia inaugurò, nella mattina del det

to giorno, la divola ceremonia, la quale

fu più aucor edificante per un eloquente

discorso da lui pronunzialo davanti a'

nuovi membri ed a molta copia di spet

tatori. Al dopo pranzo disse la panegirica

oraiione il lacerdole Giovanni Renier,

arciprete della vicina terra di Mestre (so

no lieto ili poter aggiungere, che questo

venerando personaggio , pel quale da

molti anni mitro il più profondo osse

quio, da' i 7 dicembre! 855 è degnissimo

vescovo di Felice e Delluno), uomo che

in sillalti lavori si è ornai pcocacciato un

nome distinto. Semplice e piana fu la tes

situra dell'orazione; che ove la copin di

falli veramente luminosi , le macchine

oratorie non tengono, e sono soverchi gli

abbellimenti dell'arte. Narrala iu com

pendio la vita del Lojola, e rilevatene le

più splendide gesta, l'oratore scese nella

i." parte a toccare i fasti dell'Istituto, dal

Santo immaginalo e con savi ordinamenti

diretto; e in questo punto l'orazione trion

fò: e nell'accorta scella de'f'.itli, e ut-li < no

bile e faconda esposizionedi essi, mostrò il

Renier quanto sia avanti nella bellissima

disciplina a cui è dedicato. Sulla fine del

la lunga, fiorita e ben'accolta orazione, il

Renier volse le parole a' pochi membri

della Compagnia rinascente, augurando

loro prosperi inizii, solleciti avanzamenti.

Deciderò eh' essa ritorni nel primiero

splendore, che si fecondi di uomini gran

di veramente tanto nelP ecclesiastiche ,

quanto nelle ci vili discipline: desiderò che

ci renda utile alla gioventù, giusta uno

de' principiili intendimenti dell'illustre

istitutore. E noi pure, nel chiudere que

sto cenno, ripetiamo gli stessi augurii. In

Venezia le scuole de'gesiiili, ancorché da

inolii anni soppresse, conservano tutta

via un nome onoralo, sì pe'celebri mae

stri che le decoravano e sì per gli elfeltiv i

vantaggi che recavano alla giovenlù;laon-

de a ragione il popolo celebrò quel giorno,

in cui vide quella Compagnia ridonata

entro le tranquille e gloriose sue mura,

ed a ragione, quasi ricambio de' prestati

servigi, volle mostrarle la gioia d'un ani

mo con giustizia riconoscente. P. C. ". I

gesuiti avendo fondato presso la chiesa

una OLMI od uso di ospizio, in essa vi sono

il rettore, il ministro, altri 7 sacerdoti, 3
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fratelli. Inoltre per In chiesa trottimi un

u. ìnsionario, 1 sacerdoti nllìzinnli e con-

fusori, ed un chierico ostinrio. La chiesa

di t. Maria Assunta fu architettata da

Domenico Rossi, ed anche il Moschini la

riconosce per una delle più ricche della

otta, per la copia e preziosità de' ninnili, e

de'lavori d' arte che l'adornano di scul

tura e di pittura sparsi per In chiesa. La

facciata fu costrutta da Giambattista Fat

terello d' ordine corintio, ornandola di

moltissime «culture di vari scarpelli, delle

quali può dirsi bosco. Nel 3." aliare la

titola eoo Maria Vergine e Santi gesui

ti, è opera di Balestra, bellissima per in

tenzione e composizione, disegnata e con

dotta con grazia e nobiltà, lodevolmente

incisa dal Bartolozzi. Nella cappella a

fuoco del maggiore il Liberi rappresen

tò la Predicazione del Saverio, Il mag

gior altare si disegni) da fr. Giuseppe (An

drea?) dal Pozzo, celebre per In guerra

che intimò alle linee rette, I dipinti del

softtto sono del Dorigui. Magnifico ed

ornaiissimo di fini marmi e di sculture è

tele aliare , con tabernacolo ricco di la

pislazzoli. Presso 1' altra cappella il mo

numento del doge Cicogna si architettò

e scolpì dal Campagna. La sagrestia è

tntla coperta d' opere di Palma il giovi

ne, tranne il quadro cogli li vangelisti.ch'è

del Fumiani, e quello della Circoncisione

del Signore, ch'è di Tintorelto. Di que

sto pittore è anche la gran tavola del i ,°

altare a destra della crociera, con Maria

Vergine assunta n'cieli.Qni lo stesso Jaco

po, lasciato suo stile, paoleggia, e usò va

ghe e belle tinte e facile andare di pieghe,

Nell'ultimo altare manca di buon lume il

Martirio di s. Lorenzo, opera assai cele

brata di Tiziano , la quale soggiacque a

troppi ristauri ; fu portata a Parigi e poi

si riebbe. 11 solfato è brillante lavoro del

Fontebasso,

7 3. Dal l'epoca, in cui di mano in mano

furono stabilite tutte le 7 1 072 parroc

chie suddescrilte,sino all'anno 180 7 esiste

rono nel loro grado e nella loro dignità

sì d'i parrocchie o pievi, e sì di collegiale

e di matrici, ovvero di liliali, secondi» In*

indicai ; senza che mai precedentemente

per vicenda veruna o avversità della ces

sata repubblica ne fosse stato alterato il

numero o la qualità. Ma quando, sotto

il governo napoleonico, un decreto impe

riale de'?. 7. giugno 1808 ordinava la 1.*

deplorabile concent razione e soppressione

d'alquante parrocchie in 20 delle prima»

rie città del regno Italico, susseguita dal

la non meno lagrimevole soppressione di

conventi e monasteri, nuche le parroc

chie di Venezia, di 71 ch'erano, furono

ridotte alle 4° che seguono. S. Pietro

di Castello , non ancora canonicamente

spogliala del suo grado di chiesa catte

drale metropolitana e pritnaziale, bensì

per fatto arbitrario del patriarca Gain-

boni. S. Marco abusivamente e illegitti

mamente innalzala dalla podestà laica,

secondata dal nominato prelato, all'o

nore e prerogative di cui volevasi spo

gliare la precedente. S. Moisè, s. Martino,

s. Fantino, ss. Trinità , s. Antonino, s.

Maria Zolienigo, s. Salvatore, s. Leone,

s. Giacomo dall'Orio, ss. Simone e Giu

da, ss. Ermngoru e Fortunato, s. Gere

mia , s. Fosca, s. Marziale, ss. Apostoli,

s. Gio. Crisostomo, s. Margherita, s. A»

guese, s. Paolo, s. Stefano protomartire,

s, Silvestro, s, Apollinare, s. Eustachio,

s. Michele Arcangelo, s, Gio. Callista in

Di agora, s. Maria Formosa, s. Samuele,

s. Bartolomeo , s. Croce, s. Cassiano, s.

Sofìa, s. Caimano, s, Pautaleone, s. Ni

colò, s. Raffaele Arcangelo , s. Barnaba,

ss. Gervasio e Protesto, s. Eufemia. Le

non nominate di conseguenza furono sop-

presse , e di alcune ne furono distrutte

le chiese, come rilevai nel ragionarne. A

questa concentrazione e soppressione di

parrocchie, tenne dietro la concentrazio

ne e generale soppressione da'eonventi e

de' monasteri d' ambo i sessi, e di questi

altresì furono nella maggior parte chiuse

le chiese, e non poche eziandio atterra

te, Poscia il detto governo riputò sovei-
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duo ili troppo anche il numero delle no

minate e da lui ridotte 4° parrocchie,

per cui con decreto de" i 2 aprileiSiole

leslrinse a 3o soltanto; le quali furono

quelle stesse che continuarono ad esserlo

Miniai presente. In principio tutte le no

minai, secondo i due gruppi topografici

in cui dividesi Venezia di <|un e di là dal

gran canale, ciascuno de' quali composto

di 3 sestieri. Quindi più sopra in que

sto § Vili ne descrissi le chiese, con no

tizie slorico-arlistiche, Ir.inue però lenuo-

•»e parrocchie di s. Gio. e Paolo, s. Znc-

cnria, s. Sii-Liini protomartire, s. Fran

cesco della Vigna, s. Maria del Carmine,

». Nicola di Toletilino, es> Maria del Ro-

sai ino volgarmente (.Domenico delleZat-

tere, non che In temporanei! del ss. Re

dentore, la <[<i;ile coinè giti notni, essen

do prima de" cappuccini , allorché nel

1819 fu restituita ad essi la chiesa, la

parrocchia si ristabilì a s. Eufemia da

Jove era stata ivi trasferta. Quanto alle

chiese delle nuove ricordale 7 parroc

chie, e di quella del ss. Redentore, le de

scriverò nel § X, dicendo del le corpora

zioni religiose de'due sessi. Queste dun

que sono le parrocchie odierne della cit

tà. Inollre l,i diocesi patriarcale di Ve-

uezia ne possedeva alcuti'ullre al di fuori,

derivatele dui patriarcato di Grado. Di

queste nel 1818 fu disposto, in vigore del

la I mila De salute Dominicigregi/i, di Pio

VII, di cui ne parlerò descrivendo lasene

de' vescovi e putriarchi, nel § XXI in fine

di quest'articolo ; parrocchie che il Papa

assegnò ad altre diocesi nella circoscrizio

ne che ne fece. La diocesi patriarcale di

Venezia però, fu allora ingrandita delle

«lue diocesi soppresse di Torcello e di

Caorle. Ebbe da es->e 1 3 parrocchie, le

quali unitamente a quella di s. Gio. Bal-

lista di Gambarare, già di sua antica ap-

p-irtenenza, e le 3o urbane, formano il

numero attuale delle 44> di cui è forinola

I intera diocesi patriarcale. Abbiamo I I-

conografta delle trenta parrocchie di

l'ciazio, pubblicata da Gio. BattitUi

Paganizzi con rami, Venezia i Sai. li

Clero Foraneo si cornponedi a parrocchie

e di 3 Vicarie Foranee. Sono le parroc

chie, i." S. Giambattista dì Gamhara-

re, de Fossa Gambariaeiì anche Gam-

barariaritm, comune appartenente al di

stretto di Dolo provincia di Venezia. D'an-

lichissima data è la chiesa, consagrata nel

i5o6, e dedicata a s. Giamb<ilti*la di

Dolleello (come leggo nello Stato per

sonale del Clero), dal nome della fa

miglia che ne avea donalo il fondo. Ap

partiene però a Venezia solo du'a i mar

zo \~>r:',, e quantunque in terrdferma,

si considera come parrocchia urbana,

perciò cui medesimo Sialo registro i

suoi 3783 parrocchiani. H>i per orato

rii privali non sagramentali la chiesa del

•s. Redentore del Bosco Piccolo, volgar

mente // Botteghino j e la chiesa di s.

Pietro Apostolo del Bosco Grande, a."

S. Maria Elisabelta ilei Lido, in Litto

re, volgarmente la Chiesìola , soggetta

olla dee-mi, i di s. Pietro di Castello, fra

zione del comune di Malamocco, distretto

e provincia di Venezia, con anime 363.

Era anticamente oratorio dipendente dal

la parrocchia cattedrale di Costello, e a'

io settembre 1627 venne eretta in par

rocchia dal patriarca Tiepolo, e fu con

sagrata un 7 giugno. Ne riparlo nel §

XVIII, n. ii. Ha per chiesa succursale

s. Nicolo, volgarmente s. Nicolelto dtl

Lido, di cui nel § XVI 11, n. 1 3. Le Vi

carie Foranee comprendono i vicariati di

Torcello, di Caorle, di Murano. Di quello

di Caorle farò parola in fine dopo la serie

de* vescovi e patriarchii degli nitri due par

lerà nel § X.VI1I, n. a3eig. Benché non

appartenga alla giurisdizione diocesana

l'antichissimo priorato abbazinle, eli cui

vado a ragionare, siccome esistente in Ve

nezia ed esercitando l'abbate liberamente

hi giurisdizione parrocchiale nella sua re

sidenza e contiguo ospedale, anch'io qui

appresso lo colloco, e poi dirò del pure e-

sente priorato di Multa.
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<IX. Chiese esenti di Venezia. T' ab

bazia leprioraledi s. Maria dellaMi-

sericordia, colla serie de'suoi abbati

mitrati, loro prerogative vescovili e

giurisdizione. La chiesa di s. Biagio

di Castello parrocchia dell'i, r. Ma

rina di guerra. La chiesa di s. Gh.

Ballista del gran priorato Gerosoli

mitano del Regno Lombardo-Vene'

tu; e della demolita chiesa dis. Ma

ria in Broglio delta VAscensione.

i.S. Maria della Misericordia, ossia

priorato abbazia le di s. Maria di Fai

lenir, nel sestiere di Cannlregio, nel si

lo detto anticamente fai Verde per es

sere coperto di terreno assai erboso, Nid-

liusdioecesis. Procederò col Corner, col-

lab. Cappelletti, e cogli altri .scrittori che

nominerò in progresso, essendo tuttora

Smipadrouato della sua fondatrice, la fa-

,1"Sua Moro , ed immcdiataroenle sog-

firtU alla s. Sede, oillgliata neh 835 alla

"Smania basilica Vaticana. Sulln pri

llili» sua origine non ci pervennero *i-

"n memorie, tranne il riferito dal San-

«iioo. Egli narra, che nel q3g Cesare

"iuli, famiglia poi nominata degli An-

"readì, fabbricò una chiesa in onore del-

» B. Vergine Moria sotto il titolo della

Miitrkordia, cognominala dal detto suo-

"> ui Fai Verde; che da eremiti nel suo

principio, e poi da'frali professanti la re-

8™ di s. Agostino, sotto il governo di

particolare priore, fu custodita e uflizia-

■ì e che periti uella peste, forse in quel-

'•del i348, tulli i frali, il priore Pietro

Uwialo unico superstite da quel conla-

8*, con autorità pontifìcia ne costituì e-

"M la patrizia famiglia Moro , onde ad

**• ne derivò il diritto di cui gode di

fieno e libero padronato. Osserva I* ab.

"^ppellelti, quanto all'asserto fondatore

'»uo«o patrono, essere contraddetto dal-

«dichiarazioni autentiche del priore clel-

a "'«lesuoa Luca Moro nel i 369, al pa

nari» gradese b. Francesco Quii-ini, al-

'«thè ijual delegalo apostolico d'Urbano

V,ne visitò In chiesa e il priorato. Dichia

rò il Moro di riceverlo in riverenza del

Papa come suo commissario, ma di non

voler all'alto aderire a q uni uni | uè cosa che

il prelato come patriarci di Grado aves

se decretalo o stabilito in quella priorale

giurisdizione, i! cui padronato era Domi'

ìtorum de Cita Moro de fenetiisfunda-

toruni et patronortim. Dunque non dalla

(ola famiglia Giulia, ma anche dalla fa

miglia Moro devesi derivare la fondazio

ne di questa chiesa, e del suo priorato e

chiostro, come riferiscono i cronisti e ri

levò Corner. Né solamente la qualità di

fondatore, ma di t.° e assoluto fondatore

trovasi attribuita nel detto 1069, a Ma

rino della parrocchia di s. Simeone pro

feta, avo del nominato Luca Moro, nel

processo o atto di visita apostolica del

memorato patriarca, insieme al propin

quo ospedale, avendo dotato l'uno e l'al

tra; e riconoscendosi nella famiglia Muro

il jus di eleggere e stabilire il priore di en

trambi. Dalla dichiarazione del patriar

ca è facile il dedurre, che la fondazione del

la chiesa e del priorato avvenuta nel

939, per opera delle due famiglie Giulia

e Moro, avea dato bensì ad esse il diritto

giuspadronole; ma poi estinta probabil

mente lai.% poiché nou se ne trova più.

traccia, e spenta eziandio In comunità de*

frati per la delta peste, n'era stala posta in

dubbio e contrastata da' vescovi di Ca

stello la proprietà nella superstite fami

glia Moro, e perciò s'invocò la mediazione

del metropolita di Grado; il quale sicco

me dotto e santo, ini pelròeollenne dalla

s. Sede la facoltà d'operare, coll'outorilà

d' apostolico delegato. Per cui questi, in

vista delie beneficenze largite di recente

da Marino Moro e da' suoi figli a questa

chiesa e al priorato, lo riconobbe e di

chiarò primofondatore e patrono; qua

siché in sul cominciar del secolo XIV,

quando appunto Marino viveva, se ne a-

vesse a ripetere la fondazione e l'origine;

tante e sì generose n'erano slate le bene

ficenze e le largizioni; e fors' anche Mari
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no istituì l'ospedale, al diredi Corner.Cer-

lo è, che da quest'epoca in poi In famiglia

Moro ne possiede incontrastabilmente il

diritto. Quanto a' priori, trovasi nell'ar

chivio nhhnziale nel I2y5 un frale Alme

rico, qualificato in due diversi strumenti

col titolo di rettore; ed egli medesimo in

olirò documento del 1^79, è nominalo

guardiano. Ed in altro documento del ca

tartico dell' ospedale della Ca di Dio , si

trae che nel 1281 frate Almerico, Cuslos

domusMisericordiac, per se e suoi succes

sori, assicura frate Lorenzo custode della

Ca di Dio, del salilo fattogli da quest'ulti

mo d'ogni e qualunque debito versodi lui.

Ed eccomi a riprodurre la serie de'priori

dell'ab. Cappelletti. 1 . Fr. Almerico, qua

lificato rettore, guardiano, custode del

priorato della Misericordia , è credulo il

priore, a. Fr. Jacopo del 1297- 3. Fr.

Pietro Civran nel 1 3o8 concesse licenza

ad alcuni divoti confratelli secolari di

piantare la loroconliateriiitasoltogli au

spici! di s. Maria della Misericordia, che

poi divenne una delle 6 scuole grandi di

Venezia,e ne parlerò poi. 4- Fr. Giovanni

Dona, in conseguenza di delta concessio

ne, di consenso de'suoi due frali, a'confra-

felli stabili econcesseil terreno su cui alza

re la loro abitazione o ospizio e il cimi lei io,

con isti omento de' 1 4 marzo 1 3 1 o : que

sto priore mori nel 1 34 8,come si legge nel

l'epigrafe sepolcrale che si conserva tra'

recinti della residenza abbaziale, intorno

olla sua effigie scolpila, ov'è dello Prior

huiushospitaUs s. Mariae de Misericor

dia. 5. Albertino d' Argenta. 6. Pier

Bartolomeo Dona, di cui esistono due.i-

slrnmenli a fu voi e de' confratelli sum-

mentovali, acciocché potessero dilatare la

loro stazione. Esiste l'iscrizione sepolcrale

che lo dice morto uel 1 369, e ivi y legge:

Priorìs hospilalis s. Mariae de Miseri

cordia de f'cneliis. 7. Luca Moro elet

to d'i 5 luglio di detto anno, 10 giorni pri

mo che morisse il predecessore, forse per

prevenire qualche allo di giurisdizione

del vescovo di Castello, io oula del dirit-

In di nomina e di presentazione, di cui

era in possesso la famiglia Moro. E pie

inoltre, che il vescovo non osando d'agire

dn diamente, si valesse del metropolitano

gradese menzionalo; onde il Moro fece

l'accennata protesta, il cui autografo è

nell'archivio della famiglia patrona, men

tre la sentenza del patriarca conservasi

nel catodico nbbaziale. Di quest'ultima

n'erano i principali articoli. La conferma

alla famiglia di Mario Moro e de'suoi di

scendenti del diritto di padronato, non so»

lo per l'antichissima fondazione, ma e-

ziandio per la recente dotazione del prio

rato e dell'ospedale; e che se ne abbiano

n rispettare perpetuamente le ragioni pa

tronali; che dalle rendite de'beni si man

tenessero 5o poveri, 4 sacerdoti e 3 chie

rici, 3 domestici e 2 domestiche; che la

cura dell'anime appartenga al pievano di

s. Marziale; che nessuno possa essere pre

sentalo a priore, se non avrà compilo il

a5.° anno; che per i.° 2.°e 3.° termine

perentorio l'attuale priore Luca Moro

debba entro 1' anno farsi consagrare sa

cerdote, sotto pena di privazione della

dignità e dei benefizio piiorale. fare ch'e

gli non ubbidisse all'intimazione, ovvero

ne ottenesse una proroga, perchè dagli

olii consta, che i patroni l'elessero a prio

re a' 18 agosto 1378, ed in seguilo se ne

trovano memorie sino ni i3iy3. 8. Jaco

po Negro cominciasi a trovare nel 1 40 1 ,

visse lungamente sino al <4>4- Con par

ticolari beneficenze fu favorito da Papa

Nicolò V, che in tale anno, mentre era

in Roma ambasciatore della repubblica

veneta il procuratore Cristoforo Moro,

poi doge, ch'era il patrono del priorato,

per le sue istanze, col breve F.x paternae

charitatis. acconsentì che d'allora in poi

il priore Jacopo e tutti i suoi successori,

non meno tutti i preti secolari che dal

piiore prò tempore l'ussero stali eletti e

approvali, abbiano la facoltà il' ascoltar

le confessioni e di assolvere, e d'ammini

strare tulli gli altri sngi amenti indipeu-

denlemeule dal pievauo di t. Marziale e
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di chicchessia, a qualunque eccletiaslico

o secolare, dell'uno e dell'altro sesso; e

ene quanti colà dimorano siano per con-

Kguenza esenti dalla pari-occhiale e da

qualsinsi altra dipendenza. In sostanza,

come riinarca Corner, il priorato, l'ospe

dale, i poveri, i miuislri de'medesimi, Ni

colo V dicbiarò esenli da qualunque sog

gezione alla chiesa parrocchiale dis. Mar

ziale. Per le quali pontifìcie concessioni,

cominciarono sin d' alloro i priori ad e-

sercilare, e tuttora all'uopo la esercila-

oo . libera e indipendente giurisdizione

parrocchiale nella loro chiesa e sulle per

sone dimoranti nella loro residenza , e

addette al servizio della chiesa e dell'an

nesto ospedale. In (seguito , per quante

•' -lili o vfi sic siano stale promosse o dalla

caria patriarcale o dn'pievani di 8. Mar

ii» le, anche avanti alle magistrature ci

vili, i priori di s. Maria della Misericor

dia vi rimasero sempre vincitori. Nula

il Corner, comunque sia del titolo della

fondazione in discorsole! riconoscere che

dopo la sentenza del li. Quirini , la fa

miglia Moro continuò sempre pacifica

mente acl esercitare la giurisdizione di

presentare il priore, tultavolta fu assun

to pure da altre famiglie, come il Negri

di coi parlo, e il 8avinn di cui in appres

to. Ma oltre questi due esempi , quanto

alle persone nominateda'Moro, senza che

ne portassero il cognome, altri la presen

te serie ne fornisce, q. Andrea era in

signito della dignità priorale n<-li.pS->. e

nel 1 496 i 1" quale trovasi vacante nel

i4g8. io. Giovanni de Fico nel i5o8

concesse in livello alla confralermla del

la Misericordia una casa di proprietà del

suo priorato, i i. M/iin-o de Zuannc fu

eletto nel i 53y. 1 2. Già. Malico de Scitr-

ri*t canonico della patriarcale, già fiori

va nel i " i i, e morto nel gennaio 1 553,

more Veneto, cioè un anno dopo ossia nel

i 554 (l'era veneziana e nazioni) le, di cui

• nclie nel § XIX, fi. 2, e per conseguen

za l'anno ad uso Veneto, nelle cai le an

tiche «i uola culla frase lali uà more ve-

nctn, ovvero colle due iniziali M, F. , e

cominciata col mese di marzo, cioè pri

ma a' 2.1 e poi per maggior comodo ni

i .° di esso : Inniule secondo il more ro-

mano, o calcolo comune, i mesi di gen

naio e fehbraio appartenevano sempre

ali' unno prcredenle a quello del vene-

Io), fu deposto nella sua chiesa entro

la tomba preparatasi, di cui si conser

va la pietra coli' epigrafe scolpita. 1 3.

Francesco Moro prele, eletto a" i G gen

naio i .".'(, già uno de'4 cappellani del

priorato, ebbe 9 competitori. 1 4- £"'gi

Agostini non per nnco mcerdole, nomi

nato nel i .le i, mori nel gennaio i 5go,

more vendo, cioè iSpi, e giace tuttora

sepolto nella chiesa ahhaziale, al i.° en

trarvi per la porta maggiore a sinistra,

con onorifico epi Indio, i 5. Girolanio Sa-

vinn urli M) i, uomo celebrato per pietà

ed erudiziene, maxime per la sua rinoma

ta e pregevole Cromica Suvina, come la

qualifica Cab. Cappelle! li. Per le rare sue

doti carissimo a Papa Clemente Vili, il

quale coj breve fioritami* Ponlifcx, de'

17 maggio 1 600, decorò lui e tutti i prio

ri successori di prelatizie insegne, cioè del

l'abito e rocchetto de'protonotari aposto

lici, e dell'uso de'pontificali come gli .di

luii i regolari, cioè tinello, bacolo pastora

le, mili a, croce pettorale ec., cioè nelln

propria chiesa celebrando solennemente

la mes-a e altri divini uffizi , ed in essa

compartire al popolo adunato la solenne

benedizione, quando aliquis Episcopus,

velantiftes, autSediinpoitolicae Lega-

tilt vel Nuntiit.t aut aliai praelalut sit-

perior praexenx nonjueril. Si apprende

ancora dal diploma pontifìcio, clic si con

tinuavano a celebrare nella chiesa prio

rale le divine uflizialure per mezzo di i)

mansionari,di 4 cappellani e di 3 chierici;

non che il diritto de' priori d'avere ne'si-

nodi, sì provinciali chediocesani, il i." po

sto dopo il patriarca, ed in essi pure il Pa

pa gli autorizzò d'incedervi vestili di roc

chetto e dell'ubilo de' protonolari della

s. Sede. D'allora io poi cominciarono i
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priori di s. Mnrin dell» Misericordia ad

usare anche il lil,olo di abbaii mitrati, e

di ornare i loro stemmi colla mitra e il

pastorale; ed in vigore del breve de

mentino fu rizzato il trono abbaiiate, die

continua sempre n slarvi eretto, in segno

della loro giurisdizione. Ma non godè il

pio e dotto abbate, che per un anno e

pochi giorni l'onore concessogli. A'g giu

gno 1 60 1, morì d'anni Sodi veleno, pro

pinato all'altare nel sagro calice, da uno

scellerato sacerdote per ingiustissima cati

no; rgli però magnanimo , nella gravita

del male e Ira l'angustie mortali, non so

lo perdonò aJ sacrilego colpevole I1 nlro-

ce misfatto, ma fece vive premure perdiA

gli fosse condonata la colpa. Riposa se-

pollo nella chiesa abbaziale , presso la

poi-la maggiore, a destra di chi vi entra,

con onorevole iscrizione che ne celebra

le vii là e deplora il tristo caso. Per la

stima e affetto, che aveano per lui i con-

frali della scuola grande della Misericor

dia, gli fecero scolpire anch'essi un elogio

e lo collocarono nella medesima scuola.

Dopo la soppressione della scuola e la di

spersione di tutte le cose ad essa apparte

nenti, l'odierno priore abbate, tanto emi

nentemente benemerito di quest'abbazia,

fece trasportare la lapide nella sua chie

sa e la collocò nel muro sopra la porta

che conduce alla sagrestia, da dove passò

ultimamente nel museo abbacale inter

no presso l'oratoriodi «.Venerando. 1 6. A-

gattino Moro gli successe a' 6 loglio, e

non essendo chierico ottenne da Clemen

te Vili di potersi far consagrare agli or

dini minori e maggiori da qualunque ve

scovo cattolico in 3 successive domeni

che, i 7. Gabriele Moro eletto nel i 62 5,

fu consagiulo sacerdote nel seguente un-

110.18. t'incenso Moro eletto priore ab

bate per concorso hrl i (i'-ìf). ly. Giovan

ni Moro lo divenne nel 1 64 1. Accadde

5 anni dopo, che il patriarca Alorosiui fe

ce porre nella tabella dell'esposizione del

K. Sugl'amento, per le chiese di sua dio

cesi patriarcale, auche la chiesa abbazia-

le di s. Maria della Misericordia. Perciò

l'abbate con allo notarile del i645, di

chiarò e protestò: Che sebbene ha per

messo che sia fatta la detta esposizione,

ciò fu per sua divozione e de'com patroni

della chiesa ne' correnti bisogni ; e non

perché ordine alcuno, di mg/ patriarca

possa astringerlo a ciò fare , essendo il

priorato de' Moro libero e non soggetto

giammai alla giurisdizione patriarcale;

laonde questa novità non possa punto

pregiudicare alle ragioni del giuspadro-

nalo, né al priore e né o'Moro. 20. Pie

tro Lion o Leoni del 1 661, ebbe poi va

rie gravi e lunghe diflerenze co* patroni

a motivo della resa de'conti e dell'osser

vanza degli obblighi inerenti alla sua di-

gnitii; lauto più, che nel 1667 fatto ve

scovo di Ceneda voleva continuare Del

possesso dell'abbazia. Indi nel i683 vi

furonolitigi anche col pievano di s. Mar

ziale, che pretendeva scemare la giurii-

dizione abbaziale nelle cose appartenen

ti alla cura dell'anime, per dilatar la pro

prio ; alle quali indebile pretensioni fu

imposto silenzio, e n'esistono gli alti io

archivio. Estendo stato deciso incompa

tibile col vescovato di Ceneda, qneslo be

nefìzio abbaziale,che porta con se l'obbli

go della residenza,!! Leoni nel 1 686 fuco-

stretto, ripugnante,» rinunciarlo. 1 1. Pie

tro Moro chierico gli fu sosliluilo nel

l'agosto, il quale non fu cos'i presto pro

mosso al sacerdozio, perché dopo 3 aaiii

gli fu imposto d'ordinarsi entro un anno,

e di dover poi personalmente nella chie

sa abbaziale ogni anno celebrare ponliG-

calmenle almeno i giorni, s;Ve solennità

tulle principali. 22. Per discordia tra

gli elettori rimase vacante l'abbazia dal

l'ultimo gennaio 1 696, in cui mon l'ab

bate priore, per più di due anni; di die

i provveditori deputati sopra gli ospeda

li e luoghi pii, secondo il loro debito, por

tarono lagnanze al senalo, da cui fu su

bito imposto a'patroni di procedere al

l'elezione dell'abbate. Nondimeno tergi

versarono alquanlo,e finalmente a'5 mar
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101700 elessero divise Moro, il quale con

sua lettera de'g aprile seguente, ne fece

rinunzia. a3. Francesco Moliti fu eletto

ai 4 maggio: s'ignora quanto visse dopo

il 1 ^ 34 - '4- Domenico Aforo gli succes-

k nel 1 743,e visse sino a' 1 5 ot tobre 1806.

A sito tempo il consiglio de' Dieci a' 5

maggio 1769 con decreto dichiarò non

compresa l'abbazia della Misericordia tra

i luoghi pii, che un decreto dello stesso

consiglio de'7 marzo precedente avea sog

gettati alle visite e alla giurisdizione pa

triarcale. Eravi slata compresa per isba-

«lio anch'essa, ma appena reclamarono

l'abbate e i patroni, quell'augusta magi

stratura ne fece diligentemente esamina

re da'suoi consultori inpire l'inveterate

prerogative di tanti secoli, riconosciute e

convalidate dalle pontifìcie concessioni.

Quindi dichiarò anch'elsa: « Che non es-

Kailostata mente sua nel decreto 7 mar

ta di render soggette a tali visite in ri

guardo tle'sagi amenti e sagraiucnlali co

se, te non le scuole grandi non fornite di

privilegi e speciosi diritti che l'esentasse

ro, non dovranno perciò la chiesa abba

cale della Misericordia e ospedale di jus-

padronalo laico della famiglia Moro e le

cappelle ed altari accessori! di essa chie

sa intendersi compresi nel predetto de

creto 7 marzo decorso, sicché continuino

Bell'antichissimo immemorabile e mai in

terrotto possesso dell'esenzione, per impe

ciai loto e sempre illeso diritto, dalle vi

site de'veneti patriarchi". Dopo la mor

te di questo prelato insorsero gravissimi

litigi tra'patroni, perchè gli eredi del de-

fanto, ch'erano pur essi della famigliaMo-

ro, pretendevano diritti di proprietà an

che sui possedimenti dell'abbazia. La co

la fu portata a'tiibunali civili, intanto la

sede restò vacante, e gli amministratori

lasciarono andare alla peggio i resti del

patrimonio abbaziale; inoltre suscitaron-

« controversie sul diritto altresì d'elezio-

»e,e passarono 5 anni. a5. GirolamoMo*

to caoonico di Padova, fu alfine eletto

priore abbate nel 1 8 1 4» e mori a' 1 5 di

vo!., icr.

cembro 1827. Sotto di luì il benefìzio

sempre più peggiorò. Veniva una volta

l'anno a Venezia, a ponti fica re per la Na

tività di Maria Vergine, a cui è dedica'

la la chiesa. Tranne tal giorno , dimorò

sempre in Padova; qui nella residenza

abbaziale abitava il rettore , che timcn-

done poca cura, la chiesa divenne quasi

diroccata. Vi nasceva l' erba sul pavi

mento e sulle muraglie; i topi nell'orga

no vi aveano fitto nidi fecondi; vi pene

trava la pioggia dal rovinato tetto : de

stava compassione. Sarebbe giunta al to

tale deperimento, se non avesse fatto o-

gni sforzo a porvi un qualche rimediai

per salvar la chiesa e i diritti nbbaziali,

il benemerito vicario p. Antonio Ciscot-

to, il quale, e vivente il priore abbate, e

nel breve tempo della vacnnza, seppe di

fendere questi e quella, colla penna, col*

la linguo, cogl'incontrastabili monumen

ti, dagl'insulti della longevità egualmen-

techedell'invidia. Leggo nel Corner, che

la facciata di marmo, che ne adorna l'è-*

sterno, fu eretta d'ordine di Gaspare Mo

ro filosofo insigne, morto nel 1671. \

tempo di quel grande scrittore, nell'o

spedale contiguo alla chiesa, da esso rico

nosciuto per parrocchia, vivevnno raccol

te alcune povere femmine. Trovo nella

Guida ilei Moschini del 1828:» Badia

della Misericordia, ove tolto che ne fu il

bellissimo Cima, non più giova recarsi".

26. Dopo l' indicale lunghe e perniciose

vertenze, sorsero al fine giorni più lieti

per questo chiesa e per la priora le abba

zia, allorché la saggezza de' patroni fissò

le sue mire sul pio e dotto vicentino Pie»

tro Piantont già carmelitano scalzo, poi

canonico di Torrello, dottore in ambe le

leggi , ed imperiale regio censore , ora

quiescente, benché tuttora attivissimo e

pieno di alacrità e di spirilo nell'età d'84

ormi compiuti (n'è splendida prova il re

centissimo di lui libro: Sulla Dissolti'

bililà dal Matrimonio rato e non con'

sumalo secondo il sagro concilio ai

Trentoj scrittura apologetica in for-

6
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ma di gravame di Mg.' Fr. Pietro doli.

Piiinton abbate mitralo di s. Dia ria del

la Misericordia ce, Venezia nella tipo

grafìa ili G. Gaspari 1 858. Dichiarò l'il

lustre autore, che il risultato l'avrebbe

lutto impiegalo nella continuazione del

l'istauro di sua diletta chiesa abbnziale.

La Civiltà Cattolica de' 3 luglio 1 858

uell' annunziale il libro a p. 99, ripetè

l'aureo motivoonde fu mosso mg.' Pian

toli a pubblicare per le stampe questa dot

ta sua scrittura, tanto onorevole per lui

e edificante per lutti, siccome commen

devole eziandio per sensi di pietà pro

fonda. Cousiste il motivo encomiato, nel-

J'apei tamente dichiarare l'ingenuità del

suo pensare cattolico, la sua fermissima

credenza nelle verità eterne, e il suo

rispettoso attaccamento alla Cattedra ed

al successore visibile del Principe degli

Apostoli. Con s'i esplicite e imperiture

proteste il prelato intese fare una ulte

riore solenne professione di sua costan

te divozione ella Sede apostolica e alla

Chiesa romana ; per così amplissimamen

te far cessare interamente qualunque

contraria dubbiezza, che forse malau

gurate circostanze aveano quasi fatta in

sorgere presso alcuni scrittori, per altro

senz'animo di volerla offendere. L'ope

ralo del prelato aumentò la slima e la

venerazione presso le persone dabbene, e

ne avrà merito innanzi a Dio premiato

re della virtù). Vi fu eletto l'8 aprile 1828,

ed ebbe solennemente nella sua chiesa a'

6 luglio per pontifìcia delegazione la be

nedizione abbaziale dal patriarca di Ve

nezia Jacopo Monico, poi cardinale, cui

egli scelse a compierne il sagro rito.» Sino

dal suo primo entrarvi al possesso il nuo

vo abbate misurò coli ampiezza del suo

cuore la vastità dell' impiesa, a cui do

vevasi accingere, per essere dell'abbazia

e della chiesa veramente rigeneratore. E

vi si accinse animoso, e vi riuscì con tut

ta felicità , da destare la meraviglia di

chiunque in sì pochi anni, paragonando

ne collo stalo precedente l'odierno, vide

rifabbricata la residenza abbaziale , re

dento in parte il suo patrimonio, risorta

dallo squallore e dall'abbandono la chie

sa, decorata di marmorei altari, arricchi

ta d'elegante cappella ad onore di s. Fi

lomena verginee martire impreziosita d*

numerosi dipinti de'migliori pennelli e da

stimate sculture di valentissimi artisti, ra

dunate di qua e di là , tolte dulia non

curanza e dall' abbandono, e disolterra-

te persino da' rudeii e dalle macerie....

Iddio gli conceda di vedere compiute le

generose sue brame nel perfezionamen

to del tempio, uell' iutiera redenzione

o sostituzione del dilapidato patrimo

nio, nella restaurazione perenne dell'ec

clesiastiche uflìzialiire e dell' ospizio, in

contemplazione del quale l' abbaziale

medesima fu istituita, e fregiata di spe

ciosissimi privilegi ". L Imam !fiat, fiati

A questo splendido e giusto storico elo

gio, che grandemente onora l' illustre e

benemerentissimo mg.' Piantoti, anche

cappellano conventuale commendatore

delS.M. O. Gerosolimitano del gran prio

rato Lombardo-Veneto in Venezia, non

meno che lo slesso eh. patrio e dotto scrit

tore d. Giuseppe Cappelletti, testimonio

oculare di quanto colla sua facondia ha

veridica mente narrato, da questi benigna

mente mi si condoni se nel fargli rive

rente eco, oso qui aggiungere alquante pa

role , che io avea preparale innanzi di

ammirare le sue descrizioni (all'insaputa

del prelato); e ciò per imperitura dimo

strazione ossequiosa all'affettuosa bene

volenza colla quale l'animo generoso del

l'encomiato prelato mitrato mi onora dal

1 83 1 , per la lunga e frequente corri

spondenza epistolare, passata fra noi, e-

ziandio nel pontifìcio nome , come con

altri molti personaggi veneti praticai per

sì venerata parte. Ed ancora per quella

stima ed amore eh' ebbe per lui Papa

Gregorio XVI, da cui fu ricolmato di

particolarie pubblici attestali disingoiar

distinzione; avendolo dichiaralo prelato

domestico, protendano apostolico, a ble
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pio per la presentazione della /Ìas77 (T'oro

tfneilelta [f .) allo basilica Marciana, ol

ire altri onorifici incarichi , coinè del ri

tiro e invio in Roma dell'archivio della

Nuniialura, che ricordai in principio ; e

per non dir altro, seo>pre dal Papa il pre

dio accolto, molte volte in Roma e nella

pontificia villeggiatura di Castel Gan-

dolio, colla più cordiale amorevolezza. A.-

duiique comincerò col dire, che a' i \ feb

braio 1 83 3 si compiace va notificarmi, on

de parteciparlo anchenl Santo Padre,ave-

re ritornato all' antico splendo e il coni-

plesso de' marmi che giù formavano la

maggiore coppella di s. Mattia del tempio

de' camaldolesi di Minano, della quale e

della chiesa tratto nel S XV II, n. 19, ed es

tere lutto pronto per l'erezione loro nella

■uaabbaziale.Mancandogli le forze n tanta

impresa, aver ideato d'allietarsi alla divo-

•ione de' fedeli verso la B. Vergine, per

tenire assistito, mediante Eccitatori» de'

11 dello stesso febbraio,datata dall'abbo-

«alee stampa la dalla tipografìa Antonel-

Meoii rimise e elicendomi nella lettera:

"Clieinesprimlbilegioia per me.se giungo

1 tanto di serbare tanto monunieulo,d'in-

titolailo a Maria Vergine, e di poter ren

dere eterna la memoria, che sotto l'om

bra di sì da me veneralo supremo Ge

rarca rinacque a nuovo vita la tanto ber

ciata mia chiesa ? Nostro Signore ri

corderà l'altare, le spalliere ec. ; ma mi

« dovere far che sappia delle iscrizioni.

Appiedi gliele trascrivo, onde non abbia

8 saperne per mezzo altrui. Ella mi oiet-

I» supplichevole a'di Lui ss. piedi, e mi

confarti colla nuova , che gli sforzi mici

'togonocon me da Esso Lui benedetti".

Dicono l'iscrizioni: 1." Gregorio XVI-

Pont. Max. - Iudulgenle - A diruta .«.

Matthiac Ap. - Ecclesia - Olini Mo-

iioch. CamalduL - Mariani - Transla-

'<"». 2.' Petrus Alban - Ejusdcm Pont. -

Pratlal. Domest. - Suo Ac Devotorum

Aere - Refiiiendum - Curavit - An. Rep.

Sai., udcccxxxiii. Il Santo Padre mi

ikhIìuò di significare al prelato la sua pu-

tema soddisfazione per tutto, cosi per le

iscrizioni; e di mandargli 100 scudi per

oblazione, onde corrispondere all'Eccita-

torio. Questa, eloquente e commovente,

principia colle verissime parole.» In unii

città, che in ogni suo angolo offre par

lanti monumenti della più viva e radica

ta divozione alla Madre Divina: in una

città, in cui in argomento così meritorio

e glorioso gareggiò per 14 secoli colla

magnificenza ilei Principato la spontanea

generosità d'ogni classe di cittadini, non

può alla mente offerirai il dubbio anche

solo, che un'opera indiritta immediata

mente ad onorare la Vergine benedet

ta^ da compiersi in una chiesa intitolata

al più tenero e proprio de'suoi niateruali

attributi , non sia per essere spontanea

mente secondala e favorita". Quindi, on

de venir tutelato nel lavoro, che volgeva

in animo d'intraprendere nella su» chie

sa abballale, descrive le notizie dell» chie

sa, caduta nell'oscurità e in abbandono,

specialmente dopo le fortunose vicende

de' primi anni del corrente secolo. Di

chiara il sagro e pio stabilimento eretto

nel q3q dalla divozione e splendidezza

della veneta patrizia famiglia Moro, illu

stre già per ciliari uomini d'armi e di

toga. Oltre l'incomodità dell'accedi, con

seguenza del ponte rovinato nel 1 '/Scian

to e pel diroccato claustro, e per le scre

polate pietre sovrapposte a'rnolli sepolcri

a pianterreno, e per gli sparsi rimasugli

dello smantellato abbaziale palazzo, e per

la disacconcia destinazione, ch'era visi fat

ta della maggior porzione dell'area inter

na; tanto deserto e invilito moslravasi il

locale, pacifico albergo un tempo di ve

nerandi uomini all'orazione e all'opere

della carità soccorrevole consagrali, che

meno dispiacevoli al guardo compariva

no parecchi non cittadini tugurii della

squallida povertà. Per un luogo sì tri

sto, e così malmenato dal volger de' se

coli, dalla non curanza de' suoi custodi,

e più volle dall' insaziabile avidità de'

suoi mandatari, non giunse ad iscorag
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giarlo , ben consapevole per esperienza

quanto in Venezia suol ottenere un buon

volere operoso per oggetti al divino culto

spettanti. Entrato il pi elato nel ricordalo

luglio 1828 nello spirituale e reale posses

so del benefìzio, si sentì rinvigorire dalla

copia stessa de'gravi ostacoli; e dopo d'a

ver agevolala la ricorrenza de'fedeli col-

l'erezione d'un ponte; dopo d' aver sni

dato alcune profanità con radicali Ira-

sformamenli degì' interni cortili , dedicò

ogni suo studio al miglioramento della

cosa del Signore. Conseguenze ne furo

no, per I' abbellimento delle sagre pare

ti, i riportati propizi giudizi pel ricupero

del loro piùcelebree prezioso fregio, il di

pinto del Cima di Concgliano , espri

mente l'Angelo Raffaele e Tobia, incon

sultamente (in dal 1817 alienato; ed il

migliorato aspetto delle muraglie, e degli

altari o di nuovi odi restaurali dipinti,

e di non volgari arredi adornali ; e la can

toria e l'organo, all'aulica già rovinosa

ed al disarmonico e misero sostituiti, ed

a presidio degli oranti fedeli sulla porta

maggiore innalzati; e l'accreditalo bas

sorilievo del secolo XIV, di Maestro Bar-

tolomeoBuono, rappresentante laTIadon-

na che accoglie i divoti (il Moschini dice

che stava sopra la porta della scuola della

Misericordia, con bell'aria, belle mani e

giudizioso panneggiamento), e le due sta

tue colossali del Vittoria, s. Paolo e s.

Andrea Apostoli, ed un antico medaglio

ne esprimente l'Eterno Padre (altri orna

menti in addietro della prossima scuola

grande della Misericordia) dalla genero

sità dell'i, r. militare comando ottenuti;

e l'altare maestoso e vago per copia di (lui

marmi; che impreziosì un tempo la chie

sa camaldolese di s. Mattia di Murano, del

quale all'ombra della cleineuzu di Grego

rio XVI, si fece dono ol (empio abbaziale

dal religioso possessore,l'ora defunto scul

tore Antonio fiosa ; e ila ultimo il dispen

dioso acquisto delle marmoree spalliere,

sedili e pavimento, che l'accennala cap

pella adornavano, pel restauro de' quali

marmi e del menzionato aliare occorsero

oltre i5oo fiorini ; essendo ardente pro

posito del prelato, che nella sua abbaziale

altresì comparisse il (ulto ritornalo, onde

il vetusto greco dipinto ruppi esentante

l'immagine della divina Madre delle Mi

sericordie, che ivi si onora su d'una roz

za e umile ara, dalla maggiore maesto

samente adorna si mostri. Quella fu de

corata dalle marmoree spalliere forman

ti il coro, chiuso da delle statue; l'aliare

fu pure nobilitalo da un prezioso ciborio,

trailo da un magazzino ove negletto gia

ceva, ed a'cui fianchi si collocarono le ri

ferite iscrizioni a perenne monumento

della benignità di GregorioXVI.che l'im

presa favoriva, e del luogo primiero da

cui fu ri lutto trasferito, luogo onoralo

un tempo e carissimo al medesimo Pon

tefice, quando cioè era esemplare mona

co e abbate camaldolese in s. Michele di

Murano, come divotamenle e non sen

za commozione narrerò nel § XVII ,

n. 18. Indi fu pubblicato in italiano e

colla traduzione in francese a Ironie :

Sopra un dipinto di Jacopo Palma Jti

more posseduto dall' Illm' e Rev." Mg.'

Pietro d.' Piantoti, abbate mitralo di s.

Maria della Misericordia,protonotorio

apostolico,prelalo domestico della Stin

tila di N. S. Papa G regorio XVI, i. r.

censore ec. Parole di G. Pnsstri-Braga-

din, Venezia co'tipi di Giuseppe Anlonelli

premialo di medaglie d'oro 1 843. Si de-

scrive artisticnmenleeconeleganza il qua

dro, fatto litografare dal prelato, dolio e

gentile amatore delle buone arti, e rnp-

presentante un soggetto del nuovo Te

stamento, e precisi mente tolto dal Van

gelo di s. Giovanni, lo stupendo miraco

lo della Risurrezione di Lazzaro operala

da Gesù. Dimostrali i sommi pregi di

tal capolavoro del robusto e facile pen

nello del giovine Palma, da questi nella

sua fiorente età eseguito pe'oobili Gri

ll) a ni di s. Luca a decorazione dell'ampia

sala del loro palazzo, in unione alla tela

iu cui J. Tiutoretlo elligiò la Maddalena,
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dall'ingiurie del tempo ilei latto deperi-

la. Quindi si narra, come passato quel

magnifico palazzo, opera stupenda del

Sanmicheli, ia proprietà del governo, fu

la gran tela del Palina, insieme all'altra

di Tioto retto, trasferita nell'altro de'Gri-

mani io contrada di s. Tonili, ed ivi di

menticate per molli anni giacquero sen

z'aria in una stanza inabitata. Vi si recò

accidenta latente mg.c Piantoti neh 836,

■ Henne le «lue tele in dono da' nobili fra-

telliGirola mOjLuigi, Pietro ellobertoGri-

mani, a giovamento di sua fiorente abba

zia, la quale presso che ignota nel 1828

e prossima al rovinamento, ora per ope

ra del prelato è resa meritevole dello

sguardo dell'intelligente forestiere per la

di lui raccolta di quadri e sculture eli

ciliari autori. Ridonato l'eccellente dipin

to al primitivo e seducente suo splendo

re, venne ammirato per uno de'più cele

bri dipioli della scuola veneziana, e for

se il più distinto e nitido fra' più belli

dell'autore; quindi posto in vendita pel

compimento della dillicile impresa del

finale l'istauro dell'abbazia, per suo esclu

sivo beneficio o abbellimento, a tal fine

legatalo da'precedenti generosi proprie

tari, lodi il Passeri- Bragadin ragiona

dell'operato nella medesima da monsi

gnor Pianton, con buon gusto e disinle-

rcfcse, e lo qualifica quasi fondatore della

cliiesadis. Maria della Misericordia, pa

dronato della nobile famiglia veneta Mo-

lu-Lìu. Pertanto riporta il riferito dal

cb. Antonio Quadri, nella sua pregevo-

li.-.un 1 Guida di Venezia, ristampata

nel 18 42 co'lipi dis. Lazzaro. Dicelu fac

ciata dell'abbazia essere fattura dell'archi

tetto Clemente Moli bolognese, che fio

riva nel 1659, e come per entro ritrovin-

si vari preziosi dipinti del Bonifacio, di

Damiano Mazza, di Cima daConegliauo,

del Padoanino,del Palina,del Tintoretto,

del Magaiiza, del Trevisan, del llibera,

ec.e vane sculture di Maestro Buono, del

Dentone, del Vittoria, delCauipagiia,ec,

clnudeudo la descrizione con 1 ile vare,esse-

re la chiesa ora considera biluicnte restau

rato per le pie cure indefesse del prelato.

Aggiunge che il eli. prof. Ermolao Paolelli

oel suo fruttifero Fiore di Venezia, do

po descritto la chiesa, le pitture, ec.,dopo

aver esposte le fatiche dell'abbate odier

no, esclama. » Ora se si giunga di ve

dere a' nostri giorni tanta impresa con

dotta al termine, chi non applaudirà che

dallo stato veramente misero e quasi ca

dente, in cui la trovava nel 1818, a tale

abbia rialzata l'ubbaziale, e per regolari

tà e dovizia di preziosi oggetti d'arte l'ab

bia resa non inferiore a molti ammirati

templi della nostra Venezia I Piaccia al

cielo ch'egli non chiuda gli occhi se non

se dopo aver veduti accontentati i suoi

plausibili voti 1 Se non che dallo sbozzo

di quanto ha egli in cuore di compiere,

e da quanto a quest' ora ha già raccolto

per riuscirvi, ec." Termina l'encomia

to Passeri-Bragadin con riprodurre qua

si tutta la discorsa eccitatola del prela

to; e finisce con rimarcarne le beneme

renze per offrire a'forastieri un tempio,

che oltre l'ispirare divozione e santità,

l'occhio diletta e ravviva ; e con invocare

da Dio, ch'egli possa esclamare con gio

ia : Ho finito. E cos'i i veneziani bene

diranno vieppiù il nome suo, ed i poste

ri l'uniranno a' molti innumerevoli che

seppero ben meritare della religione e

della patria. Nello stesso anno i8J3 e

co' medesimi tipi dell' Anlonelli fu an

cora impresso: Sulla Tavola di Giam

battista Cima da Conegliano esprimen

te Tobia guidato dall' /angelo, con li

ss. Jacopo e Nicolao, nelC abbaziale

di s. Maria della Misericordia in Ve

nezia, illustrazione di Francesco Za-

notto. Precede una narrativa dello stes

so monsignor Pianton, dalla quale si ap

prende. Che nel febbraio 1827 a presi

diare un fianco cadente della chiesa ab

baziale giudicò opportuno il suo prede

cessore d'alienare peri 20 zecchini il del

inca pula vnrudelCima, esprimente l'An

gelo llall'aele e Tobia fra'due ss. Jacopo
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apostolo e Nicolò vescovo. Mentre l'acqui

rente avea dato il quadro in cauzione per

lire 4833, e non restituendo In somma,

stava per vendersi al declinar del 1828 ,

allora il prelato intraprese animoso di

ri vendicarlo, per restituirlo alla sua chie

sa, dov'era stato ammirato per oltre a

3 secoli. Con ardore e fermezza nulla ri

sparmiò, per ottenere il lodevole intento,

anche colla penna contro il valore d'ac

creditati forensi ; ed ottenne dopo un de

cennio di calde diroicazioni, coronate da

1 1 favorevoli giudizii, di poter restituire

nell'aprile i83g tanto gioiello a quelle

mura, che disperato avevano di riveder

sene impreziosite. Indi di tanta opera fe

ce eseguire un litografico diseguo, poiché

il quadro non era mai stato pubblicato

colle slampe, nude ristorarsi in parie dal

le spese del fòro e dalla restituzione del

prezzo della vendita, non che dal netta

mento del dipinto, il tutto ammontato a

olire i4oo fiorini fini, e senz'essere soc

corso da chi pur lo doveva ! Il generoso

e benefico Giuseppe Anlonelli assunse le

spese della litografia, offrendo il ricava

lo dallo smercio a vantaggio dell'ahhazia-

le, bisognosa di robuste provvidenze, per

ripararla dal sofferto ne'go4 anni di sua

esistenza. A questa ventura l'altra segui

della volonterosa ed artistica illustrazio

ne del dipinto, del valente e eh. Zanot-

to.Coronò l'opera la preziosa condiscen

denza dell'arciduca Federico d'Austria,

onde la litografia fossea lui intitolata.Con

tanti conforti, sperare il prelato, fra non

mollo dare a' veneziani e a'forastieri, nella

quasi dimenticata e cadente abbaziale,per

simmetria di riduzione, e per numero di

raccolte pregevoli opere di pennello e

scalpello, un monumento non disaggra

devole al guardo degli amatori e cultori

dell'arti belle. Segue l'illustrazione della

tavola del Cima, il quale giunse a dipin

gere quanto il suo maestro Gio. Bellini,

imitando tulle le bellezze di sua I." ma

niera ; non senza avere certi modi suoi

propri, complesso di pregi che fecechia-

marlo dal prof. Teodoro Matteini, il Raf

faello della veneziana pittura. Il eh. Za

not lo da par suo lutti quanti rilevò i me

riti singolari dell'eccellente dipinto, per

ciò con incremento di valore e d'ammira

zione dichiarandolo la gemma più splen

dida dell'abbaziale » già ricca per mol

te opere d'arte d'ogni maniera, procurale

dall'ottimo e magnanimo prelato, il quale

certo vivrà nella memoria degli uomini

pe'grandi sagrifizii da lui compiuti ade-

coro della sua sposa, la chiesa abbaziale

di s. Maria della Misericordia." 11 nobile

Gianiacopo Fontana anch'egli con erudi

to articolo volle celebrare la cospicuo ab-

baziale, quale unica aperta in Venezia,al

le rovine de'secoli e delle rivoluzioni su

perstite, avente ancora i vecchi muri che

da 3 parti la chiudono; la cui facciala ru

stica antica, fu rifatta nel dello iG "9, col

sepolcro del senatore Gasparo e il suo

ritrailo in marmo. Le grandi beneme

renze di mg.rPianton con giusto e magni

fico encomio, tutte enumerandole con

affetto; e siccome in buona parie giàcon

altri feci il simile anch'io, dal bell'artico

lo pubblicato nel faglio di f'enezia e

stampato a parte, ricaverò il non rimar

cato e riferito, oltreché in esso trovasi rie

pilogato il dello dagli allei.L'aliare mar

moreo di s. Mattia, ed i simili sedili e spal

liere, costaronoa'camaldolesi 12,000 du

cati. Nella chiesa abbaziale vi furono inol

tre trasportali: da quella di s. Maria Mag

giore, il monumento di Luigi Malipiero;

da quella delle Convertite due altari; da

quella di s. Agostino, 13 croci di marmo.

Che il redento quadro del Cima slava

per ri vendersi 800 zecchini. Che il dipìn

to del Palmo, ossia Lazzaro risorto, pel

le sue grandissime dimensioni, da non

capire noli' abbaziale, fu collocato nella

gran sala del palazzo Pesaro a s. Eusta

chio. Lodò i disegnatori Vasou e Masutli,

e gli esecutori delle due litografie Fon

tana e Azzola, per essere equivalenti a

incisioni perfette, il ritratto delle quali e

delle loro illustrazioni venne impiegalo
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ali) prosecuzione ileYeslauri e perfezio-

mmenln del tempio, in benefìcio del

ipiale inlese il prelato d'innamorare gli

amatori del bello all'acquisto del Palma;

e cos'i render feconda a vantaggio del

cullo l'ammirazione del genio dell'arti,

nell'unica interessante abbadia di Vene

ti», pel cui maggior lustro e chiese e cor

porazioni si resero tributarie. Finirò col

dire, che l'aureo prelato, con graziosa lei-

Imi tle'3o luglio i845, mi mandò due

f>emplaii sì delle litografie e sì dell'illu-

Ura7Ìoniin dono, ed altrettanti pel Sun

to Padre, e pe'due segretari di slato gli

Emi. Cardinali Lnnibruschini e Malici,

ch'onorevole incarico di rassegnarli a si

alti indirizzi.Di più miscrisse:»Ne'i7 an

ni dacché tui fu aflidota l'abbazia vi spe

li oltre Ho mila lire austriache; ma a com

pirle i 1 istillili e gli ornamenti mi man

dilo le forze. Se il Signore feliciterà hi mia

impresa, nella vendita del Lazzaro, delle

litografìe e loro illustrazioni, vedrò pri

mi di morire condona a termine un'o

pache inesprimibilmente mi costa peri-

"tri, industrie, sngrifìzii e coraggio ".

Amen. Un veneziano conoscitore assi

cura, che neh 854 montato era il dispen

dio olire austriache lire i3o mila. La

Aiesa fu consacrata a' 1 luglio 1 58(>

d'I vescovo di Caorle [tegazzino, ed an

che lo Slato personale dice, dovere il

»o risorgimento dallo squallore, in cui

ca caduta, all'attuale priore abbate mi-

tato. Vi è pure il vicario abbaziale, l'us-

wtente.il rettore e mansionario.—Quan

to «11» scuola grande della Misericordia,

feoodo ilSansovino fu istituita da que'

cercanti che trasferirono la loro confra

ternita di s.Maria della Misericordia dalla

chiesa di «.Cristoforo os.Maria dell'Orto,

d'eoi nel § X, n. 38 (omeglioda s. Ma

ri» Gloriosa de'Frari, di cui discorro in

W§,n. 11). Ma il Corner allenila che di

00 non esiste memoria nella scuola della

Misericordia, i registri della quale anzi

manifestano, come di nuovo piantata la

confraternita di s. Maria da' Val Perde

Madre di Misericordia nel 1 3o8, di con

senso di Pietro Civran priore del luogo,

col permesso del doge PietroGradeuigoe

suoi consiglieri, si diffuse tosto con ripu

tazione di particolare pietà il nome di

questa esemplar unione. A maggiormente

promuoverne I' incremento, Egidio pa

triarca di Grado, Nicola patriarca di Co

stantinopoli, e molli altri vescovi, con

cessero spirituali indulgenze a chiunque

si ascrivesse all'istituiti! compagnia, o in

altra maniera ne favorisse l'aumento, ed

i suoi pii esercì zìi, per l'adempimento de*

quali il priore Giovanni Donato nel 1 3 1 o

assegnò n'confratelli uno spazio di terre

no, per la fabbrica dell'ospizio e per la

formazione del cimiteriode'confrnti. Pel

quotidiano progredimento del sodalizio e

numerose aggregazioni, fu necessario do

po pochi annidi dilatare l'innalzato ospi

zio, al quale oggetto lo stesso priore Do

nato nel 1 327 assegnò una casa del prio

rato, coll'assenso di 3 frati del suo mo

nastero e professanti la regola di s. Ago

stino. Terminata nel 1 3 \ 1 la nuova fab

brica, riuscì tuttavia angusta per l'accre

sciuto numero de'confratelli ; laonde nel .

1 36 1 s'intraprese l'erezione d'un 3. "ospi

zio più spazi oso,con facoltà del priore Bar

tolomeo Donato, confermata dal vicario

del vescovo diCastello.Intantoil con fra tei-

loFrancesco di Firenze, esibì alcune case

contigue all'ospizio, sì pel suo ulteriore

ingrandimento e sì per l'erezione d'un o-

spedale pe'poverinccessilosidclla scuo

la. Il guardiano e gli altri superiori della

confraternita pertanto, co'debiti permessi

nel 1 386eressero una casa di carità a rico

vero de'miserabili confratelli, ridotti dal

la vecchiezza a povera condizione. Indi i

pii confrati ri volsero l'animo loro ad altra

opera religiosa. Imperocché essendo sta

ta aulicamente accanto al priorato co

struita una piccola cappella ad onore di

g. Cristina vergine e martire, stabiliro

no, coll'assenso del priore Giacomo Ne

gri e della famiglia Moro, di trasportar

ne il culto nella chiesa, fabbricando alla
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santa più decente coppella. Ciò eseguilo,

abiti «melile i conflati si adoprarouo pei'

olimele il corpo della santa, die vene-

ruvasi nella chiesa di s. Antonio di Tor

tello, aia nel i442 il consiglio de' Dieci

lo proibì. Dopo ciò, la confraternita quan

tunque istituita sotto gli ai ispidi della Ma

dre di Oio,iion avea ancora stabilito quale

de'siioi misteri celebrare ;a'4 agosto i49?

dichiarò I' Immacolata Concezione sua

protettrice e patrona, ed ottenuta con

ferma da detto consiglio a'20 settembre,

cominciò nell'istesso anno a celebrarne

con grandiosa pompa la solennità. Tanta

pietà allettando i fedeli ad ascriversi alla

divota unione, fece crescerne di tanto il

loro numero, che 1' ospizio fu incapa

ce accoglierli nelle divole funzioni; per

cui i rettori, con facoltà data ueli4g8

dal consiglio de'Dieci, nel silo ove sor

geva l'ospedale, avendo disposto altre ca

se per ricovero de'confrati poveri, chia

mandole Corte della Misericordia, eres

sero un inugnilico ospizio o scuola, con

disegno del celebre J. Sansoviuo. Occor

sero 3o anni alla fabbrica del sontuoso

edilìzio, iu cui con festevole apparatosi

celebiò la 1/ messa l'8 dicembre i532,

coli' mtei vento del tloge e del senato.

Quantunque l'ospizio fosse cou tanta no

biltà costruito, mancava con veniente al

tare per collocarvi le copiose ss. Reli

quie del sodalizio; eretto Cullare, nel 1 589

Con processione solenne dall'antico luogo

dell'adunanze ivi le portarono. Erano es

se: Una ss. Spina, celebre per molti mira-:

Coli in AI urea, da dove la recò in Vene

zia Paolo Friuli, e Samaritana sua vedo-:

va la iluuòallii scuola. Della ss.Cioce, del

la «.Colonna, della Porpora e del Sepol-

ero del Redentore. Del Velo delia B. Ver

gine. Un osso di s. Venereo martire- Delle

ossa de'ss. Paolo, Andrea e Matteo Apo

stoli, e di altri ss. Martiri e Confessori,

il lutto disposto iu nobili reliquiari d'ar

gento. Nella scuola si venerava pure la

di votissima immagine dellaMadrediUio,

dipinta nel ,|2i in Gerusalemme, e poi

rinnovata dal santo pittore e monaco

Lazzaro, perciò e per altri simili lavori

tanto tormentato dagl'iconoclasti. La ss.

Immagine portata a Corone, e presa que

sta da'lurchi, fu data agli schiavi cristiani

ed operò molti miracoli. I veneziani a-

vendo nel 1 665 ripresa Corone, Domeni

co Luigi l'ornò riccamente e poi donò)

alla scuola di s. Maria di Misericordia.

Questa, come le altre confraternite e pie

corporazioni, fu soppressa con decreto

de'23 aprile 18 io. Dice l'encomiato Fon

tana : Sansoviuo disegnò il sontuoso tor

regginole edifuio della scuola della Mi

sericordia, di marmi adorno edi statue, e

tutto il piano superiore dipinto dall'iato-

retto, a compiersi il quale fu necessaria

un'intera età.

2. Altre due chiese non dipendenti

dalla giurisdizione patriarcale sono in

Venezia : quella di s. Biagio di Castello,

appropriatasi ad uso di parrocchia dalla

manna militare da guerra, della quale

come stata anche prima parrocchia già

parlai nel u. 2 del § Vili, e la seguente,

3. Chiesa di s. Giovanni Ballista, de'

cavalieri del sagromilitareordineGeroJO-

limilano (V.),yo\ dalle residenze denomi

nati pure di Rodi{F.) e quindi di Malta

(A7.), chiesa detta comunemente la Coni-

menda.Lq chiesa di s.Gio.Battista colle a-

diacenli sue fabbriche già della comiuen-

daGei osoliqn tana,ed ora del gran priora

to del regno Lombardo-Veneto, volgar

mente s. Gio. Ballista del Tempio o s.

Zuane de'Furiant, trovasi dentro il cir

condario della parrocchia di s. Francesco

della Vigna, senza dipendervi, e perciò

nel sestiere di Castello. Il Corner ragio

nando della chiesa di s. Gio. Ballista de

cavalieri di Malta, dice che l' insigne

orili ne de' cavalieri Templari,gù tanta

celebre nella cristiana milizia, eretto iq

religione nel 1 1 18, sotto Baldovino II re

crociato di Gerusalemme, ottenne in Ve

nezia dm.' chiese con fabbriche contigue

ad uso di chiostro o monastero, Cuna delle

cjuali eia chiamata s. Maria in Broglio.
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«lancile tJscensone,\'a\\.va t. Gio.Dat-

tiiia del Tempio, così detto dal nome

(Iella religione, a cui fu concesso. Aggiun

ge, ignorarsi per mancanza di documen

ti il tempo preciso in cui questa niili-

lare religione, fu introdotta in Vene

zia, ma su persi certamente essere ciò at

tenuto nel 1 187, nel quale Gerardo ar

civescovo di Ravenna donò a' cavalieri

templari un luogo chiamato Fossapulri-

cja, perchè ivi si eiigesse una chiesa et

un ospitale sotto la podestà del Prior di

Venezia. Dopo la funesta abolizione di

(juesl'oicline fdtta nel 1 3 1 l-i3ia, Cle

mente V assegnò tulli (meglio buona par

ie)! di lui beni all'altra religione militine

de'cavalieriGero«olimi(aui,perchèquesti,

come gli estinti, erano similmente ad

detti alla difesa de'Luoghi santi di Pale

stina. E)' verosimile peiò, che prima all

eile della soppressione dell'ordine pass

asse il veneto monastero di ». Gio. Bat

tista in possesso della religione Geroso

limitana, sì perchè in un diploma di Pa

pa Sicolò IV segnato nel 1292, viene no

minalo Nicolò priore dell'ospedale di s.

Giovanni Gerosolimitano di Venezia, co

me anco perchè essendosi portali in Ve-

netia sul finir del i3i2 Nicolo da Par

lila priore della casa di s. Giovanni

Gerosolimitano di Venezia dell'ordine

dtWospitale Gerosolimitano, olirò non

chiese alla signoria di Venezia, che il

possesso della casa e chiesa di s. Maria

in Broglio; dal che si deduce ch'erano

giàperl'inqanzi passatelli soggeziooe del

la religione Gerosolimitana la casa e chie

si di .«.Giovanni del Tempio, della cui

dedicazione si celebra la festa anniversa

ria a' \i settembre. Parlando poi il Cor

ner della chiesa dell'Ascensione, del .se

stiere di s. Marco, riferisce. Che siccome

lordine de'Templui i fu istituito per man

tener sicure le strade a'divoli pellegrini,

die viaggiavano pe'luoghi di Terra san

ta, dall' infestazioni degli assassini e de'

nialviveuti; possedeva nelle citlà più co

spicue della cristianità case e uiouustei i,e

per l'opportunità che aveanoi pellegrini

di ritrovar in Venezia fucile il tragitto per

la Palestina, ivi si erano pe'cavalieri tem

plari fondate due case coll'annesse chie

se, cioè di s. Gio. Battista del Tempio, e

di s. Maria Capo di Broglio, poi cono»

scinta sotto il titolo AeWAscensione.Van-

tica tradizione vuole far credere, che per

essere stala l'antica chiesa fabbricata vi

cino all'orto delle monache di s. Zacca

ria abbia desunta la denominazione di

Capo di Broglio ; ma constando da

pubblici documenti, mai essersi tanto e-

stesi i confini di quel monastero, fonda

to ne'tempi stessi del palazzo dueale, sot

to il governo del doge Angelo Partecipa-

zio, è piuttosto credibile che abbia otte

nuto tal nome dalla vicinanza del luogo,

ove solevano ridursi i nobili (ispiranti a

qualche carica per implorare i suffragi ; il

che da' veneziani dicesi brogliare e far

broglio. Qualunque sia la cagione della

denominazione, certo è che la chiesa di

s. Maria e le annesse fabbriche furono

possedute da'eavalieri del Tempio fin al

i3 1 i- i3i2, in cui la loro religione fu

miseramente soppressa da Clemente V

nel concilio generale di Pierina (V.) nel

Delimito, ed i loro beni furono assegna

ti nel i3(2 a' cavalieri Gerosolimita

ni. In esecuzione del pontificio coman

do, presentnronsi nell'istessoannoal doge

Gio. Soranzo a nome della loro religio

ne, Nicolò da Parma priore della Ca

sa di s, Giovanni Gerosolimitano ili

Venezia e Bonacarsa da Treviso, amia

dell'ordine dell'ospitale Gerosolimita

na, e, porgendo lettere del Papa implo

rarono, che loro fosse consegnata una

casa e chiesa già posseduta dalla re

ligione del Tempio, chiamata s. Maria

dell'ordine del Tempia di Capo Brot,

glio, la quale ancora era quasi violente

mente occupata da un cavaliere tempia-,

re nominato Emmaiiuele, che vantava-

si priore di essa casa. Rispose il doge,

già esser noto come lauto la casa che In

chiesa erano state fabbricate dal puh-.
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I>1 ico erario e dalle limosine ile' nobilli

veneziani, e poscia concesse alla religio

ne de' templari, a condizione però che

dovessero in essa casa alloggiare gli am

basciatori de'principi esteri, ed altri illu

stri personaggi qualunque volta ne fos-

Sito stnti richiesti dalla signoria veneta.

Che però col paltò di tal soggezione non

si snrehhe ricusato dall'autorità del go

verno d'ammetterli in possesso de' luo

ghi richiesti coli' esclusione del preteso

priore ivi abitante. Accettarono di buon

grado i deputati della religione Geroso

limitana le condizioni proposte, ed a' a?

novembre 1 3 1 2 di tutlociò fu steso pub

blico documento. Come però avea già

l'ordine Gerosolimitano fissata la sua

principale residenza nell'altro più ampio

monastero di s. Gio. Battista, cos'i riu

scendo piuttosto d'aggravio il manteni

mento d'un'altra casa, trovandosi l'ordi

ne aggravato di debiti perg3,ooo fiori

ni, avenilo prima ottenuto da Papa Gio

vanni XXII la necessaria dispensa, fece

della chiesa di ». Maria in Capo di Bro

glio e de'luoghi annessi, assoluta e per

petua vendita nel i 3^4 a' procuratori

della chiesa di s. Marco, detti di Supra.

Passata dunque la chiesa in possesso del

la basilica ducale, i procuratori, perchè

in essa non si tralasciasse l'uliìzialura del

divin culto, nel i336 la concessero a

certofrale Molano e a'suol compagni di

ignoto istituto, sotto l'obbligo d'un' an

nua pensione, e di dover essi pure fornire

d'alloggio gli ambasciatori secolari che

arrivassero a Venezia secondo il bene

vlar.ito del Dominio; essendo tenuti an

cora di mantenere per la celebrazione de'

divini uffizi almeno due preti : dal che

si deduce che il detto Molano e i di lui

compagni, quantunque chiamati frali,

fossero di stato laicale. Breve tempo vi

rimasero nel luogo questi frati, ricavan

dosi da'documenti esser poco dopo su

bentrati alla custodia della chiesa preti

secolari; nel declinar del i (no fu affit

tala la casa per uso d'osteria du'procura-

tori, i quali alla chiesa 'assegnarono un

rettore, finché nel i5i6 la confraternita

dello Spirito Santo, ivi istituita fin dal

1223 o 1233, detta dell'Ascensione del

Signore, l'ottenne da'medesimi procura

tori di s. Marco esclusivamente per uso

delle loro di vote funzioni, obbligandosi a

farvi giornalmente celebrar il divino sa-

grifìzio. Dio benedì il loro fervore, onde la

chiesa cominciò a frequentarsi da nume

roso popolo, e qualche tempo dopo con

permesso del senato fu restaurata e ab

bellita in forma assai decente, il tutto

compito nel t5g8. Prima di tale anno

e nel i5gt da questa chiesa erasi trasfe

rita ins. Vitale la confraternita de'Ciechi,

la quale vi si era ammessa verso ili5l6;

rimozione avvenuta per le pretensioni

della stessa scuola de' Ciechi,poiché essen

dosi in detto anno i5qi cominciata la

rifibbrica della chiesa, erasi audacemen

te opposta al suo proseguimento. Essa

partita, il sodalizio dello Spirito Santo

comp'iisuoi lavori neh5g7. Fino dal 12 80

il doge Giovanni Dindolo avea donato

a questa chiesa un frammento della ss.

Croce, ed oltre altre reliquie, visi vene

rava il corpo di s. Bonifacio martire, ca

vato dalle romane catacombe. Questa

chiesa,che dal sodalizioavea preso il titolo

dell' Ascensione, fu chiusa neliS 1 o, ser

vì quindi di inagazzino privato, e poi de

molita nel 1824 per sostituirvi un fab

bricato di abitazioni ad uso del vicino al

bergo delta Luna, il quale era stato per*

messo fino dal i4oo. Tornando alla chie

sa di s. Gio. Battista, racconta il Corner,

che molti furono i priori Gerosolimitani,

tratti dalla nobiltà veneta e massime nel

secolo XV, che ne governarono il con

vento, e fra questi Lorenzo Marcello, da

cui ned 4 ìi si concesse alla confraterni

ta degli Sdii. 1 voui il comodo d'un ospizio

nelle fabbriche del priorato, e la facoltà

d'erigere un altare nella chiesa sotto il

titolo de' ss. Giorgio e Trifone martiri.

Di tal sodalizio, detto di s. Giorgio degli

Schiavoiii, questi furono i principii. Mei
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n'iialcuni caritatevoli uomini della na

zione illitica o dalmata, ossia di Schiavo-

ma, molli de'quali erano mannari, mossi

da lodevole compassione nel veder molti

oVIoro connazionali, anche benemeriti

del pubblico, perire miseramente o di

ìlentoodi fumé, né aver di che supplire

all'ecclesiastica sepoltura, determinaro

no d'istituire una caritatevole confrater

nita sotto il detto titolo, col fine di soc

correre ne' gravi bisogni d' infermità o

vecchiezza i poveri marinarlo altri di loro

nazione, e dopo morti religiosamente tu

mularne i cadaveri in sepolto re denti naie.

Costituita la confraternita, si obbligò col

convento all' annuo censo di 4 zecchini,

duepanieuna libbra di cera da offrirsi al

piiore il giorno di s. Giorgio, Per infer

mare tali ditoti fondatori egli altri fe

deli all'aiuto d'opera cos'i santa, il car

dinal Bessarione, trovandosi nel i 464 Ig

inio apostolico in Venezia, concesse i oo

giorni d'indulgenza a chiunque in certi

determinali giorni visitasse la chiesa del

la confraternita, e promuovesse con limo-

>»e il proseguimento del misericordioso

Minuto. Verso la fine del secolo XV, es-

Kodo vicino a rovinare il vecchio ospi-

'^deliberarono i confratelli d'umalzar-

neda'fondamenli uno nuovo e magnifico

■olio l'invocazione di s. Giorgio martire,

die con sua facciata di marmo si compì

0ell55o-5 1 .Già la pietà diPaolo Valere»

w nobile veneto avea donato allaconfra-

lernila un osso del s. Titolare, ch'egli a-

1 ■lucei ulo in Corone dopo la morte del

patriarca di Gerusalemme ivi defunto,

da1 lo possedeva. Tra l'altre reliquie de

corosamente conservate nell'altare dell'o-

spizio, ricorderò un ossodi S.Trifone mar-

•ire. Della chiesa de' ss. Giorgio e Trifo

ne degli Schiavoui riparlo nel § XIII,

"•8. Leggo negli storici dell'ordine Ge

rosolimitano le relazioni tra di esso e la

repubblica di Venezia, la quale teneva

lempre il suo ambasciatore quando ri-

uedeia in Rodi, e ne inviò anche in quel

li di Malia; oltre le notizie di diversi

cavalieri veneziani, e quelle gloriose im

prese navali eh' ebbero comuni- con

tro i turchi , a tutela del cristianesi

mo, di che in progresso del § XIX do

vrò alla sua volta parlare, della liber

tà del marittimo commercio e della na

vigazione delle potenze cristiane, co

me nel Codice diplomatico Gerosolimi

tano, nelle Vite de gran Maestri del

Mainili, nell' Istoria della s. Religio

ne e Mililia di s. Giovanni del Bosio,

e del suo proseguimento di D il Pozzo,

Historia della s. Religione Militare di

s. Giovanni. Nel Codice si legge come

i veneziani collegati col sunnominato re

di Gerusalemme Baldovino II, potente

mente contribuirono colla loto (lotta ben

corredala alla presa di Tiro nel 1 1 2 3 o

nel 1 1 1 \, nella quale espugnazione i ca

valieri Gerosolimitani si acquistarono

molta riputazione nell'armi. Apprendo

dal Bosio, che a' 1 3 gennaio 1 55g il gran

maestro inviò a Roma il commendatore

Lo Mollo, per partecipare a Paolo IV,

come i cavalieri dell'abito e nobili vene

ziani, confidando nel favore e appoggio

della loro repubblica, aveano sprezzalo

d'ubbidire alle citazioni generali, colle

quali nel precedente anno erano stati

chiamali perandare al presidiodi Malia,

mentre si credeva che i turchi attaccas

sero l'isola; e non ostante che la citazio

ne fosse stata confermala dal Papa. On

de erano stati dal gran maestro e dal con

siglio tulli privati dell'abito e delle com

mende. Ma il senato impediva l'ese

cuzione di sì giusta sentenza. Paolo IV

ciò sentì con mollo dispiacere; scrisse un

breve al doge e senato veneto, lagnan

dosi dell'avvenuto, ed esortandoli a ripa

rarvi, secondo l'equità e saggezza della

repubblica. 11 senato ricevuto il breve,

perseverò solamente a favorire i due ca

valieri Raimondi,lasciando procedere con

tro gli altri. Ed avendo scritto caldamen

te al gran maestro raccomandando i Rai

mondi, fu risposto che essendo I' ubbi

dienza, quella che fra tulle l'altre avea
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conservata la religione, per quello nei-

din ci. litio era da essa più severamente

castigato della disubbidienza. Conlultociò

a contemplazione del senato, sei Raimon

di si fossero recati al convento di Malta

sarebbero con indulgenza ben trattali.

Si piegò infine il senato, die per l'av

venire i religiosi dell'ordine vassalli lo

co, ubbidissero le citazioni, e pagassero

le dovute responsioni e imposizioni. Nar

ra Dot Pozzo altro disturbo grave ch'eb

be la religione di Malta nel 1576 col

la repubblica di Venezia, a cagione del

bottino fatto dalle galere dell'ordine so

pra un ga leonetto veneziano vicino a Ci

pro, di merci appartenenti ad ebrei. Ri

corsiglieli agl'untori, da essi fu decre

talo die i vascelli della repubblica non

fossero visitati dulie galere di Malta ; ed

impetrato un breve dui Papa Gregorio

Xlll, fu ingiunto al gran maestro la re

stituzione delle robe. Indi i senatori se

questrarono il priorato di Venezia e tut

te le commende dello slato , per reinte

grarsi co'loro frutti. Allora il gran mae

stro fece nlli richiami a Roma, dimostran

do I' universale consuetudine e la dispo

sizione delle leggi fru'cristiuni, di poter

legittimamente pigliare e appropriarsi le

robed'infedeli, come di contrabbando, e»

ziuudio trovate su vascelli amici; comeal-

trellunto praticavano gl'infedeli sui cri

stiani, anche veneziani loro amici. Il Pa

pa volle che si accomodasse la vertenza

amichevolmente, onde lu repubblica le

vò il sequestro de'beni, e la religione re

stituì il prezzo del bottino. Neil 584 '"'

sorsero nuove rotture tra l'ordine e la re

pubblica, per aver la squadra veneta di

dindin predato un grosso galeone, prese

le rube e imprigionalo l'equipaggio. Riu

scite inutili le pratiche del gran maestro,

per rappresaglia fu presa una nave ve

neta con merci nel porto di Malta, e ri

tenute le genti. Gl'interessati reclamando

pi senato, questi subito pose il sequestro

al gran priorato di Venezia, ed a tutte le

tuiiituende dell' ordiue esistenti ne' suoi

«tati; e di più tolse il soldo a tutti i ca

valieri di Milla, eh' erano agli stipendi!

della repubblica, e quindi gli espulse da'

suoi dominii. S'interpose il re di Spagna,

e persuase il gran maestro a rilasciare il

galeone colle sue genti; senza che poi la

repubblica rivocasse i suoi decreti e das-

se soddisfazione alla religione. Inasprito

l'ordine, usando la (orza, catturò nell'ac

que di Trapani una nave veneziana e la

condusse a Malta colle sue abbondanti

merci, ordinando che egual trattamento

si usasse colle altre, purché non fossero

ne'porti del re di Spagna. Si fecero delle

trattative senza successo, eie reciproche

amarezze durarono mollo tempo, non la

sciando la religione di visitare i vascelli

veneti, pigliando sopra di loro le persone

e le robe degl'infedeli. Dall'altro canto In

repubblica fece rigorose esecuzioni sui

corsari di Malta, e ritenne le loro prese.

A troncare queste pregiudizievoli diffe

renze, Sisto V deputò una congregazio

ne di cardinali, innanzi alla quale i mini

stri della repubblica e della religione trat

tarono lu loro causa. Avendo la religio

ne iti ossequio al Papa ritirato 1' ordine

alle galere e vascelli, di visitare quelli ve

neti j la repubblica levò i bandi falli a

pregiudizio de'cavalieri di Malta, e libe

rando i sequestri del priorato di Vene

zia e delle commende esistenti nel suo

dominio, impose però l'obbligo a' com

mendatori, di depositare nella zecca di

Venezia tutli i diritti spettanti al tesoro,

per diverse sue pretensioni. Durarono

nondimeno i dispareri sino al gran mae

stro Wignacourl, che bramoso di termi

narli ricorse a Clemente Vili per un fi

nale aggiustamento.il Papa quindi com

mise al nunzio di Venezia di discutere le

ragioni della repubblica e della religio

ne, ed il tutto si accomodò coti recipro

ca soddisfazione. In seguito vi passò tra

l'ima e l'altra buona armonia e sincera

corrispondenza. In falli si trovano nel

161 ti e seguenti anni diverse lettere de'

dogi Bembo e Friuli, de'pregadi e de'
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presidenti del collegio de'sa vi, colle quali

l'incaricano i rappresentanti pubblici nel

le città del dominio veneto, per I' osser-

tauza de'privilegi della religione ne'beni

•noi, rome esenti da qualsivoglia imposi-

Mine e gravezza; ed una conferma in par

ticolare de'medesimi privilegi del senato

de'i5 mono 1620, ove si fa onorevole

menzione della slima grande che fa

ceva la repubblica del sagro militare

ordine Gerosolimitano, e dell'ottima in

digenza che tra loro passava. Collo

slerminio di tulli gli ordini religiosi nel

iti 10, anche i cavalieri di Malta per-

derono in Venezia chiesa, convento e

lem, quando già per le precedenti po

litiche vicende il sovrano ordine era sia

lo privato del suo dominio di Malta e

tue pertinenze. Quindi l'ordine e religio

ne ebbe a principale e munifico proteg-

gitoreilsommo Pontefice Gregorio XVI,

pel tutto quanto nell'articolo Gerosoli

irriso da me narrato. Ivi pure e con suf

ici'.; particolari raccontili, quanto qui

appresso mi limiterò appena ad accenna

le; particolari, che precisamente si pon

sò vedere nel voi. XXIX, p. a83, 284,

Jo5, 10,8, 299. \i aggiungerò alcun'al-

!ra nozione, e meglio mi gioverò ilei Ruo

lo delti Cavalieri, Cappellani eonvcn-

<toli,e Serventi il'armi ricevuti nella ve-

branda lingua dItalia, del Sovrano

Ordine Gerosolimitano, e delti Cavalle

rie Dame di decozione, Cappellani di

wbidienza,e Donali ne'limiti di ciascun

onerando Gran Priorato, Roma 1 843.

Avendo il Papa trasferito da Ferrara in

"otna il sagro convento, ossia la luogo

tenenti ilei venerando magistero, nel pa

lazzo dell'ordine medesimo, ed assegna

lo'' per chiesa conventuale con l'annes-

•0 ospizio e le rendite, la chiesa di «.Frati-

«*» • ponte Sisto col breve Romani

Pontifices, de' 29 maggio i835, .fin//.

™nj. ront., t. 20, p. 63 (invece della

loale chiesa, tolto I' ospizio per dispo

rne del regnante Pio IX, dal i855

'Udine Uuipvraueaaicnte celebra le sa-

gre funzioni nella chiesa della ss. Cro

ce e s. Bonaventura, pel riferito ne' voi.

LXXVIM, p. 67 e seg., LXXXIV, p.

60 ei3tì), in essa a' 10 aprile 1 836 fece

la solenne professione religiosa il degnis

simo di lui nipote fi . Gio. Antonio Car

pellari della Colomba nobile di Belluno,

domiciliato a Venezia, commendatore del

l'old ine di s. Gregorio Mogiio, già 0*2?

del precedente mese ricevuto tra'cavalie-

ri di giustizia nel gran priorato di Ro

ma, in conseguenza del precedente bre

ve d'ammissione nell'ordine, di Grego

rio XVI, Exponendum nobis, de' iG

giugno |835, Bull. cit. p. 68. Morto

a' 16 novembre i83^ il cardinal Gior

gio Doria Pamphilj gran priore di Ro

ma, il venerando bali fr. Cado Candi

da luogotenente del magistero co' cava

lieri dell'ordine supplicarono Gregorio

XVI a conferire il vacalo gran priorato

all'encomiato nipote. Ma il Papa nel gra

dire la domanda, rispose doversi conferi

re juxta solitimi ad un cardinale, e no

minò il cardinal Luigi Lambruschiui se

gretario di slato (morto il quale a'6 feb

braio 1 854, g'i successe il cardinal Adria

no Fieschi di Genova, e questi defunto

a' 6 febbraio! 858, gli fu sostituito il vi

vente cardinal Gabriele Ferretti d' An

cona, di cui riparlai ne'vol.LXVI.p. 21 i,

LXXIX, p. 216). Intanto, siccome quel

la melile sapientissima che nell'esercizio

della scienza politica e nel memorando

impero di ^1 anni (1792-1834), l'im

peratore d'Austria Francesco I, supera

va d'assai gl'impeti portentosi dell' arte

bellica, di cui vedemmo campo l'Euro

pa, non sichiusc a'pensiei i di questa val

le di esilio senza trasmettere all'augusto

successore e figlio l'imperatore e re Fer

dinando I, la cura di proteggere e soste-

nere possibilmente, il sagro ordine caval

leresco dil. Giovanni di Gerusalemme,

il quale tanto bene merito di una gran

parte d'Europa peleorso della sua lun

ga durata, e tanto sofferse per le vicen

de de tempij così l'alta veggenza e la uiac
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sia apostatica di Ferdinando T decretò

con venerolissima risoluzione di massima

de'5 o l5 gennaio l83g, e quindi colla

v>vt.-ma pulente de' 5 gennaio 1841, la

fondazione d' un priorato Gerosolimita

no nel suo regno Lombardo-Veneto, per

l'adempimento delle sopraindicate inten

sioni del suo virtuoso genitore, e per u-

tile della Nobiltà del suo regno slesso,

nonché di quella dc'duca l i di Parma,Luc

ca e Modena, die a questo nuovo prio

rato associarono. Ad arricchire Venezia

d'un nuovo nobilissimo fregio, l'impera

tore l'elevò al grado di perpetua residen

za primaria del gran priorato dell' or

dine Gerosolimitano nei regno Lombar

do- Veneto, non meno [«'ricordali duca

li; dovendosi riaprire la chiesa e il con

vento o ospizio della Commenda di Ve

nezia, le cui fabbriche dopo il cadere del

la gloriosa repubblica veneziana erano

rimaste solitarie e deserte. In conseguen

za di che, a contemplazione di specchia

ta prudenza, di esperienza molteplice

negli affari, e di egregie doti dell'ani

mo , il ven. bali luogotenente Candida,

con bolla de' ?.<) maggio i83q, nominò

bali e gran priore pel regno Lombardo-

Veneto ,fr. Gio. Antonio Cappellari del

la Colomba , giù prescelto a sì cospicua

dignità dall'imperatore e re Ferdinando

) con sovrana risoluzione de'27 del pre

cedente oprile. In tal modo e peli." fu e-

levatoio Venezia a sì alio e nuoi ificogra-

do un personaggio le cui doti distinte

leudendolo degno, ricevevano un mag

gior lustro da'vincoli della natura che lo

legavano sì strettamente al glorioso Pon

tefice Giegorio XVI benemerentissimo

dello religione e militare ordine Ge

rosolimitano. Il bresciano Morcelli dis

se latinamente, gran priore di Malia

della lingua di Venezia; o bali di .Malta,

gran priore dell'ordine in Venezia: E-

i/ues Major Melitensis Magislerium or-

dinis sui apud Venetos virlute ade-

plus. Il novello venerando bali e gran

l'i iure fi. Gio. Antonio, dopo aver assi-

stilo in Roma al possesso che il cardinal

Lambì uschiui suo collega prese del gran

Priorato dell'alma città, restituitosi a Ve

nezia, impiegò le sue cure a restaurare

l'ospizio e le fabbriche adiacenti, e spe

cialmente la chiesa per la reintegrazio

ne dell'uflìzialura e culto divino; per le

quali opere l'ordine vi spese circa 1 7,000

scudi. Per questo gran priorato, Grego

rio XVI a' i3 agosto 1841 istituì due

commende di padronato in favore, la

maggiore per il lodato gran priore , la

minore per l'altro nobile e degno nipote

Bartolomeo Cappellari della Colomba

commendatore dell'ordine di s. Grego

rio Magno, domiciliato nella patria Bel

luno, ora defunto, e successivamente in

favore de'piimogenili di questi due ra

mi. A vendo professato a' 1 6 giugno 1 843

la religione dell'ordine mg/ Pietro l'i in

tuii, più sopra encomiatone! n.l, fu tosto

scelto a cappellano conventuale^ poi ili."

maggio 184? ebbe la commenda Poldi

Pepoli. Terminati i restauri delle fabbri

che, l'interno della chiesa fu abbellito con

erigersi nel fondo il mirabile aliare di

marmo, opera impareggiabile del Sanso-

vino, già appartenente ad una delle più

antiche chiese di Venezia, cioè la sudile-

scritta di s. Geminiano, che dopo la sua

demolizione giaceva da tanti anni fra le

macerie. Lateralmente s'innalzarono due

nobili altari, uno sagro all' Immacolata

Concezione di Maria Vergine, l'altro al

li. Gerardo o Gherardo i.c fondatore del

l'ordine (diverso dal b. Gherardo da Vil-

lamagna del 3.° ordine di s. Francesco

cavaliere nuxiliario Gerosolimitano, il

cui culto immemorabile riconobbe Gre

gorio XVI a'18 uiarzoi833, assegnando

il ii maggio per sua festa), oltre i sedili

di noce e l'organo. Finalmente a'24 giù*

gno 1 843, al modo riportato dal supple

mento al n.c a3 delle Notizie del Gior

no di Roma, che riprodusse la relazione

faltanedal mio amico cav. Filippo d.' Sco

lari, e pubblicata dalla Gazzetta privi

legiata di Venezia, la chiesa si riaprì al
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pubblico desiderio ed ni cullo divino, «ol

io l'antica invocazione del Profeta santo

prima che nolo , protettore de* cavatici i

(che nel corso di quasi 700 anni e sotto

ii successivo reggimento di 70 gran mae

stri, ormati di ferro e di fede, alternaro

no cogli esercizi di pietà le guerresche a-

ì'jim), per la festa del medesimo Pre-

canore di N. S. Gesù Cristo. Anche il

nobile ech.cav. Giuseppe Manarn, com

pilando da ultimo la Storiti dell'Ordine

di Stalla ne suoi Gran Maettri e. Cava-

litri, sulle li accie di Al. de Saint- Aliai*

(Milano e Lodi tip. Wilirtaul 1846,1114.°

li;.), ha riportata In relazione suddella,

''ove appunto fu ricordalo che il fausto

gtornodel riapi inientn della chiesa fu in-

tifine destinato per l'inaugurazione e

possesso del gran priore. Si recò a cele-

1-iai-vt la messa il patriarca cardinal Mo

dico, dopo la quale colla consueta grave e

fiorila eloquenza pi onunziò quella gì» -

tuUtoria e coni movente orazione o Di

.'corto, di cui dissi alcune parole nel ci

tilo articolo , descrivendo la splendidi!

«decorosa funzione, ed i cospicui perso-

nagjicbe v'intervennero. Il DifCorso,lan-

'J applaudito, impresso con bella edizio

ne ili questi slessi tipi, dal proprietario di

emeav. Giuseppe stallaggi» , che qual

console pontifìcio fu presente alla solen-

wià, fuila lui dedicalo al cardinal Lam-

wuscliini. Cos'i dopo un'assenza di 9 lu-

•Iri il sagro militare ordine Gerosolimi-

'•oo ricomparve io Veuezio sol lo gli nu-

•ptciidel suo celeste patrono s. Gio. Bai

ala; e riprese il posto d' onoie che gli

conveniva , fra quelle istituzioni che si

'«ero più benemerite della religione,

oell'umanilà e della civile collina. "Con

11 «usto si usci mesi lo di contentezza co

lonne, prendevano n rifiorire in Venezia

'< 'irlù e le glorie de'cavalieri di Malia,

'"ebbero già tanta parte nell'imprese e

"«'le vittorie navali de' veneti. E così

! '•-•'a brillate sopra di essi la luce di

1uegli eccelsi destini, che stantio ancora

«misi nel setto impeueli abile del fulu-

ro". Tanta solennità fu in elegante qua

dretto egregiamente disegnata, coli' in

terno della chiesa, i 3 altari, e la folla di

personaggi intervenuti, sema confusione

e distintamente espressi, dall' abile suo

autore Giuseppe Galteri di t3 anni , il

quale divenne ed è uno de' più bravi ar

tisti numerosi che popolano l'illustre Ve

nezia. Nobilmente il commendatole Sca

lei la, che vado a lodare, per ossequio e

riverente omaggio liliale lo donò al Pa

pa; il quale conoscitore del mio afTelltio-

so trasporlo per tullociò the riguardava i

suoi e Venezie, si degnò favorirmelo. Mi

compiaccio assai di possedei lo,per rappre

sentare uno dignitosa funzione, il cui pro

totipo è Sua Eccellenza Ir. Gio. Antonio

Cappellai-i della Colomba mio amorevo

lissimo, e di cui mi gioì 10 goderne d'an

tico tempo la preziosa benevolenza; e lo

tengo appeso accanto al gruzioso disegno

colorilo della casa di sua proprietà in

Venezia, non comune per la spaziosa cor

te scoperta s ti tei na (nel sestiere di s. Cro

ce, presso la già scuola grande di s. Gio

vanni Evangelista, dilla quale ragio

no nel 6 XII I, 11. -.>), e scinpie ini ricoida

i bei gioì ni- deliziosi passali nella gran

città in sì nobile e cordiale ospizio. Mo

lai per ultimo nel ricordato articolo, che

il Cupa consegnò ni nobile veneto Tad

deo Srarello, cavaliere e segretario capi

tolare dell'ordine, per la chiesa del gran

priorato un calice con patena, lutto d'o

ro. E siccome ivi dissi averlo Gregorio

XVI insignito del giudo e insegne di

commendatore di s. Gregorio e di s. Sil

vestro, qui aggiungo che poi gli conleiì

pure il primario ordine di Ctislo, in pre

mio d'importanti servigi a lui resi ed ol-

rordineGerosolimitano;econ testamento

olografo, insieme al cai dina! Mario Malici

sotlo-decanodel sagro collegio, lo dichia

rò esecutoie di esso per Venezia e Bel

luno, con quell'onorifico elogio e doni che

pubblicò a p. 786 lo Gazzella privile

giata di Venezia nel 1 846. Meritò poi,

the ad esonerare il zelante cardinale di
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sua qualifica d'esecutore testamentario

per Ruma, e per ricevere in consegna i su

peratiti effetti dell' eredità, a lui venisse

riunita ad istanza de'nobili eredi, con fa

coltà del Papa Pio IX, il quale lo decorò

del suo ordine Piano in rimunernzione

di servigi resi alla propaganda fide. Io

non posso nominare sì gentile e rispel-

Inbile signore, senza vantarmi di posse

derne la piena grazia. Benemerito col suo

ordine Gerosolimitano, questo di recente

gli mostrò la sua riconoscenza con deco

rosa scatola d'oro adorna di brillanti. Nel

voi. XLII,p. y 5, narrai i comizi tenuti in

Roma per l'elezione del nuovo luogote

nente del magistero, a'qunli intervenne

il gran priore Cappellai-i della Colomba,

col commendatore del medesimo gran

prinrnto IV. Filippo Colloredo (nel voi.

LXXX1I, p. i o 3, l'illustre suo ascenden

te conte Ermes lo dissi vivente; qui lodi-

chiaro morto nel 1692, correggendo il

fallo, non del lutto mio. Le i vi discorse sue

poesie stampale in Udine lai." volta nel

iy85, confermo clie furono ristampate

con aggiunte dal vivente altro poeta friu

lano e di grido Pietro /.orniti), die restò

eletto, ed è il presente venerando luogo

tenente. Cosi da questo grnu priorato

uscì il supremo reggitore dell'ordine. Ac

cennai nel più volte rammentalo artico

lo o p. 3oo, col Ruolo, il numero de'suoi

cavalieri, dignità, commende co'loro no

mi, cappellani, grancroci d'ambo i sessi

co'loro nomi, ed il numero de'cavalieri di

divozione. Comprendendo dunque anche

questo gran priorato lesuedamcdecorate

della grancroce di divozione persone reali

e altre i)obilissirnesignore,inlendo ingem

mare questo periodo o numero di para-

grafo,con inserirvi il riferito dal n.° i)\ del

Giornale di Roma de'2 7 oprile 1 858." In

Venezia fu celebrala nell'aule del palazzo

reale una solenne ceremonia, cheaggiun-

se un bellissimo fregio all'ordine Geroso

limitano. Il gran priore bali Cappellai1!

della Colomba , delegnto dal magistero

dcll'otdinc, ullu lesta di una deputazione

del gran priorato Lombardo-Veneto, ed

alla presenza d'un assai numeroso stuo

lo di commendatori e cavalieri, ebbe l'o

nore di ollerire a S. A. I. R. la serenissi

ma arciducbessa Carlotta (figlia del re

del Belgio) la grancroce Gerosolimitana,

accettata dall' A. S. con que'modi gra

ziosi che mettono in chiara luce i tanti

suoi pregi. Al breve discorso con cui il

gran priore esprimeva quanto l'ordine e-

queslre apprezzasse tale ambita illustra-

zione, S. A. I. R. il serenissimo arciduca

(Ferdinando IVlassimiliano fratello del

l'imperatore che regna), governatore ge

nerale (del regnoLombardo- Veneto), che

ne vestiva le assise, si compiacque di ri

spondere, manifestando l'aggradimento

dell'augusta consorte ed il proprio, l.i sua

speciale affezione a cosi antico e glorifica

to ordine cavalieresco, la protezione ad

esso dell'imperiale sua casa, a fin di pro

muoverne il giovevole incremento, e la

propria lietezza nel trovarsi circondato

da eletto numera di cavalieri, ch'egli be

nignamente chiamò confratelli. Le LL.

AA. indirizzarono poi gentili parole alle

dame insignite dell'ordine ed a'cavalieri,

che furono ad uno ad uno presentati , e

convitali poscia alla mensa arciducale".

§ X. Ordini religiosi introdotti in Ve

nezia e in diverse sue isole, per ordi

ne cronologico. Notizie storiclie-arli-

stiche-aagre delle loro chiese , con

venti e. monasteri : dot' di 44 ''hiese

esistenti, delle qu'tli 1 8 in curudihuo-

na parte de'ripristinati regolari de'

due sessij e di 33 distratte, o conve.rli

le in altri usi co' loro conventi e mo

nasteri: essendole corporazioni clau

strali soppresse, anco in altri tempi,

5a dì uomini e 43 di donne. Pie ti-

nioni e beneficile istituzioni, annesse

a' superstiti chiese e chiostri. Altre,

notìzie da richiamarsi a' §§ propri.

Degl'istituti regolari d'ambo i sessi,

eiisleuli e uuii più esistenti, nella religio
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u Venezia e sua diocesi patriarcale, di

chiara l'ab. Cappelletti, nel t. 9, Le Chie

se d'Italia. » A voler tessere, anche com

pendiosamente In storia de' monasteri e

(ie'am velili, che numerosissimi un tempo

esistevano in queste nostre lagune, ap

paia befferebbe un grosso volume : qui

noti farò che annoverai li, inerbandomi

a dirne qualche cosa di più nel cap. XI

della mia Storia della Chiesa di Vene-

ùa, che unicamente a questa materia do -

'ù essere consecrato. Qui dunque, se

guendone a un bel circa la cronologica

fumlazione,incomincieibdal più antico".

Lo seguirò, quanto all'ordine cronologi

co e quanto all'esistenza o non esistenza,

de'religiosi e delle religiose. Ma giovan

domi dell'autorevole Stato personale del

Clero, col Corner principalmente, e con

altre notizie ed ei udizioni relative , in

confi onto sarò tli uecessità assai più prò-

lisso.Ma forse, sempre riuscirti poca cosa,

ponendo niente a tanto dotta e autorevo

le dichiarazione. E siccome andrei per le

lunghe, se con tutto il detto dal Corner

"elle chiese e case d' ogni istituto volessi

procedere, pel moltissimo che mi resta a

dire io questo olio articolo o piuttosto

cenni del più importante, ad onta che, ri

peto, l'argomento "Venezia pel suo vasto

complesso tutto speciale non si può af

fatto restringere in un solo e di Diziona

rio quasi enciclopedico , e conveniva in

certo modo trattarlo come quello di Ro

ma, se questa non formasse un'unica ec

cezione; cos'i sono' costretto a seguire il

metodo tenuto colle parrocchie, e quanT

lo all'esistenti ss. Reliquie, qui pure l'in

coio l' avvertenza fatta per le chiese di

«se. Bensì e 1 dativamente sarò più con

ci*) colle chiese e chiostri de' regolari e

delle religiose, se esse o i loro istituti non

più esistono in Venezia e sua diocesi pa

triarcale; però avendone lasciato dovizio

se memorie il Corner, il Cicogna e altri

benemeriti veneti da loro eziandio ricor

dati, che con tanto amore e sapere illu

strarono la patria storia. Quanto agli or-

Vl'l ICI.

dini regolari d'ambo i sessi, di cui vado

a parlare, siccome di tutti scrissi articoli,

ancorché non più alcuni esistano, in essi

si ponno vederne le notizie. Mei § Vili

notai, che lai.' concentrazione, soppres

sione e chiusura di molte chiese seguì nel

180S, la 2." e generale nel 18 io, indif

ferenti mesi, poi venendone demolite 19

tra le da me enumerate. La concentra

zione e soppressione de' conventi e mona

steri cominciata nel 1 806, si proseguì nel

1 808, ed ebbe tristo e lagrimevole com

piuteli io nel 18 io, parimenti in vari tem

pi. Poscia seguì la chiusura di molte lo

ro chiese , e successivamente la demolì-'

zione di quelle di cui vado a trattare.

S'indemaniarono i beni sì delle chiese del

clero secolare, e sì delle distrutte de' re

ligiosi e delle monache, oltre quelli de'

propri chiostri, a tanta dislruggitrice tem

pesta solo restando eccettuati i monaci

uiechitaristi, ed i religiosi ospedalieri ben-

fi nielli , oltre le salesiane. Anche le mo

nache greche esistenti fino al 1829, nel

monastero vicino alla chiesa di s. Gior

gio de' Greci, di cui nel § XIII, 11. 9,

siccome istituto straniero, come gli ar

meni mechitarisli, non furono soppres

se : ambedue si considerarono stabili

menti nazionali. Il cavalier Mulinelli ne

gli Annali delle Provincie J'enele, ri

porta a p. 55 ei 19 il novero della riu

nione con altre di molle religiose corpo

razioni ne'dipmiimenti ex veneti; ed a p.

7 5 e seg. tratta delle corporazioni sop

presse. Ma egli osservò negli Annali Ur

bani di Venezia, a p. 55g, che Alessan

dro VII nel sopprimere alcuni inutili con

venti, non era contrario agl'interessi veri

della religione , ed applicandone le so

stanze a sollievo degli slati è farne un im

piego legittimo e naturale. Si mostra sor

preso, come si biasimi Giuseppe II per n-

ver egli pure annullalo molti conventi

inutili (sic); e come invece si continui a

lodare a cielo 1' antica pietà veneziana ,

quando Giuseppe II non fece che seguir

gl'impulsi dati peri primi dn'veneziaui.
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L'ardore e In smania della deplorabile

mania dell'abolizione de'chioslri, asili di

vii-li), di stintili! e di dottrina, di carità C

di pace, di prece e di penitenza, come al-

trave fece disperdere ancora preziose bi

blioteche, ini portantissimi ai chi vi,magni-

fiche opere d' arte e una moltitudine di

memorie illustri , che impinguarono o

formarono diverse raccolte o collezioni.

1 dipinti delle cinese atterrate o convcr

titi- in usi profani del clero secolare e re

golare, e delle corporazioni delle mona

che, buona parte si riunirono nel depo-

.siid di pitture delle sale superiori del pa

lazzo ducale e della biblioteca Marciano;

nitri decorarono il palazzo regio e I' an

nesso edilìzio della vecchia biblioteca. Al

tri quadri si collocarono nel!' accademia

delle belle nrli , allri e con monumenti

marmorei in 8. Maria della Salute e in

altri templi. Molte pitture per acquisti

passarono in proprietà privata, di vene

ziani e di stranieri. Altre passarono ad

Alimentare la galleria pubblica di Vien

na, e quella di Orerà a Milano. Nel § XI,

con lo Stalo ìier.\onnlc , (arò il novero

dell'attuale clero regolare e comunità re

ligiose secolari di Venezia, urbano e fo

raneo, richiamando il i ifei ito io questo §,

e descrivendo il non dichiarato, colle le-

lative notizie.

1. Benedettini , Benedettine , Bene-

fratelli di s. Servalo in itola. F. § XVI II,

li IO.

2. Benedettinidis. Gregario. Dell 'ab

bate del monastero di s.Servolo,lrasferito

n quello de'ss.Benedetlo e Mario in Fusina

nell'isola di s. Ilario, colla più parte della

numerosa sua famiglia religiosa, e poi pas

sando essa in quello di s.Gregorio di Ve

nezia, giù ne tenni proposito nel § Vili, n.

6g delle chiese parrocchiali, dicendo sop-

piesso il monastero e d'istrutta la chiesa.

Si pouno vedere Ternana», Dissertazio

ne sopra I' antichissimo territorio di s.

Ilario, ilGalliccioIli, ed il Filinsi presso

il cav. Mulinelli, Del costume venezia

no. Importa che io cou esso riproduca

ini analogo cenno. Fondala nel IV se

colo e intitolala a' ss. Ilario e Benedetto

dal doge Angelo Parteciparlo con larga

dotazione di terre, questa polentissima,

ricca e famosa abbazia, l'altro doge Giù-

stimano figlio di lui non le fu meno li

berale in donazioni e privilegi, accresciu

ti poi e confermati dagl* imperatori En

rico IV, Lotario II e Ottone IV, ed al

tri augusti. Tra questi privilegi special

mente si deve ricordare quello pel quale

non solo i monaci, ina eziandio! loro co

loni e vassalli ci ano dispensali dalle guar

die o vigilie al palazzo de'dogi, eccezione

singolai issima in un tempo nel qunle

lutti i monaci indistintamente erano sog

getti a questa servitù, come qualunque

altro cittadino. Dipendente dalla badia

e poco discosto eravi munita da Ione

una grossa borgata, ove da' veneziani si

scambiavano le preziose merci di Orien

te colle rozze e semplici manifatture del-

1' altre repubbliche italiane: quindi colà

sempre copia di (radicanti e copia di bar

che, le quali ove fossero scese pel Kien-

la, navigando verso Venezia ne'iuesi d'a

prile, di maggio e d'agosto doveano pa

gare la 4-' parie de' loro noli alla badia.

In questa guisa nei tributi, per le fran

chigie e per la vastitù de' possedimenti

arricchita essa oltre misura, essendole

però tornata fatalmente a danno tanta

dovizia. Imperocché da' veneziani al prin

cipio del XIII secolo sgominali in batta

glia alla torre delle lìebbe, alle foci del

Po, i padovani e i trevigiani, costoro nel

ritirarsi tutta la rabbia della riportata

sconfìtta rovesciarono sopra la badi»,

spieiatamente ponendola a sacco, ludi a

poco tempo Jacopo da s. And rea, rego

lo prepotente del Padovano, sperperato

pazzamente un ricco patrimonio, delibe-

rò eh' essa lo doves?>e ristorare della per

duta fortuna. Forte adunque di scotii-

dori e di sgherri, all'impensata in una

notte l' assaltò e di morte minacciati-

dò l'abbate Teonislo e i monaci lutti, gli

tu I M: l'on tutto il deuaco ogni più ricca
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suppellettile. Ridottosi Jacopo nuova

mente a povertà, disperato si uccise, e

Dante nel suo divino poema lo pone nel

l'Inferno. Per questi continui predameli -

ti venne poco a poco la badia a impove

rire, e già dalla primiera agiatezza deca

duta, esiziali poi le furono totalmente

le violenze del feroce Ezzelino HI da Ro

mano, e più tardi le mosse guerresche di

Francesco I da Carrara signore di Pa-

dova, in guisa che ridotto allora il mo-

oaslero a bastila, e finalmente al ter

minar del XIV secolo smantellato, ri

fuggirono per sempre i monaci a Vene-

utia nell' altra badia di s. Gregorio, che

da quella di s. Ilario dipendeva.

3. Benedettine dì s. Zaccaria. La chic-

u parrocchiale di «. Zaccaria profeta, nel

saliere di Castello, ebbe origine molto in

nanzi al monastero fondato dipoi dalla

pietà de'dogi Angelo e Giustiniano Par

tecipano, dal vescovo d'Opitergio s. Ma

ino per ammonizione avuta in visione di

s- Gio. Battista, sotto l' invocazione del

padre suo s. Zaccaria; rigettando il Cor

ner altre tradizioni, che falsamente pre-

leodouo farne risalire il principio al pon

tificalo d'Innocenzo I del t\oi ; non che

diterse cose riferite dal Sansovino, e prin

cipalmente le contenute nel libro di Do

menico Bozzoni intitolato: Silenzio di s.

Zaccaria snodato. Fu dunque la chiesa

di 8, Zaccaria eretta circa la metà del se

tolosi, e fatta parrocchia de'circostanti

abitanti; benché poi per togliere il distur

bo alla quiete delle monache che l'uffì-

navano, si ridusse nella vicina chiesa di

••Procolo, antico padronato del monaste

ro, secondo alcuni verso la metà del seco

lo IX, ma più veramente in principio del

AH, essendo Domenico nel i 1 07 pievano

di ». Zaccaria. I nominati dogi dell'8 1 o (o

solinolo Giustiniano), vi aggiunsero poi

m monastero di benedettine , non solo

per istinto di loro pietà, ma per soddi

sfare a' desiderii di Leone V l' Armeno

imperatore greco dell'8 1 3, il qualeaven-

ilo loro invialo io dono il corpo di », Zac-

caria profeta e padre del Precursore, che

riposava in s. Giacomo Minore di Costan

tinopoli, con molte altre ss. Reliquie, do

mandò che ad onore del s. Profeta si e-

rigesse un monastero di monache, perla

cui fabbrica somministrò ragguardevole

somma e greci artefici. Il cav. Cicogna

osserva , che il monastero fu eretto Ini

I'8oo,e ('827, e rimarca la liberalità stra

na di Leone V, il quale come iconocla

sta ninna fede prestava alle ss. Reliquie.

Forse l'imperatore con tali doni, tanto

preziosi pe' veneziani, cercava di tener fer

ma la loro alleanza col greco impero.

Aggiunge, che il documento poi che af

ferma l'operato da Leone V, è una del

le maggiori prove della dipendenza delle

Lagune venete e di que'che l'abitavano

all'impero d'oriente. Il doge Giustiniano

che poscia lo perfezionò, gli assegnò pel

mantenimento delle religiose alcune ter

re e acque con vicine. Soggiunge il Corner,

che s' accrebbe non mollo dopo il deco

ro del monastero per lo venuta in Vene

zia di Papa Benedetto III nell'855, fug

gendo la violenza e l'insidie dell'antipa

pa Anastasio. Accolto nella città dui do

ge e do ogni ordine di persone con som

ma riverenza e applauso, si portò indi a

visitare il monastero di s. Zaccaria , cele

bre per le ss. Reliquie che possedeva, in

vitatovi dall'istanze riverenti della piissi

mo abbadessa Agnese Morosiui, la quale

diede al Papa le più vive dimostrazioni di

filiale aifelto e di rispettosa ubbidienza.

Memore di tuttociò Benedetto III, ritor

nato a Roma , mandò in dono alla ba

dessa una gran parte de' corpi de ss.

Pancrazio martire e Sabina vergine, e

per particolare venerazione alle reliquie

del 1 .", il monastero per molto tempo s'in

titolò de'ss. Zaccaria e Pancrazio. Que

sto racconto del diligente Corner, fu con

seguenza del già riferito da' cronisti ve

neti, i quali si accordano nel registrare la

venula nella loro religiosa città di Bene

detto III, esule da Roma per salvarsi dal

la furia della fazione sostenitrice l' auli
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papa Annullilo; e vi rannodano il poste

riore sagro donativo del Papa, ed alcu

no si estese a con vertice le parole inni

gran parte decorai, pel lutto e per l'in

tero di essi, come praticarono altri nel

nominare alcuna parte insigne delle ss.

Reliquie (/".) di diversi santi. —Qui è in

dispensabile una breve digressione, per

indagare se vera la gita in Venezia di Be

nedetto III, e se le reliquie da lui inviate

furono porzione, ovvero i corpi de'ss.Pan-

crazio e Sabina. Narrai negli articoli che

indicherò in corsivo, oltre in altri che vi

limino re)azione,come deposto e scomuni

cato da s.Leone IV, nel concilio di Roma

tenuto nella Gltiesa di s. Pietro in fa

ticano nell'853, Anastasio già cardina

le del Titolo della Chiesa di s. Mar

milo, per avere sì il titolo e la parroc

chia abbandonali per 5 anni, egli nella

morte di lai Papa ilurbò {'Elezione del

successore Benedetto III, e favorito da-

$\Ambasciatori dell'imperatore Lo tario

1, guadagnati da'fozionari scismatici, ad

onta che il nuovo Papa avesse mandato a

incontrare i messi imperiali, Adriano Se-

l'ondiccro e Grattano Superisla, si volle

introdurre nella cattedra apostolica. Però

•vedendo gli ambasciatori il popolo oppor-

si all'intronizzazione detVAntipapa Ana-

slasio, lo cacciarono dal Laterano e rimi

sero in libertà Benedetto I li, ch'era stato

dato in custodia a due malvagi preti, e

da questi strapazzato e ingiurialo. L'ele

zione erti seguila a' 1 7 luglio 855, e la

Consagrazione ebbe luogo a'a4 o a' ag

settembre dello stesso anno, dilazionata

appunlo per atlendere gli ambasciatori,

che secondo 1* uso invalso per imporre

alle fazioni si doveano trovare presenti ;

laonde Benedetto III non poleva parlìre

da Roma e poi era slalo imprigionalo,

conte riporta il Galletti, Del Primicero

e altri uffizioli del s. Palazzo, p. 54 e

97. Il Novacs nella Storia di Benedetto

III, riferisce la morte di s. Leone I V a' i 7

luglio 855; vacò la s. Chiesa ini mese e

la giorni, lino alla consagraziooe di De-

nodello III eletto n'i- luglio medesimo,

per avere Anaslasio persistito nello sci

sma due mesi e alcuni giorni; ed i ministri

imperiali tralasciarono di favorirlo, a mo

tivo della costanza che videro nel clero e

nel popolo in riconoscere Benedetto III

per vero Papa, presente in Roma, ove

morì dopo 2 anni, 6 mesi eio giorni di

pontificalo. Tra le due epoche vi è ana

cronismo. Poiché se lo dice elelto 8*17

luglio e consagrato a'ag settembre, que

sto periodo è più lungo del da lui dichia

rato. Ali, ilio non parlano, che per lo sci

sma d' Anastasio fuggisse da Roma Be-

nedello III e che si recasse a Venetiii,

i seguenti altri scrittoi i da me posseduti

e riscontrati. Anastasii Dibliolhecarii,

De yilis Rom. Pontiftcum , cum itoti*

variaruni, t. i, p. 3g4- Ciaccolilo , fi-

tae Pontificum, 1. 1, p. 63g, cum nova

Addillo Oldoini, il quale però riferisce

qunnto riporta il Morosini ne\l' Hisloria

di f~enc.tia,e Irovandolo in questo a p.Gg,

ne preferisco il testo italiano e più intero.

» Venne a Vendi. i nel suo principato

(del doge Pietro Tradonico) dell'856 Pa

pa Benedetto IH, che da tutti gli ordini

della città con grande riverenza et hono-

re, comesi conveniva, fu ricevuto. Dico

no alcuni vi venisse per allontanarsi dal

le turbolenze di Roma; essendo egli an

dalo allo chiesa e rnonaslerio di s. Zac-

caria dall'abbadessa Agnesedi casa Mo-

rosina, fu supplicalo ad honorar il suo

monaslerio delli corpi di s. Pancratio e

di s. Sabina, e ne fu con benignità gran

de da S. Santità ritornala a lloma gra-

liata". Per le quali reliquie avverle l'OI-

doino : Parlem lantani horum Sanclo-

riii/t Corporum f'cnelias rnisisse Benedì-

ctitm affìrmare nobis est opus, cmn ejc

fifartyrologio Romano, aliisqtte fìdcdi-

gnis auctoribus habeamus Romae sacra

haec Lipsana noslris etiam nisce tempo

ribus ftdelcs Cenerari. Il Piazza nell'/i •

merologio di Roma a" i a maggio, festa ili

s. Pancrazio , afferma venerarsi il suo

corpo nella suburbaua Chiesa di Roma
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'. Pancrazio , e produce 1* autorità ili

Papa s. Gregorio I, sull' esistenza nella

medesima del s. Corpo. Narra pure del

l'altre chiese di Roma che ne possiedono

le reliquie, ed il Capo venerarsi nella bu

tilica Lateranense, e che nel grande in

cendio che la bruciò si conservò illeso

cun l'immagine del Salvatore, ma sudò

■angue per 3 giorni continui. Notai nel

la biografìa del santo, che le sue reliquie

lurono nella sua chiesa disperse nelle due

repubbliche romane del 1 798 e 1 849 da'

furiosi e sacrileghi repubblicani, e persi

co spezzata l'urua che racchiudeva le ve

nerabili ossa ; e devastato empiamente

rullo il tempio, rapita la s. pisside, fatto

in pezzi il ciborio. Il corpo di s. Sabina

malrona romana e martire , si venera

nella Chiesa di Roma s. Sabina, sot-

i'> Unire maggiore, rinnovando il qua

le Sislo V ritrovò le reliquie del suo s.

'- '■!>". erpiell'alli'e di cui anche nel voi.

Umili, p. 86: tanto testifica il ci

urlo Piazza, anche nella sua Gerarchia

Cardinalizia. E ciò basti perora, quan

to alle ss. Reliquie. Il limonio negli An-

tatitcclesiastiri, e il diligente suo com-

■ ■inii.iiore Rinaldi, all' anno 855 dicono

borio s. Leone I V a' 1 7 luglio, e senza

dimora di cumini volere fu eletto Bene

detto HI; ma poi alcuni perversi, valen

dosi dell'opera degli ambasciatori impe

lli, posero violentemente nella sagro-

bota sede Anastasio scomunicato. Lodo-

"icu II, vedendo che nell'elezione del Pu

pi non si avea riguardo all'imperatore,

«udiossi, io odio del clero romano, il

<He procedeva all' elezione con liberi

,[l", di promuovere a tanto dignità quel

l'ambizioso di perduta salute. Ma in vuo

ili andarono i temerari intendimenti del

principe. A lui e al padre Lotario I il

clero mandò il decreto dell' elezione. In

tanto i fautori dell'antipapa posero in

prigione. Benedetto HI. Gli ambasciatori

«lunato il clero nella Chiesa di s. Emi-

'wifl, tergine e martire romana, gl'ini-

P^ro per Papa Anastasio. Il clero ri-

«■usò e col popolo tornava ad acclamare

Benedetto IH, che riconosciuto dagli ani-

basciatori, Anastasio fu cacciato. Nel mi

nuto racconto non avvi parola, che Be

nedetto IH fuggisse, né poi ne partisse du

rante il breve pontificato. Lodovico A-

goello Anastasio, Istoria degli Antipapi,

t.i,p. 166, auch'egli narra l'elezione di

Benedetto 111 o'i 7 luglio 855, ripugnan

te per virtù; poi il decreto dell'elezione

fu inamido all'imperatore Lotario I, se

condo 1' abuso che riprovai in tanti luo

ghi, e derivato per conoscere se canonie 1 -

niente erasi proceduto; quindi l'Augusto

inviò i suoi ambasciatori perassislerealli

sua cousugrazione, i quali furono incon

trati da alcuni fautori dello scomunicato

Anastasio cardinale deposto, per subor

narli, e intuuto imprigionarono Benedet

to HI strettamente legato. Allora Anasta

sio s'intruse nella Sede apostolica e com

mise scelleraggini nella basilica Vaticana,

peggio d'un saraceno. Fece spogliare il

Papa delle vesti di sua dignità e iniqua

mente battere, oltraggiandolo pure con

villanie; indi lo consegnò a Giovanni e

Adriano preti, stali deposti anch'essi da

s. Leone IV, perchè lo legassero e tenes

sero prigione. A tante barbarie alti cla

mori alzarono il clero e il popolo, e giam

mai vollero piegare a' minacciosi ordini

degli ambasciatori, di riconoscere Ana

stasio per Papa. Allora gli ambasciatori

usarono la seduzione, senz'effetto, onde

tornarono frementi alle minacce di far

mozzare teste. Ricusandosi da' vescovi di

Ostia e d'Albano consagrare 1' antipapa,

finalmente gli ambasciatori udendo tutti

i vescovi, il chiericato, il popolo gridare

nella basilica Laterauense: Benediciti»

Bealissimuni Papam volumus, ipsitm-

aite desideramusj calmando il loro fu

rore, tentarono ancora una volta gli am

basciatori di favorire Anastasio, e poi ri

conosciuta la verità si diedero per vinti.

Fu dunque vergognosamente caccialo A •

nastasio, e liberato Benedetto III fu por

tato trionfalmente nella basilica Liberia-
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uà, dove gli scismatici gli domandarono

perdono e resero ubbidienza; il simile

fecero gli ambasciatori , ch'erano siali

maiulnti a Roma per riconoscerlo. Il se

dicente Ànastasio III da' a4 luglio avea

usurpato il pontificato nello scisma, che

terminò a'ig settembre colla consogra-

zionedi Benedetto 1 1 1. Nella detta [storia

jiarticolareggiata dal diligente e dilFuso

Morirti. non si Ih parola di amenza ti. i UMIDII

di Benedetto III, né di posteriori brighe

o vessazioni del fuggito Anaslasio; sol

tanto e penitente tornando in Roma nel-

1*867 solto Sg Nicolo I, ma per nuovi de

litti fu nuovamente deposto da Adriano

11 nell'868. Il Gusta, Piaggi de' Papi y

ed il Ferlone, Deviagli de Sommi Pon

tefici, afFulto non nominano Benedetto

III. Il Pagi, Breviarium Pontificum

Kom.: De Benedictit.t IH, egualmente

non fa parola che il Pupa si partisse mai

da Rooia nel suo breve pontificato. Niu-

n. i menzione ne fanno il Garampi, De

Nummo Argenteo Benedici! ///.Il Pla

tina, Le Vite de Pontefici. Il Panvinio,

Epitome Pontificum Rom. Il Sandini,

yilae Pontificum Rom. Il Burlo, Rom.

PontificumBrevif notitia.L'tìeanon,Sto-

ria <le' Papi. Il Muratori, Annali'd"'Ila-

Uà, racconta negli anni 855,856 e 817,

e importa che io rimarchi, la molte di

s. Leone IV, da lui pure registrala a'ìj

luglio 855; il tradimento de' portatori

del decreto d'elezione, che ingannarono

Loilovico 11, con dirla probabilmente *i-

nioniaca e violenta; e il trovarsi egli in

Italia suo regno. Che tenendoci anche al

lora la città di Venezia qual cosa rara,

come fabbricala in mezzo all'acque del

mare, narra la visita che nell'856 vi fé-

ceLodovicoll coll'imperalrice Angilber-

gasua moglie; nulla dicendo della pretesa

venula ili Benedetto III, benché parli di

questi e di Roma, e persine di traslazio-

rii di Corpi santi ; e della visita fatta al

Papa io Roma da dello imperatore. Il

cav. Cicogna appena ripete cogli altri

scrittori la fatta vigila nella chiesa di s.

Zaccaria nell'855, e l' invio da Roma de'

Corpi santi di Pancrazio e Sabina ; e for

se anche quelli de' si. Nereo ed Achilleo,

ma non essere certo, poiché riconoscendo

conservarsi in Roma, crede venerarsene

qui una porzione. Anzi essere certo cilene' •

la cattedrale di Ceneda sono le tesle de'

ss. Nereo ed Achilleo; pertanto se ciò è

realmente vero, ad altri santi del n .me

stesso apparterranno le tesle che si custo

discono in s Zeccarla. Conci utle pruden

temente,che «idi queste reliquie, chedel-

l'allre,in mancanza di documenti piamen

te si deve credere ciò che fu detto dagli

antichi, qimnd'aiiche in e fletto a diversi

personaggi spettassero. M a di Benedetto

III nuli' altro ci dice, e della questione

osserva alto silenzio, comprendendo be

ne nella vasta sua eruilizione, non esse

re argomento da potersi sostenere e pro

vare. Tolg.i il cielo, che io pretendn le

vare una gloria a Venezia, mentre anche

di simili ne vanta, come accennai più so

pra e riferirò nuovamente poi. Il motivo

per cui feci tali critiche indagini, derivò

da rispetto e condiscendenza per un eli.

storico veneto, uni delle glorie lettera

rie viventi di Venezia, il quale nel settem

bre 1 853 si degnò cortesemente interpol -

larmi sull'argomento. Per assoluta man -

canza di tempo mi scusai, promisi occu

parmene quando avroi trattato di Vene -

zia, così vi corrisposi. Egli è il dotto e eri-

lieo S. Romanin, autore dell'applaudi

ta Storia documentala di Venezia, ivi

1 853-58 Tipografìa Naralovicb, in cor

so avanzato di stampa, e di cui inul

to mi gioverò e perciò con imperitui-a

riconoscenza. Eruditamente ne ragì o-

na nel I. i,p. 1 83, e dopo aver aneh* e-

gli esaminalo molti scrittori delle / -

te de' Papi e altri autori, che nomina,

e nulla dissero della venuladi Benedetto

III a Venezia e delle reliquie de* ss. I '.i

Grazio e Sabina mandale al monastero eli

». Zaccaria, nella cui chiesa sono in parti-

coiai1 venerazione; e che neppure fecero

cenno d'allontanamenlo del Papa da
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m. Ricorda il riprodotto dell* Oldoino

mila (ale ilei Murosini ; che con un dicesi

l'accenna il Mabillon,/^;i«rt/evy e per non

dire altro, che il Dandolo narri) dubbio-

iimenle il fililo. Laonde conclude, es

tere il racconto min pia leggenda de' ve

neziani, culla quale si volle dare mag

giore imporlHiiza n quelle reliquie , ed

ni. mi un, i gloria nazionale d'averne al

bergato l'eccelso donatore. L'ah. Cappel-

lclli,li aliando de vescovi d'Oli volo,iovin-

mente usa un dicesi che Benedetto III fu

a Venezia |>er venerare il corpo di s. Mar

co, alloggiato nel monastero di 8. Zacca-

ria.del qual soggiorno il Corner non trovò

memoria; e che tornalo in Roma m, in

tlùin dono alla chiesa i corpi de'ss. Ne-

reo ed Achilleo, i quali corpi tuttora ivi

«conservano. Stringe il suo dire, quanto

alla venula del Papa e sua dimora nel

monastero, che resta luogo n dubitarne,

anco perché s. Leone IV vivea sino al i 7

luglio 856. » Come dunque poteva veni

re a Venezia ii«ll'855 il Pontefice Bene'

lidio III, il quale non era ancora stato

('elio Papa?" E' penoso il non potere

'"•ii. i andar d'accordo con chi l'impa

ra,» ammira e si deve gratitudine. Sa

piente, non si Difenderà se io da nulla,

<»i esporre, riverente, testimonianze di-

'crse, protesta che intendo estendere

con altri eccellenti Veneti scrittori qua

lora non credo in lutto seguirli. Impe

rocché gli autori di sopra ricordali, lui-

ti asci-guano la morii: eli s. Leone IV

Mll'855, e in questo l'elezione di Be

nedetto HI. Qualche variante trovai sul

giorno della morie del i.° e dell'elezio

ne del 2.°, la quale comunemente si ri

puta a' 1 7 luglio 855. Valga per tutti

l'iulorilà del cardimi! Garampi,che pre-

cùamente discute nella Diisert. De Num

mo Brned. f/ft V epoca della morte di

i. Leone IV, quelle dell'elezione e con-

frazione di benedetto I II, e l'epoca di

Solario I, poiché alcuni attribuirono gli

ambasciatori a Ludovico 11. Il moderno

JoUissiinu Henrion registra la morte di

s. Leone IV, col comune degli storici

n' 17 luglio 855, e dice che subilo gli

successe Benedetto III; così escluden

dosi la favola della Papessa Giovan

na (F.), la quale alcuni posero nel tem

po di mezzo fra questi due Papi, men

tre la favola fu inventata al principio

del XIV secolo. Osserva ancora con

A nasi a MO Bibliotecario, che .Benedetto

HI, siccome immediato successore di s.

Leone IV, l'elezione sua fu nota a Loia-

rio I, il quale morì a'a8 settembre 855.

La numismatica produsse una medaglia

o moneta dove da un lato ha Benedetto

III, dall'altra Lolario I, e tolse ogni dub

bio sia sull'epoca e sia sulla scandalosa no

vella ripudiata dagli stessi protestanti di

sano intelletto. Dichiara inoltre Maran

goni, Chronologia Rom. Pontifìciim, a

p. 55 e 56, che s. Leone I V morì a' 1 7

luglio 855, e Benedetto III tolto con

violen?a dal suo titolo ove sta va orando,

fu tosto acclamato Papa, indi dopo due

mesi e 12 giorni venne ordinato; e che

il Gai-ampi colla cilata Dissert., in qua

etìam plitra dr illiits sedi? epocha eru

dite expendil. Di più a p. 1 85 descrive:

Schiena xn Anno Chrisli occcir, in

gito, conlra Benediclum HI intrusta

fi Anastasìiis presliyter. Con viene av

vertire, che Lodovico II era slalo asso

cialo dal padre Lolario I al regno d'Ila-

lia udì S •( j, e come lale venne corona

to da Sergio II; e ne!l'85o fu associalo

all'impeto; perciò gli ambasciatori im

periali furono attribuiti anche a lui.

Quanto «'corpi poi de'ss. Nereo ed Achil

leo, leggo nel Corner. » Benedetto resti

tuito alla sua sede di Roma mandò in

dono alla divola abbadessa una gran

parte di:' corpi de" ss. Pancrazio martire

e Sabina vergine, de'qualiq'iesla vedesi

registrata nel Romano Martirologio (col

titolo di Martyrh e non di Firginis)

al giorno ••,<) di agosto, e quegli è vene

ralo dalla Chiesa universale con uflizio

comune a'ss. marliri Nereo ed Achilleo,

de''juali pure gloriasi questa chiesa (di s.
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y.:nTiirÌ!i)di conservare insigni reliquie".

Non elice corpi. L' annuale Diario Ro-

mano nelquale si annunziano le feste di

Roma, registra a" 1 2 maggio: •> SS. Nereo

ed Achilleo fratelli, e Flavia Domitilla

vergine e martire, alla loro chiesa sono i

luro corpi". Altrettanto notai nella bio

grafìa de' medesimi con poche parole,

avendone più volle ragionato altrove. Il

Piazza nell' Emerologio di Roma, a'

12 maggio narra: » 1 ss. Nereo ed Achil

leo gloriosi frnlelli mnrtiri romani, eu

nuchi di Flavia Domitilla... Li Testasi

ìii con indulgenza plenaria alla loro chie

sa, ove riposano nella confessione anti

chissima sotto l'altare maggiore i loro ve

nerabilissimi Corpi, con quello della b.

Flavia Domitilla loro signora. Le Teste

loro si venerano in preziosi reliquiari al

la Chiesa Nuovaìt(<\e Filippini). A s.Adria-

no, ove sono le loro reliquie, e te ne fa

solenne memoria. A s. Pietro in Vatica

no, ove sono loro Sagri pegni. Nella me

desima diaconia di s.Adriano riposarono

per molto tempo i corpi di questi ss. Mar-

liii, cioè dall'anno 1 228 sino al i li)-, uri

quale furono con celebre pompa, quanta

giammai per avventura si vide ne'tem-

pi andati, in occasioni di Traslazione di

Santi, trasferiti a questa loro chiesa ".

Tralascio per brevitìi di riprodui la, de

scrivendosi dal l'ì.r.''/;i, il quale giù ave»

riportato le medesime e altre notizie nel

la Gerarchla Cardinalizia. — 11 Corner,

olire i riferiti sagri lesori, dice che mag

giori n'ebbe la chiesa di s. Znccnrift nel

secolo XI, allorquando i veneziani dall'o

riente portando a Venezia preziosi Corpi

santi, alcuni ne depositarono in questa

chiesa, come nel più divoto santuario

della città. Celebre tra essi è il corpo di

s. Tarasio eremita, pel prodigioso suo

acquisto, indi solennemente ricevute e

collocalo in una coppella sotterranea del

la slessa chiesa, nel cui monastero 200

religiose allora servivano a Cristo. Da Sa-

mo in questa chiesa portarono,altri vene

ziani, i corpi ititeli de'ss.Gregorio e Teo-

doro, e il cupo del loro compagno i. Leo

ne, lasciando in detta isola il suo corpo.

Solchiti di Costanze, per conservar pura

hi loro religione, eransi ritirati a Smini a

menare santa vita eremitica. D.i Roma,

ove fu martirizzato, fu recnto in questa

chiesa il corpo di s. Lizerio spngnuolo. A

cos'i insigni reliquie, si devonoagjiunge-

re nella chiesa di s. Zìicc.iria, quelle della

s.s. Croce, della Veste delb B. Vergine, già

trasmesse col corpo del s. Titolare a' dogi

l'.irtecipazio dall'imperatore Leone V, di

cui pure si crede dono il Velo di i. Aga-

l i vergine e martire, tanto prodigioso

contro gl'incendi!. Altresì una ss. Spina,

alcuni capelli di Maria Vergine, il cor

po di s. Bonifacio m-irtire, le teste che

diconsi de'ss. martiri Stefano I papa (ma

può vedersi la sua biografia), Pietro Ale»-

s. i ncirino vescovo, Claudio, Felice e Sabi

na, oltre alcune os«a de'ss. Innocenti, e-

gualmente si conservano con ispeciale

riverenza in questa chiena. Frattanto

non essendo passati molti anni dalla

fondazione del monastero, minaccian

do rovina, lo rinnovò interamente con

gnive spesa la badessa Giovanna, figlia

del doge Orso I Partecipazio, il .pii

le si elesse a sepoltura questa chiesa.

Nel suo atrio già vi giaceva dall' 864

l'immediato suo predecessore Tradoni-

co, proditoriamente ucciso Dell'uscire da

quieta chiesa, dopo avere assistito al ve-

spcro de'i3 settembre anniversario di

snn consngrazioue. Altri dicono nel dì •te

gnente, altri il 2.° giorno di Pasqua ; il

cui cadavere abbandonato dal terrore

destato dal tragico avvenimento, nella

notte le pie monache lo seppellirono. Cre

scendo il monastero in somma riputazio

ne di san I ita a ncor presso gli estranei,co 11-

cnrseio ad aumentarne le rendite rnj»-
O

guardevoli personaggi, con ampie dona

zioni confermateda imperiali diplomi, ad

• onta de' quali non mancarono poi conte

sta/ioni vessatorie. Superale dopo atolli

litigi, altri benefattori l'arricchirono di.

possessioni, per alimento ili-li-.- vergini e
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ilelle vedove, che nel monastero ritirate

«««ivano Dio con regolar osservanza ; e

riuscirono opportune, per aver il fatale

incendio del i i o5 disti ulta la chiesa e di

vento il monastero, ben tosto riedifica

li. Insorti nuovi contrasti, l' imperatore

Etnico V nella sua venuta a Venezia, li

Irenico con ampissimo diplomo. Anche i

l'api decorarono il monastero di specia

lissimi privilegi, poiché Eugenio III nel

liti l'accolse sotto la protezione della

s. Sede, ordinando che vi si conservasse

la congregazione cluuiacense dell'ordine

di s. Benedetto, stabilitavi per l'avariti, e

che fosse immune da molestie: lutto

confermarono Adriano IV, Alessandro

III, Lucio III, Uibano III, Urbano IV,

Bonifacio IX. Di Alessandro III nel t. i,

p. 458 del Bull. Rom., vi è la bolla A-

Inolici moderaminis, confermatile lut

ti i beni e privilegi, data in Tuscolo a'a i

marzo 1 1 .So, sottoscritta dal Papa e da

i? cardinali. Non ostante l'interna pace

>M monastero fu turbata nel i t?'.ì da al-

coi conversi benedettini, servi di esso,

mondo l'antica consuetudine per la di'

mione delle rendile, oltre i religiosi per

'amministrazione de' sagrainenli, di-

l'Oranti ne' co'i detli monasteri doppi,

e l'ordine del ss. Salvatore di s. Brigida

(' J f'i cos'i fonduto, di che furono fre-

(jneuti gli esempi ne'inonasteri di Vene-

•'", «lil nobile veneto Gio. Agostino

(■radeuigo con una stampala Lettera

provò l'uso de'mouasleri doppi iu Vene-

n. Il doge Tribuno Memmo nel 991

costretto dal popolo a vestir l'abito mo

nastico ne'i ecinti sagri di s. Zaccaria, ivi

t> giorni dopo mori e fu sepolto. La

chiesa benché rinnovata dopo l'accenna -

to disastro, vicina n cadere, le monache

«ci 1-456 e i4^7 fecero gettare i fon

damenti di quella che s'ammira, più am

pi» e magiii(ica,Con sceltissimi inai ini, i

rui avanzamenti furono eccitati da Cali

sto III, H10 II e Innocenzo VII ^conceden

do larghissime indulgenze a' fedeli obla

tori di tuatidii. Vi coucoiic il cenato,

memore dell'affettuoso e rilevante soc

corso ricevuto dalle monache nella guer

ra di Lombardia; ed ambe pel prezioso

santuario di tante ss.Rcliquie, ed in con

siderazione che la visitava il doge col

veneto senato nella solennità di Pasqua,

per antico immemorabile uso, e nella

più pomposa maniera Sull'istituzione di

tal visita, vari sono i pareri de' veneti

scrittori. Alcuni la derivano dal dogado

di Giustiniano confondatore del mona

stero; altri dalle ricevute ss. Reliquie in

viate da Benedetto 111, per pubblico de

creto onde venerarle; altri dal principato

di Sebastiano Ziani, per gratitudine del

l'erronea concessione fatta dalle mona

che dell'orlo loro, per ampliare il palaz

zo ducale e la piazza pubblica, tradizione

qualificata favolosa da Corner. Anche in

questo monastero penetrò la rilassatezza,

massime nel deplorabile lungo scisma;

giunta la corruttela agli estremi, energi

ci provvedimenti ordinò il patriarca Con-

Ialini, considerandolo nobilissimo fra gli

alili della città, corrisposto dalla bades

sa Marina Marcello e dalla parte miglio

re delle monache, e confermali nel 1 5i 5

dn Leone X, il quale nel 1 5 1 3 restituì

«Ila chiesa di s. Zaccaria l'ampie indul

genze concesse da'prcdecessori, e sospese

da Giulio II per la rifabbrica della basili

ca Vaticana. Il sontuoso tempio per l'e

norme spesa e la maucaza di pronti mez

zi soltanto compilo nel i5i5, concor

rendovi con alquante colonne marmoree

e l'erezione d'una cappella il vescovo di

Brescia Domenichi, fu consacralo a' 27

maggio 1 543 da Lucio vescovo di £>e-

benico, sotto l'invocazione di s. Zacca

ria profeta antico suo titolo, ma se ne ce

lebra l'anniversario a'7 maggio. Insegni

lo ebbe altre decorazioni, per la genero

sità di diversi divoti. Quest'amplissimo

chiostro di benedettine, fu da e'.se abita

to sino alla soppressione del nefasto 18 1 o.

Già nel 1806, iu cui. pel decreto de'28

luglio vi si erano concentrate le religio

se della Croce, e de' ss. Cosma e Damili
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no della Giudecco, fu allora dichiarato

monastero di i." classe. Tutte le mona

che poi sloggiarono a" 3o giugno 1810.

La chiesa per alcuni mesi stelle srrr.il i,

Tino ni decielo patriarcale il<-' .>. j ottobre,

cnl iju.ilr Fu dichiarala parrocchia della

ilei-.. un. i di s. Pietro di Castello, e nel di

seguente fu riaperta al divin culto. La

parrocchia conta 4- 1 66 anime, ed ha per

chiesa succursale s. Giovanni in Oleo, di

cui nel § Vili, n. i i. Il monastero servi

parecchi anni a pubblici nlli/i della ra-

gionateria centrale delle provincia Tenete,

ed oggidì! militari vi tengono il magazzi

no (l 'abbigliameli lo. La chiesa è una delle

più splendide e de'più belli ornamenti di

Venezia, per l'etterior prospetto, interna

struttura e armonico coinparlimenlOjScel-

tezza di marmi, copia e vaghezza di pit

ture. L'architetto, che tenne lo stile de'

Lombardi o del vecchio Lombardo Mar

tino, è ignoto: forse fu quel mastro An

tonio r/ii. Marco proto di sua fabbrica,

i In- n. ! i i" d'ordine pubblico andò in

Levante. La facciata molloelegante e ric

ca di marmi, ha la bellissima porta ador

na di belle sculture; viene sovrastata

dalla statua del Profeta, lavoro diligen-

tissimo del Vittoria, del quale è poi cosa

meschina il Battista nell'interoo. Dopo i

citte primi altari, con due buoni dipinti

del L'alma giovine, è osservabile la cap

pella cliesegiie,deltade'Morti,ed era l'an

tico coro delle monache. La tavola al

la destra con Maria Vergine e parecchi

Santi, opera di molte bellezze, è creduta

del vecchio Palma. La tavola all'altra

parie, con Cristo all'Orto, è del Desii-

Lieo, concepita con molla ragione, e di

colorito che piace. Sull'altare è un pic

colo quadro figurante l'Addolorata, at

tribuito a Tiziano. Sulla parete di fron

te al medesimo, è l'aulica pala del sud

detto, con la nascita del UallUta, ope

ra di J.icopo Tintoretto, ed una per

dauco al medesimo tono due tele gran

diose di L. Bussano con fatti della vi

ta di Maria, provenuti dalla soppressa

chiesa del 4. Sepolcro. Intorno ad essa

cappelli! sono disposti sedili a tarsia, la

vorali nel i46ì da' fratelli Francesco e

Marco di Vicenza. Il maggior altare, ar

chitettato con il miglior ingegno, ricco ili

marmi, ha un elegante tabernacolo.In uno

de'piccoli allari dietro al medesimo è os

servabile il s. Pietro che piange: soggetto

che il napoletano Uosa rappresentò con

forza e Icncnv/ 1. Nell'altare appresso, la

Circoncisione del Signore e s. Caterina.
O i

è graziosissimo dipinto di Gio. Bellino.

Vicino alla sagrestia è il Deposito che il

ricordalo Vittoria scolpì a se medesimo :

e un monumento fr.i'più illustri che vaii •

ti Venezia. Belli sono pure que' del se*

natore Marco S muto, e dell'ambasciato

re Giovanni C-ippello. Sull' altare del

la sagrestia il Cristo in Croce è dipin

to del Farinaio. Nel i."altare in chie

sa è de' più. sublimi dipinti di Gio. Bel -

lino, la tavola di M ina Vergine con 4

Santi: tornò di Parigi, e fu non In guari

ristaurato con tutta diligenza ed umore,

da A. T>.igliapietra, che lo redense com •

piulamenle. L'altro aliare ha una tavola

di G. del Salviati col Salvatore e vari

Santi. Molte altre buone pitture ornano

le pareti e gli altari : nella cappella di s.

Tarasio,con 3 altari Jilegnocostruiti nel*

loslilearchiaculodd pochi anni condegna-

mente instaurati e dorali, vi condussero

le migliori opere i Vivai-ini, ad ulterio

re prova di quanto Li pittura veneziana

progredì ainerilodique'diligenlie instan

cabili muranesi. Q>ie>t'ampia chiesa a 3

navi,pe'molti pregi, soprattutto per quel

lo di certa sua singolarità di slile lati

no-greco, è tra le illustrate nell'opera: Le

Fabbriche di Venezia, dal Diedo artisti -

cainenle,edalZ:inotlo eruditamente e eoa

intelligenza artistica, il quale descrive i di

pinti lutti, accennando quelli di lrmniani

che rappresentò la cousagrazioue del tem

pio e la visita fatta a I monastero dall'ini pe-

ratore Federico 1 1 1; e di Celesti che colorì

l'altra supposta visita di Benedetto III

nell'855.e il ricevimento del corpo d'un
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tanfo per opera del Papa, dell'imperato

re e del doge. Si lia l'opuscolo intitolato:

liti riaprimento solenne del sotterraneo

in citisi venera l'antichissima Immagi

ne di Gesù Cristo nel Sejmlcro nella

^arrocchiale di s, Zaccaria profeta in

l'inezia. Orazione dell'/Il.' e Rev.°Mg.'

fr.Pietro d,' Pianton «\,Veneziìi-nel pre

mialo stabilimento di G. Antonelli i <S \.\.

Essendonestatolieiiemeritol'egregioGio-

ianni Busetto dello Fisola, a Ini intito

lò l'opuscolo il zelante parroco della me

desima d. Andrea De Martini. Ricavo

ila' Cenni storici intorno al sotterraneo

esistente nella chiesa parrocchiale di s.

Zaccaria profeta, che precedono l' elo

quente edotta Orazione pronunziata a*

74 settembre 1 843 nel riaprimento del

l'antico singolare sotterraneo medesimo,

dello ne'leinpi andati Confessione. Pre

zioso per la sua vetustà, santo per aver

servito a custodirvi cose santissime e tut

tora la miracolosa immagine entro un

«nolcro diGesù Cristo, e pur celebre per

Appartenere a un tempio i.° ritiro in

Venezia di vergini, ed al presente 2.' sua

^aiaia, che do pus. Giacomo di Rialto,

ricorda e nobilita la veneta pietà ne'pri-

Mordi del suo glorioso dominio. Posto

più di 9 piedi sotto l'aliare ricchissimo

del vecchio lempio, e sostenuto da più

archi, i quali maestrevolmente raccol-

gousi a riposare sulla cima di due pila —

slroni e di 4 colonne nel mezzo, largo 2 a

piedi e lungo 29, mostrasi ancora il solo

avanzo di più terribili incendii, ebe spe

cialmente neli io5 desolarono e chiesa e

monastero, e divenne in tale funesto acci

dente sepolcro di 1 00 sanie vergini,che là

ritiratesi a fuggir la licenza del popolo, ac

corso per arrestare i progressi del fuoco,

restarono ivi soffocate dal fiimo.Fregiato

di preziosi addobbi, ricchi doni di prin-

ripi e imperatori, specialmente di Leone

V ; protetto e arricchito d'amplissimi

privilegi, di beneficii opulenti, ed insi

gni reliquie da' Papi, e particolnrroen-

'•= da Onorio 111 e Pio VI, sempre più

fu tenuto in venerazione. Quivi a san

tificarne le mura riposarono per mol

li secoli, in antiche urne di marmo e di

tavola, i corpi di s. Liziero, de' ss. Tarasio

e Leone, di s. Gregorio, de' ss. Nereo,

Achilleo e Teodoro G, di s. Pancrazio;

ed a venerare questi sagri depositi ed

altre preziose reliquie, non solo porta-

vansi ogni giorno in questo sotterraneo

clcllc vergini di regio sangue, cospicue

per nobiltà e innocenza, ma in certe pe

culiari circostanze venivano a visitarlo

nuche nunzi apostolici , ambasciatori ,

principi, dogi, re d'Italia, imperatori, e

iìnanco i l'api Benedetto III uell'855, e

Pio VII nel 1800, il quale per due vol

te, cioè a'i j aprile 2.' festa di Pasqua e

nella 1.' domenica di maggio, celebrata

nella chiesa Ja messa, discese poi nel sol-

terraneo medesimo, e quivi per 3 quarti

d'ora orò innanzi al corpo di s. Tarasio,

che solo era ivi rimasto, mentre gli altri

erano già stali trasportati nel nuovo tem

pio; concedendo pure in tale occasione,

olire a tanl' altre parziali indulgenze,

anco la plenaria a tulli quelli che nella

della 1.'1 domenica di maggio qui (ossero

intervenuti ; e confermando in perpetuo

la bolla dell'indulgenze di Benedetto III,

Onorio III e Pio VI, concesse a chi visi-

lava la chiesa di s. Zaccaria nella delta 2."

festa di Pasqua. » Ognuno può quindi

immaginare in quanta venerazione si te

nesse un si prezioso recinto; equal pro

fondo rispetto ispirasse I' entrare in un

santuario, che per la forma e per tante

preziose memorie richiamava tosto alla

mente l'idea di quell'antiche catacombe,

dovei primitivi cristiani, nascosti «'guar

di de'tiranni, assistevano al gran Sagrili-

zio offerto sopra le ceneri de'ss. Martiri e

partecipavano alla stessa mensa, arman

dosi così di quell'eroico coraggio, che li

faceva nelle persecuzioni trionfanti, e pas

sar dall'altare al martirio. " Trasportato

poi altrove anche il corpo di s. Tarasio,

e collocala sopra l'aliare nel mezzo del

sotterraneo una mirabile immagine di
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Gesù nel .Sepolcrali conserva sempre nel

popolo la divozione al luogo santo, anzi

crebbe di modo, die per la moltitudine

de'ledeli accorrenti, fu d'uopo cingere di

rastrelli l'aliare. Abbellito l'oratorio, dm

conduce al sotterraneo, e riccamente for

nito l'altare dell'Addolorata e promossa la

sua divozione, a lustro maggiore del san

tuario fu restituito al suo decoro coll'as-

sistenzn de' parrocchiani; e si avvivò la

venerazione per la miracolosa immagine

di Gesù nel sepolcro, con onorarne viep

più le gloriose sue Piaghe, mediante l'as

sistenza alla messa ne' venerdì e la recita

della coronella, per lucrare l'indulgenze

congiunte e conceste anco da Gregorio

XVI.

4- Benedettine e Domenicani di t.

Lorenzo. Fra le molte cinese che la pie

tà della famiglia Badoara, ossia Parleci-

piizio,eresse,allorclièocciipòla sede duca

li-, una delle più ragguardevoli è quella di

». Lorenzo aicilevita e martire (secondo

lo Sialo porsoii/ile fu fondata neH'Soq

e data alle benedettine nell'84 1), che uni

tamente coll'altra contigua, non più esi

stente, fondarono in onore di s. Severo

nell'isole Gemelle o Zemelle o Zi mole, nel

sestiere di Castello, i progenitori d'Orso

J'artecipazio vescovo d'Oli volo, figlio di

Giovanni e nipote d'Angelo dogi, l'ulti

mo de' quali fu probabilmente il bene

merito edificatore d'ambedue. Pervenu

te esse per eredità a disposizione d'Orso,

dispose morendo che dovessero restare a

Romana sua sorella, con autorità d' e-

rigere presso la chiesa di s. Lorenzo un

monastero di monache, al quale perpe

tuamente fosse soggetta anche l'annessa

■ liiesa di s. Severo, il vescovo morì nel-

V 854. Unita alla chiesa di s. Lorenzo e-

ravi altra chiesa ili minor mole, dedicala

u s. Sebastiano, cui asserisce il Sansovino

es-eie stata parrocchiale, finché la cura

dell'anime, per maggior comodo de'par-

1 occhialo, fu trasferita alia chiesa di s. Se-

«ero (la quide, come dissi nel § Vili , 11.

7 i,lu demolita «'nostri giorni). JSon paio

fu questa chiesa fabbricala unitamente

uè all'ultra di s. Lorenzo, da cui è total

mente distinta, né al monastero; ma

oltre un secolo dopo nel 1007 al tempo

di Pietro II Orseolo doge, in occasione

di fierissima pestilenza, che rapì con tal

doge grandissima parte degli abitanti. In

esecuzione del disposto dal fratello, Ro

mana ordinò l'erezione del monastero in

ampio recinto,aggiitngendo a'ehiostri del

le religiose, altre abitazioni contigue ad

uso de' monaci, i quali secondo la ricor

data consuetudine doveano assistere le

monache, celebrare i divini uffizi e am

ministrare i sagrameuti; uso poi vietato

da'Papi e da' concilo, ma duralo lunga

mente anche in Venezia. Assunse il go

verno del monastero Romana, la quale

pare che fosse monaca di s. Zaccaria. Di

poi la 3.' o 4-' badessa Trionessa, verso

la fine del secolo XI soggettò il monaste

ro di s. Lorenzo alla riforma cluniacense,

introdotta nell'ordine di s. Benedetto dal

l'abbate s. Oddone. L'incendio deli io5

consumò la chiesa e il monastero di S.Lo

renzo, e la chiesa di s. Severa: fors'an-

che quella di «.Sebastiano, anzi pure il

monastero de'mouaci,cooie apprendo dal

uav. Cicogna. Le due prime chiese ed i

monasteri furono in breve rifabbricati,

ed alla chiesa di s. Lorenzo pare che il

doge Vitale II Michieli donasse un piede

che dicesi di «. Barbara, essendone ba

dessa la sorella Angela, che magnifica

mente avea riedificato la chiesa. Le ren

dile aiiinenlaronsi notabilmente, ed O-

norio ili nel ili \ dichiarò il monastero

libero dalle decime ecclesiastiche. Nondi

meno poco dopo caduto in ristrettezze,

implorò e udì 2 ''io ottenne da Innocen

zo IV il premio dell'indulgenze a chi aiu

tasse con sussidii il monastero; indi da

Alessandro IV esoneralo da qualunque

imposizione, ecclesiastica: e Clemente IV

nel 17.67 '" ricevè sotto la protezione di

». Pietro, concedendogli libera I' elezione

dell'abbadesse, con facoltà di ricevere nel

monastero chiunque volesse tumulai \ui.
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All'abbadessa Elisabetta b'kibanico del

1187 li lieve ascrivere la rifabbrica e

perfezione del duplice monastero, delle

cinese e degli slabili, il die affermasi dal

n>. Cicogna. Alle grazie della s. Sede, si

ani il rispetto sommo de' veneti per 1' e-

templari religiose. Ma ne' principii del

secolo XIV insorsero gravissime dissen

nili li!) il monastero ed i vescovi Quiri-

ni e Alberimi per volerlo obbligare a gra

fi contribuzioni, però lo protesse l'onif.i-

ciò Vili. Essendo legalo in Venezia il car

dinal Migliorali, poi nel 140 \ Innocenzo

MI, partirono i monaci dnll'imegnnte a-

bilazioni; e l'abbadessa nel 1 \ ■:> 9 ebbe fu

cilila d'eleggere alquanti sacerdoti rego

lari 0 secolari, per l'ulnzialura della chie-

■lei 3iiin.inistrii7.ionc de'sagi amenti. In

tiepidito intanto il fervore delle religio

ne, decaddero dalla pubblica estimazione:

toltivi» l'abbadessa Molin del 1490 po

lì ridurre il monastero all' odierna for

ca, (cominciare a risarcire la chiesa bi-

soguosa per la vecchiezza; e ne'lavori del

l'appella maggiore si trovò nascosto il

corpo di s. Paolo martire patriarca di

Costantinopoli; il Corner riferendo la sto-

"a dell'invenzione. Allora In chiesa era

'^frequentata pel l'indulgenze concesse

«< Bonifacio Vili, Eugenio IV, Pioli e

Paolo II;e non essendo sufficienti i cappel

lani alla celebrazione delle messe, massi

me «'mercoledì, Alessandro VI nel 1 ìor)

permise alle mouache , die con un solo

■oleone sagtifìzio soddisfacessero a tulli

fili obblighi per elemosine ricevute. Con

cimarono poi l'indulgenze e prerogali-

'(del monastero Leone X, Paolo ili e

Giulio HI. Progredendo lentamente i ri-

(l«"ndella chiesa, l'edifizio minacciò iin-

l'inenle rovina, di che commossa l'ab

adessa Diedo, ordinò nel i58o la rin-

"O'wione da'fòndiiineiiti (insicnienl con-

liguontonasterodice lo Sialo personali)

w luogo più lontano dal canale; ma col-

b dalla morte, ne elle! tuo il pensiero la

•uccessova Paola Friuli , sorella del pa

nari» Lorenzo, la quala nel 1 5gi feccia

edificare nella magnifica quadrilatera fui '

ma, in cui oggi si vede, in due parli di

visa, l'uno esteriore pel popolo, l'altra in

teriore per le monache. Corner descrive

l'antica a 3 navi, con belle colonne di

marmo, e con ornata sotto-confessione,

e nel suo sotloporlicoeiavi sepolto il ce

lebre Marco Polo. Nel disfarsi, per mira

colo nulla si fecero 4 muratori nel ca

der la volta della cappella di s. Candida

romana, vergine e martire, il cui coi pò

provenienleda Bolsena, era nascosto den

tro un pilastro, secondo l'uso di que'lern-

pi, riccio non si rapisse; fu poi trovali!

con prodigio, e nel 1629 trasferito nella

chiesa di s. Sebastiano e collocalo nell'al

tare di s. Lorenzo. Più si trovarono due

za re o vasi pieni di monete moresche cl'o*

10 con caratteri arabi, e due ne pubblicò

Corner, colle iscrizioni tradotte in onore

di Dio e di Maometto. Si crederono ric

chezze acquistale da Domenico Michiel

nell'espugnazione di Tiro, e date dui fi

glio Vitale li alla sorella Angela per a-

scondersi mentre il popolo tumultuava e

poi l'uccise nel 1 172. La l'i ioli compito

il magnifico tempio, morì nel 1602 e fa

l'ultima badessa perpetua; I' eletta Cor

nalo fu lai.3 delle triennali , alla quale

si deve il maestoso altare di s. Cai bara

martire. La Soranzo che le successe, di

contro edificò, simile ol suddetto, quello

s. Paolo. Fece assai di più hi 3.' badessa

triennale Contarmi, poiché fabbricò il

superstite maggior alture (dico supersti

te, perchè m'istruisce il cav. Cicogna, che

gli altri 6 nelle tante volle lagiimate vi-

cenile fuiono venduti e altrove collocali,

questo restandovi per l'immensa sua mo

le e pel valore, che non trovò facili com

pratori e luogo adatto da collocarsi), così

magnifico e dovizioso di scelti marmi, che

a unni «Ilio nella città è inferiore di me

rito, e nel suo mezzo pose il tabernacolo

pel ss. Snginnieuto coperto di marmi

orientali; compì pure nobilmente il sof

fitto, e lastricò di marmi il pavimento. Il

patriarca cardinal Vendramiuu nel idi 7
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consagrò tale maestoso altare maggiore,

e i due ile' ss. Paolo e Barbaro a' 9 gen

naio, eil a' 18 nuche la chiesa solenne

mente. Ridotta a perfezione la vaghissi

ma chiesa di s. Lorenzo, la Conlarini Iti

costretta nel 16298 rifabbricare da'fon-

damenli lo chiesa di s. Sebastiano, che

si « vii per precipitare: si compì nel i632,

e riuscì non molto grande, ma di ben orna

ta struttura. Giìi il tempio era stalo fatto

partecipe de'privilegi della celebre Chie

sa di s. Sebastiano fuori le mura di

Roma, da Eugenio IV, Innocenzo Vili

e Leone X. In seguilo ebbe altri abbelli

menti e rislauri. Oggidì poi trovasi chiu

so e sfornito, servendo per uso della ca

sa d'industria. La badessa Molin nel [696

fece restaurare generalmeute l'esteriore

della chiesa di s. Lorenzo ; e la badessa

liudoaro, sorella del patriarca, nel 1702

fece (istaurare il suo interno. Ed il con

te Antonio Manin nel t 726 regalò ni mo

nastero le figure delRedeuloreede'4 An

geli, che si vedono sul frontespizio del

l'altare principale. Oltre il prezioso cor

po di s. l'indo e d creduto piede di s. Bar-

barn, Corner narra possedere questa chie

sa le seguenti ss. Reliquie. Il corpo di 5.

Barbaro martire, qui li-asportato da Mo-

done; quello di s. Ligono mai tu e greco,

nell'altare del Crocefisso della chiesa in

teriore del monastero; due ss. Spine , le

quali con pompa si esponevano nel merco

ledì santo; il corpo di s. Platone martire

greco; le ossa de'ss. martiri Teonisto ve

scovo, Tubi a e Tabulili; un dito incor

rotto di s. Atanasio d'Alessandria; un os

so di s. Fiorenzo vescovo e confessore; la

testa il' una delle ss. Vergini compagne

di s. Orsola, creduta di s. Cordula, men

tre gloriavausi di possederla i religiosi di

s. Maria del Carmine, e le monache di s.

Maria della Valverde; una costa e altre

reliquie del s. Titolare; un osso di s. An

drea apostolo; e delle ossa de' ss. Inno

centi, de' ss. Ermagorn e Fortunato, di

s. Paolo i." eremita (reliquie che non

più esistono). Avverte il Corner, che nel-

la chiesa di s. Sebastiano, oltre il corpo

di s. Candida, si veneravano quelli de'

•veneti s. Leone Bembo vescovo di Mo«

doue, che sconosciuto volle servire le mo

nache nella coltura dell'orto, morto san

tamente neh 197; e del b. Giovanni Olmi

prete e pievnnodis. Oio. Decollato, mor

to santamente circa ili 349, conservan

dosi incorrotto. D'ambo il Corner ripor

ta l'edificanti agiografie, e di S.Leone l'ef

fìgie e le principali sue meravigliedipinte

sul coperchio del luogo ove fu collocalo.

Della giurisdizione che le monache a «ci

nti sulla parrocchia di s. Severo , parliti

descrivendone la chiesa nel § Vili, 11.

71 delle parrocchiali, come già di sopra

notoi. Nell'aprile 1800 prese alloggio nel

monastero rarciduchessuMarianund'Au-

siri.-t, badessa di s. Giorgio di Praga, e

sorella dell'imperatore Francesco II, e vi

fu visitata da Pio VII agli 8 di tal mese.

In conseguenza del decreto de' 28 luglio

1806 nel medesimo chiostro vi furono

concentrate le monache di s. Maria del

l'Umiltà e di s. Anna di Castello, e fu di

chiarato monastero di 2.a classe. Vi fìo-

rono le monache sino al 1 8 1 o, anno del

la generale soppressione de' monasteri.

Chiuso il tempio, si riaprì poi a' 19 mar

zo 1 8 1 7 per le cure di Marco Molili po

destà di Venezia, essendo stalo destinato

ad uso della civica casa d' industria , die

si stabilì nel monastero , e fu uflìziatu e

mantenuto dal benemerito mg.' Daniel

Canal rettore del medesimo, che ne ze: ò

assiduamente l'abbellimento e il decoro.

Dice il Mo-chiui, essere il tempio ar

chitettato da Simone Sorella, nel cui mez

zo si alza I' altare maggiore, da lui rico

nosciuto per uno de' più magnifici altari

che abbia l'Italia, architettato e scolpito

dui Campagna. Ed esservi nell'antico mo

nastero stabilita la casa di Ricovero , cioè

la detta casa d'Industria attigua alla

chiesa di s. Lorenzo, la cui spirituale di

rezione fu poi all'id. ita irreligiosi doniei • 5

cani dell'osservanza, di cui vado a pai-I lV

re, npi istillali iu Venezia per la sovra »i <
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riduzione de' 21 luglio 1 84o, fabbricali-

iloti appresso un piccolo convento. La ca

la d'industria è uno stabilimento di mol

li considerazione, capace di oltre a 2000

individui, ila per iscopo di togliere dal-

l'olio i poveri monelli ed esercitarli nel

Jeggere, nello scrivere e nel lavoro, oltre

l'istruzione religioso. Attualmente acco-

fjiecirca 4oo poveri. La casa fu aperta nel

1811 in conseguenza del bando della

mendicità, per ricevere a lavoro i poveri

die ne mancassero, alimentandone poi e i

figli sotto gli anni 1 o. Merita leggersi:^/-

t Castd'industria , Ricerche del d.' G iti-

seppe M.' Malvezzi avvocato consulen

ti onorario della commissione generale

ti pubblica beneficenza ec, Venezia dal ■

'a premiata tipografia, di Pietro Narnlo-

'ùhi855. Considerando il eli. ed egregio

scrittore le case d' industria siccome il

nocciolo intorno a cui si aggira il sistema

de'pnbblici soccorsi, espone le sue ciotte

fe corroborale dalla piena cognizione

«Hiigomento sia in teoiicn che in pra

to, mostrandosi erudito desistenti da'

più modeini economisti pubblicali. Kel

'■lo^egli Annali delle scienze religiose,

r '6i, leggo con edificazione e religioso

fucere, fulgido d'aurea eloquenza e ric

co di erudizieni storielle, il Discorso di

'«« Eni.' il sig.' Cardinale Patriarca

Venezia, letto nella chiesa di s.Loren-

» martire il r/ì 1 ." otlolre i 84 3 nell'oc-

fusione che vifu solennemente ristabilito

'melilo ordine ile' pp. Predicatori. È

"M gloriosa e autorevole pagina per la

'i'nid dell' insigne e benemerito ordine

* Predicatori, e del patriarca s. Dome

"« suo illusile fondatore: Della fide

"iiliana ilforte atleta, li Discorso ven-

11 intitolalo al p. in. Angelo Aucaroni,

^maestro generale dell'ordine, dal prio-

teeda'ieligiosi del convento di s. Luren-

10 m Venezia , che lo niaudarono alla

M»mpa nel 1844 co'lipi dell'Anlonelli. I

"onitnicani aveauo in Venezia 3 grandiosi

Mifizi colle rispettive chiese: cfnello de'»s.

*• « Paolo, il cui aulico convento è ora

ospedale civico; quello di «.Maria del Ro

sario, volgarmente le Zattere e anche s.

Domenico, edificato presso s. Moria della

Visitazione, ora orfanotrofio maschile ;

quello di s. Domenico a Castello, demoli

to e compreso nell'area de' pubblici giar

dini. Del 1 ." e di sua chiesa restituita di

recente a' fiati, parlerò in questo § nel

D.IO; del 2." e di sua chiesa ragionerò nel

n. pi del 3.° e di sua chiesa dirò al

quante parole nel 11. 3o. In lutti riferirò

l'introduzione de'domenicani in Venezia.

Disse la facondia del cardinal Monica Del

l' encomiato tuo Discorso.» Grazie im

mortali si rendano a Dio, che anco l' in

clito ordine domenicano si rialza oggi

( 1 .' domenica d'ottobre e perciò festa del

ss. Rosario) fra noi dal suo lungo abbat

timento, e torna pomposamente n spie

gai e le sue nere e candide spoglie al co

spetto della veneta Chiesa, dopo 33 an

ni dacché il turbine desolatole lo fece

sparire con tutti gli' altri dalla pubblici!

vista; ma non nel tetto proprio de'3 ma

gnifici che possedeva, due giù rivolti mi

altri usi, del 3.° non rimanendone più

oirna. Dov cauo i religiosi anzitutto fab

bricarsi un convento, e lo hanno fabbri-

culo con tanta rapidità diesi avvicina al

prodigio, se non con quella grandiosità

che a tempi migliori era familiare al do

menicano istituto; tuttavia è con tal de

cenza e buon ordine, che olire a chi vi

abita un comodo e salubre soggiorno , e

fors'unco più confutine allo spirito del

loro s. (ondatole. Questo spirilo appunto,

perduta ogni alita cosa, è rimasto con

loro, come l'unica reliquia dell'ordine

insigne, a cui appartengono. Essi lo con

servano gelosamente ne'loro pelli, come

un germe prezioso di quella mistica piati

la che coperse già di grande ombra tutto

il campo evangelico, e che sfrondata ed

abbattuta, ma non estinta, dovea ripullu

lare anche cjui, e rendere ancora felice

mente i suoi rami, a lustro e confòrto di

una città che le olferse già in se per tanti

anni un ferace terreno, e uè raccolse in
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contraccambio abbondantissime frulla.

Quauto però dovremmo noi e ringra

ziare e lodare questi buoni ed intrepidi

religiosi per la loro perseverante solleci

tudine in questa non nien diflìcilc clic

magnanima impresa ! Ma essi non vo

gliono né ringraziamenti, uè lodi, e noi

dobbiamo rispettare la loro modestia. Ri

cerchiamo piuttosto che qualità di ordi

ne sia questo, e quanti e quali beni ab

bia fitti olla Chiesa, e comprenderemo a

un tempo quanto dobbiamo rallegrarci

di vederlo ora risorgere, e quanto rico

noscenti dobbiamo essere agli autori «lei

suo felice risorgimento". Da quel tempo

fino al decorso mino i Sì- ufliziarono i

domenicani questa chiesa di s. Lorenzo,

e quindi ottenuto il tempio cospicuo, già

di loro ragione, pria della soppressione,

de' ss. Gio. e Paolo , colà si trasportaro

no, ove accomodarono le vicine case nd

uso di convento ; ed ebbero eziandio il

benefìzio e la direzione di quella parroc

chia. Ora la chiesa di s. Lorenzo è uf

ficiala a cura della pia casa d' Indu

stria.

5. S. Gallo abbate. Priorato e ospe

dale non piti esistenti; rimane la chiesa

denominata l'abbazia di s. Gallo, li doge

s. Pietro I Orseulo qunl padre de'poveri,a

fu vor loro non lungi dal suo palazzo e pres

so ilcampanile di s.A)arco,circailg76o nel

g8o fabbricò un ospedale per alimentarli,

e si chiamò s. Marco, ponendovi alla dire

zione un priore. Dipoi soltanto era abi

tato da 5 povere donne nominate dal

doge, ove godeano I' abitazione e 5o an

nui ducali ciascuna, 3o de' quali derivanti

dall' antiche reudite dell' ospedale, e gli

altri 20 dal pio legato del priore Gio

vanni del i 364- Durò l'ospedale fino al

1 mS 1 , in cui per erigere le Procuralie

nuove sull'area dell'ospedale, questo fu

Irosportato nel campo Husolo, cosi detto

per denominazione corrotta, derivante

dalla famiglia Orseola , la quale ivi pos

sedeva alcuni stabili, nella parrocchia di

s. Geniiuiano, con oratoiio dedicato a s.

Gallo di decente struttura, con 3 altari, il

maggiore sagro a s. Marco. Allora prese

il nome di Priorato di s. Gallo, ed an

che abbazia. Dice lo Stato personale,

ch'è oratorio sagrnroenlale della parroc

chiale di s. Marco.

6. Benedettini Cassinesi di s. Giorgio

Maggiore, volgarmente». Zorzi in iso

la, r. § XVII I, 0. 1.

7. Benedettine e poi Domenicani, de'

ss. Secondo ed Erasmo in isola. /'. §

XVIII, n. 12.

8. Benedettini di s. Nicolo del Lido

in isola. V. §XV1II, n. i3.

q. Sacchi-Iti e agostiniane di s. Ca

terina vergine e martire. Non si conosce

l'origine ilei monastero dis. Caterina, nel

sestiere di Canalregio, bensì esisteva nel

secolo XI, in cui vi presero domicilio i

religiosi Sacchetti sotto gli auspicii della

Sunto, professando la rególa di s. Agosti

no, epoca forse in cui ebbe principio l'or

dine. Nel ricordato articolo riportai le sue

varie denominazioni, come di Penitenza

di Gesù Cristo e altri, dicendosi pure de'

frati Saccali del Monte Sinai, de' Sac

chi'li o Sacchini. Ne fa menzione in un.

diploma Gregorio IX, e Bonifacio Vili

iu una lettera del 1 296 li disse soppressi

nel 1 27 1 ila Gregorio X nel concilio ili

Lione II, assegnando i loro beni in soc

corso de'crucesignati di Terra santa. Ces

sarono allora,o meglio prima,anche inVe

nezia, poiché vivendo di limosine e que

ste minorandosi, furono costretti abban

donare il luogo. Questo neh 288 fu com

pralo insieme ad una contigua casa, dal

pio mercante veneto Giovanni Bianco, per

quindi tutto assegnare ad una religiosa

famiglia che ivi facesse continuare il cul

to divino. Perciò lo consegnò a Unitolo l-

la Giustiniani, figlia del b. Nicolò mona

co di s. Nicolò di Lido, dichiaralo 1 .* ba

dessa. Soltanto il benefico donatore si ri

servò vita durante le rendite, e queste pu

re cede con testamento nel 1291. Burlo -

lotta voleva professare la regola di s. LSe-

uedetlo nel monastero di «. Adriano «.li

\
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Coslaniiaco, isola ora distrutta, ov' erasi

ritirata la madre AnnaMichieli, figlia del

doge Vitale II, dopo la separazione vir

tuosa da) marito b. Nicolò Giustiniani, e

linea vestito le sagre lane. Ma poi ne

osa bramosa di stabilire una nuova fon»

dizione in Venezia, quando ricevè la del-

taolfcrla. Radunate molte nobili vergini,

ti formò sotto la regola di s. Agostino un

monastero, il quale si continuò a chiama

re*. Caterina de'Sacchi. Col tempo pro

gredì, aumentò di rendite, acquistando

incora sagri tesori, come una ss. Spina,

che ti esponeva nel mercoledì santo, una

mano della s. Titolare, ed altre ss. Reli

quie, cioè di s. Eliodoro vescovo d'Aitino

edi i. Tecla vergine e martire , la testa

di», Alessandro martire, ed altra d'uno

de'ss. Innocenti. La sagra si celebra da

tempo immemorabile a' 7 maggio. Le

monache agostiniane vi dimorarono sino

al 1808 j poi furono aggregale al mona-

•tero di s. Alvise, ed il loro fu ridot

to s pubblico Liceo Convitto, e lo è

tuttora, ed a cui appartiene la chiesa,

1 11 volte restaurata e anche ultima

mente. Essa possiede molle e delle pit

tore. La tavoletta del primo altare con

J angelo e Tobia, è opera di Santo Za-

fo discepolo di Tiziano e buon imita

tore. Nel coro vi sono 6 opere giovani-

lidi Jacopo Tintorelto ne'quadri dell'or

dine inferiore co'folti della vita di s. Cale-

'ina. Primeggia la tavola dell'aliare mag-

g'ore colle Sponsalizie di detta santa, ed

« una delle più voghe e meglio conser

te opere di Paolo Veronese, stala più

'«-ile incisa. All'altra parte il Palma gio

vine fece i 3 quadri co'fatti della vita ili 1 -

» medesima s. Titolare, e la tavola del-

I altare di s. Antonio. Sopra la porta è

'■ Insto di Francesco Bocchetta scolpito

°*l Vittoria. Le pitture storiche nell'alto

"dia chiesa, in ambe le parti sono d'An

drea Vicentino. — La chiesa dunque col

monastero contiguo furono neh 808 as-

segnali ad uso dell'i, r. Liceo Convillo,

Situili il Liceo coli' annesso collegio

voi. xci.

convillo (come pure a Verona), in con

seguenza de' decreti vice-reali de' i4

marzo e t.5 luglio 1807, per I' inse-

gnameoto delle lingue italiana, latina

e francese; della reltorica, logica e ino

rale; degli elementi delle scienze male-

maliche e fisiche, di quelli del diritto ci

vile e del disegno; e per esservi accolti ed

educati gratuitamente non pochi figli di

impiegati benemeriti dello sialo. Dal gi

gante militare di sua epoca, l' imperatore

Napoleone 1, ne fu.scelto a 1."provvedito

re e reggente, padre, vita e gloria, il vir

tuoso e sapiente, l'illustre veneto mg.r An

tonio M." Traversi; insieme profondo e

induslre fisico, teologo e canonista, mae

stro di spirilo a perfezione cristiana di

monasteri di vergini, e reggitore sollecito

che diede incremento alle scuole del la dol

ili na cristiana: a non <l ir altro,venerato da

tutti per integri tildi vita.consumata espe

rienza, maturi) consiglio, rara prudenza,

soavi modi, potenza d'intelletto, bontà di

cuore inalterabile. Non potendo la sua

modestia conseguire d' essere dispensalo

dal rilevante incoi ico, corrispose meravi

gliosamente a sì delicato, geloso e grave

uffizio; e tale modellò un istituto, che si

novera tra gli ornamenti scientifici di cui

si fregia Venezia. Egli maestrevolmente

tutto quanto si occupò nel materiale del

liceo convitto, nell'educazione, nell'istru

zione, scegliendo con senno a sede dello

stabilimento il monastero e la chiesa di».

Caterina tutelare dell' Università degli

studi, onde sotto i suoi auspicii e patroci

nio lo pose. Quieta è la situazione del luo

go, salutifero e benigno il cielo, ampi e

corrispondenti all' uopo sono gli edilizi :

tale fu reso lo stabilimento dal genio di

mg.' Traversi, e dalla munificenza del

l'imperatore Francesco I dopoché l'ono

rò di sua presenza. La disciplina dal Tra

versi dettata per l'istruzioneel'educazio-

ne, forma la piò bella porzione di sua

corona. Egli compose il regolamento per

questo e pel liceo convitto di Verona, au-

piovalo interamente dal lod»tn impela

ci
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tore. Dotlo e pio, nun poteva dal suo can

dido animo derivare che puri insegna

menti per fecondar le menti degli aflida-

tigli giovanetti, circondandoti d'un'elella

di valorosi e scientifici cooperatoli. Laon

de in breve il liceo convitto di Venezia

di venne fiorente, celebrato l'onore del re

gno Italico e modello d' ogni olirò ; e da

(ulta Italia traevano i giovnni delle più

cospicue famiglie. Con nobile dono, pose

a pubblico benefìcio il suo gabinetto di

macchine e d'istrumenti fisico-matema

tici, le macchiitene astronomiche del ce

lebre ab. Miotti, e da lui abilmente re

staurale, la collezione sua di mineralogia

e d'altri oggetti naturali. Vi formò po

scia un erbario, una sceltii collezione di

zoologia dell'Adriatico, altra d'ornilo»

logiajedil colile Gii clamo Ascanio Molin

lasciò erede il convitto della sua preziosa

collezioneminernlogica. Inoltre ilTra ver

si si adoperò perché l'ab. Slefano Ghie-

reghini diCliioggia donasse al liceo In sua

opera originale niss., in i 2 grossi volumi,

3 di leslo e 9 di figure, preyioso lavoro di

4o anni, con disegni e descrizione di i 772

pesci tra crostocei e testacei, lodata a cic

lo da'più dotti naturalisti d'Europa, per

ciò rimuneralo dal magnanimo Fr-ince-

sco I. Pel Traversi e a vantaggio dell'i

struzione ebbe principio e fioritissimo

crebbe l'orto botanico a s. Giobbe, di

cui farò cenno nel n. 47 ''' questo §,

mercé eziandio l'estese cognizioni del eh.

Ruchinger, e la direzione zelante del prof.

/(intedeschi, onde salì a rinomanza eu
ropea. Formò pure nog.r Traversi nel re

gio stabilimento la biblioteca, che gli an

tichi chiamavano medicina dell' anima,

di circa i4,ooo volumi e senza dispendio

dell'erario, eabbraccianle i vari rami del

l'umano sapere; indi la rese magnifica e

splendida, nella dita miracolosa ili Ve

nezia, per l'acquisto degli scaffali della li

breria magnifica di s. Gioì gio Maggiore,

rome dirò pure al § XVII I, ci. i , Ira vagliali

con finissimo mogislero in due piani, da

loroita ringhiera divisi, e questa semita

da 56 colonne ioniche scanalntc,stille qun-

li allrcllante minori di bizzarro lavoro si

ergeano sostenenti un ricorrente cornicio

ne venusto, e sopra d'ognuna mettevano

finimento 56 statue d'illustri ne' vari ra

mi della scienza , quasi indicalori delle

materie de'libri negl' interposti cancelli

rinchiusi. Nel disporre e ordinare da per

sei libri, mg.' Traversi ebbe a dotto aiu

to l'antico e tenero amico, il p.d. Mau

ro Cappellai'! bellunese, già abbate della

vicina isola di s. Michele di Murano, il

cui monastero il Traversi per un tem

po preservò per amore ali' amico, come

diiò nel § XVIII, n. 1 8, nel descriver

lo, riparlando di lui. Finalmente mon-

signor Traversi fu pure benemerentis

simo della chiesa di s. Caterina, poi

ché fu sua cura peculiare che gli augusli

misteri vi si celebrassero con gravita di

liturgia,con magnificenza d'npparato,con

{splendore d'addobbi, delle quidi cose era

a dovizia fornita; così accrescendo anche

questo tempio la gloria, onde nell'esterio

re culto religioso va rinomata Venezia.

Alla sua ingegnosa premura debbesi se

il gioiello della pittura e paradiso di bel

lezze, continuo oggetto di studi e di co

pie, che adorna la chiesa, intendo dire il

già celebralo quadro di Paolo, non fu

trailo da mani rapaci a Parigi per fre

giarne il museo. Tanti meriti, l'essere sta

to candelabro di luce e guida agli alunni

del liceo convitto , mosse la maestà di

Francesco I a premiarlo solennemente

colla grande medaglia del merito civile

colla collana d'oro. L'onorando suo ami

co, il p. ab. Cappellai'! elevato al cardina

lato, e nel 1 83 i al sommo pontificalo col

nome di Gregorio XVI, subito si degnò a

mia grande confusione adularmi nel suo

augusto nome il delicato e onorevolissi

mo incarico della corrispondenza episto

lare co'suoi nobili parenti e illustri ami»

ci, come notai a SEGRETABIO domestico,

per esserlo stato di fatto, di che feci pure

parola altrove per la storia, ed ancora nel

voi. LXlll, p. 18, coll'autotilà del cardi-
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mi Wlseman. Perciò assunsi tosto anco

Duella con mg.r Traversi, e di lui posse™-

goiGo preziose ledere a tue dirette, tutte

amorevoli e affeltuosissime, non meno che

lusinghiere. Recatosi a Roma :«'?. giugno

i83z,il Papa gli fece trovare convenien

te alloggio nel convento de'ss. Apostoli,

presso il celebre p. Orioli poi cardinale,

alle cui cure I' aflidò. Ivi trovo un mio

biglietto, in cui d'ordine pontifìcio posi u

di lui disposizione un servo e cocchiere

con livrea usnta da'domeilici del Papa nel

suo cardinalato, col suo frullonecardina-

Iraio; olire l'invito di recarsi al più presto

possibile al Vaticano, onde aver io Tono-

re di presentarlo al Pontefice che anela -

n rivederlo. Non è a dire quanto fu coni-

movente per ambedue il rivedersi e il

liabbracciarsi in Vaticano, la reciproca

gioia. Subito il Papa gli prodigò le più

umorose e onorevoli dimostrazioni, lo di

chiarò suo prelato domestico e prolono-

torio apostolico. A' ?.8 per coniando pa

pale gli marnili uno sturione, per farne

parie al suo angelo custode, il p. Orio

li. Ricevuti vari doni dalla pontificia nf-

foione, part'i eia Roma a' 1 5 luglio. Nel

successivo settembre mg.r Traversi fu di

spensalo dal duplice carico di provvedito

re del liceo convitto, e di direttore degli

studi filosofici. Nelluglio del segiientenn-

no,Gregorio XVI sublimando ni cardi

nalato il patriarca di Venezia Jacopo Rlo-

"ico, dichiarò mg.r Traversi ablcgato a-

poslolicoper In presentazioneformaledel-

^terrena cardinalizia. Nel 1 834 il nuo-

'o cardinale recandosi in Roma , fu ac

compagnato dal prelalo Traversi, che ri-

Mvellednl Papa nuove dimostrazioni di

Mima e di amore. Partiti che furono i due

personaggi da Roma, nella stessa sera il

J'apa m'ingiunse di far trovare ni prelato

nel suo arrivo a Venezia una mia lettera,

tbe tosto scrissi a' 1 2 luglio colla venera

la disposizione. Che qualora egli volesse

"gii anno scegliere Roma per villeggia

tura, col restarvi un mese , non avea da

tir altro che a montale e smontare dalla

gondola, senza venni pensiero di sorta,

supplendo a tutto la generosità, l'amici

zia e la clemenza con cui Sua Santità a-

morevolmente e meri temente lo riguar

dava. Sperare io , che tali annui viaggi

non gli riuscissero incomodi, anzi vantag

giosi alla di lui sanità, trovando il suo cuo

re la consolante soddisfazione di rivedere

con tanto frequenza la s. persona del Bea-

IÌ-.-.ÌIIKI Padre. Ma poi ne'primi mesi del

1 83.1 per comando sovrano, invitai mg.r

Traversi a portarsi in Roma a godere le

funzioni della settimana santa, per quin

di llabilirviti con permanenza. Giunto in

Roma, il Papa cominciò ad esercitare ver

so di lui una serie di beneficenze, d' ono-

rifìcfiize e di dimostrazioni amichevoli,

che in parie narrai ne'vol. XVIII, p. 1 06,

XXVIII, p. 59 , LXXVII, p. 67 , cele

brandone a un tempo lepreclare doti. Di

rò qui solo, che il Papa finché visse il pre

lato lo fece servire quotidianamente di

carrozza, lo provvide con decoro, 1" am

mise ogni giorno al geniale godimento di

sua intima e familiare conversazione. Gli

conferì onorevoli uffizi, il canonicato nel

la patriarcale basilica Liberiana , ove lo

consagrò arcivescovo di Nazianzo, e poi

promosse a patriarca di CostanlinOfìoli.

Lo visitò 3 volte nella sua abitazione, giù

del b. cardinal Tornmasi, e di tanto o-

noie il prelato pose memoria marmorea.

Venuto a tranquilla morte a'a i settembre

i <S "i •? , il Papa ne fu dolenlissimo, e nella

sua basilica Liberiana a proprie spese gli

fece celebrare decoroso Funerale, e con

iscelti marmi ivi gli eresse un nobile mo-

numenlo,col busto al vivo li-atto dalla sua

maschera, il tutto scolpito dal valente

commenti. Giuseppe de Fabris. Altre so

lenni esequie gli celebrò il liceo convitto,

nelle quali il eh. prof. del medesimo d.

Giovanni Bellomo (defunto nel passa

to mese di giugno di quest'anno 1 858,

degno continuatore del Bei-caste), ed au

tore benemerito di un completo corso

di Lezioni di storia universale), prò-

nunzio eloquente e aiféUuosissiuio ciò-
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loie. Dotloepio, non poteva dal suocan- ila 56 colonne ioniche sr

dillo animo derivare che puri insegna- li ollrctlante minori di '

inculi per fecondar le menti degli affida- ergeano sostenenti un t

tigli giovanetti, circondandosi d'un'eletta ne venusto, e sopra i

di valorosi e scientifici cooperatori. Laon- finimento 56 statue

de in breve il liceo convitto di Venezia mi della scienza , i

di venne fiorente, celebrato l'onore del re- materie de'libri i

gno Italico e modello d' ogni altro; e da rinchiusi. Nel di

tutta Italia traevano i giovani delle piìi sei libri, mg.' T

cospicue famiglie. Con nobile dono, pose to l'antico e te

a pubblico beneficio il suo gabinetto di ro Coppellai

macchine e d'istrumenti fisico-materna- vicina isola d

tici, le macchinette astronomiche del ce

lebre ab. Miotti, e da lui abilmente re

staurate, la collezione sua di mineralogia

e d'altri oggetti naturali. Vi formò po

scia un erbario, una scell-i collezione di

zoologia dell'Adriatico, altra d'ornilo-

logia; ed il conte Girolamo Ascanio Molin

lasciò erede il convitto della sua preziosa misti

collezione mineralogica. Inoltre ilTraver- litui-

si si adoperò perchè l'ab. Stefano Chie-

reghini diCliioggia donasse al liceo la sua

opera originale mss., in i 2 grossi volumi,

3 di lesto e 9 di figure, prezioso lavoro di

4o anni, con disegni edescrizione di 1 772

pesci Ira crostacei e testacei, lodata a eie-

lo da'più dotti naturalisti d'Europa, per

cui monastc

pò preservì

dirò nel S

lo, ripari,

signor T

simo di

che fu _.

■ spie

a d(

■ "marnino-

timo di S. S.

•z Ureo- Con-

■ dettai. Lui-

llore, letto il

.zmla del Liceo,

; ceditore 1 844-

- •■> nello stalli —

-■sretario nssisten-

f citi di camerata, il

::convittoriei4 do-

collegio è annesso al

qui

re

ciò rimunerato dal magnanimo France

sco I. Pel Traveisi e a vantaggio dell'i

struzione ebbe principio e fioritissii

crebbe l'orto botanico a s. Giobbe,

cui farò cenno nel 11. 47 di quelli

mercè eziandio l'estese cognizioni <!

lìuehinger, e la direzione zelante di

Zantedeschi, onde safi a rinomai

ropea. Formò pure mg.r Traverà

gio stabilimento la biblioteca, 1!

tichi chiamavano medicin,

di circa 1 4,000 volumi e s

dell'erario, eabbraccianle i '

l'umano sapere; indi la

splendida, nella ciltà niir

nezia, per l'acquisto degli

breria magnifica di s. Gii

comediròpu real§ XVI!

con finissimo mogistei

tornita ringhiera diti

;e frequentano le scuo

tiamovi ginnasio.

ani cliiniacensi e Fran-

'roce. La chiesa essendo si a-

irroccuie, nel ti. ^1 del §

.e menaci, delle monache e

.rado le religiose levale nel -

«rnressione , e demolita la

ro, si formò col suo-

ino.

.lutici regolari Porluensi e

■f.-itìno di Lucca, di s. Ma-

- ^ ^jrilà. Nel sestiere di Dor-

—A sra il 1 120 Marco Zuliani of-

jw « «L'apostolo s. Pietro i suoi

^j, jpi* asani del celebre cardinale

„!, mw* di Porto, a cui pel primo

aji • W»r» sede delle ss. Seconda e

» -?*i Ai Seka Candida, allora pon-

. -■» t^itv «• Venezia, acciocché con es-

« ^*-\.-*s«e una chiesa ed un monaste-

-v juniì regolari, promettendo per-

I ,>v • •»**»**» apostolica l'annuo censo

w~««a» jt"«« bìsanzio d'oro. Il cai-dina»

» * QMf :mv*» Mot» a Papa Calisto II, que-

| .«.-*« evVre ledo Marco e l'animò ali 'e-

«r»a»dosli una pietra benedet

ti inmx Mede fondamenta della

^w^ <è>«*a- Questa fu fabbricata col—

• ^^m^tvM* «h *• Maria, e venne offerta

«,tMV«ic< «wiari di s. Maria in Porto

,0 S^wtMthK. mm essi procrastinando d'as-

jm,, 1 t «»*«r«o,PaDa Innocenzo 1 1 net

•.. »!»:•«••» »•«», odi tosto prenderlo

«y>««>» A ci «waosarvì per consegnai la ad

r «in jaintr~ 1 porlueusi accettarono e
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'uno l'ingresso d'un sottoporlico, ove fu alza

lo un altarino, con iscrizione da ulliino

ila, la quale dichiara: Alessandro

• Pontefice fuggendo tarmi di

. imperatore venendo a Fene-

nosò lai' notte et poi conces-

indulgenze. Nel seguente niat-

i[k» cercato asilo da' canonici re-

, Laleraneusi di s. Maria della Cari-

i ottenne d'esser accolto per cappel

li. Si aggiunge, da quelli che preten

do occulta la venuta del Papa a Ve-

iczia.clie tutti sapevano essere Alessan

dro 111 «comparso, dopo la sua parten

za dalla Puglia, ed ignorarsi il luogo

. del ricovero ; fiucliè fu poi riconosciuto

)• al modo indicalo, e quindi vestito da Fa-

ilei pa e con ogni maniera d'onori ossequia

rci- lo. Esiste Vi/istoria della venuta a Ve-

nu, nelia occultamente neh 1 77 di Papa A-

■ che lessandro III, e della vittoria ottenuta

i vesti- daSebastianoZianidogc,comprobalada

cappella- d. Fortunato Olmo casinese. In questo li-

molari nel Lio, che I" autore non critico, monaco di

.lanoilcav. s. Giorgio Maggiore, dedica a' senatori e

, <jue->li die patrizi della repubblica di Venezia, da lui

izu i i 77, ed encomiali costanti e divotissirai cristiani,

mse nelì 175 e veri figli e difensori della romana cal

li del 1 1 76 sco- tolica Chiesa, trovo eh' egli pure seguì il

j, per averlo più riferito dal Dandolo, cioè che nell'S5j si

,■ in Francia, onde ritirò in Venezia Benedetto Ultra così

.ti ; 11 l'urina ine il do- semta gregge, mentre da gran scisma era

uvodi Castello cor- travagliata Roma; e che Alessandro III,

are orava nello chie- a cui mollo bene era noto quanto la v«-

ierue accennare di la- ueta religione fos>e grande verso la s. Se-

1 ridico racconto alcun- de, eia particolare di lui persona , nella

unto Alessandro 111 in- lunga persecuzione fallagli da Federico I

i.-ziaj pe'molivi che espor- per 18 anni, era stalo come legittimo Papa

1 177 nel § XIX dell'indi- dada repubblica riconosciuto, aiutalo e

da-, vagò forse la 1 .' nulle per difeso, fece ricorso anoh'egli a città tanto

uujevie, esoprailatlodallastan- verso i Pontefici divola. Dopoaverelo

«1 coricò a riposare presso la chie- storico confutalo il Baronio e altri , di

-. Apollinare, ovesinoal presenlese calcoli cronologici; e rigettato il Sigo-

.enerva la niemoiia nella propinqua ilio per avere guittamente colla veristi'

,;(iu del Perdon, a cagione dell' iu- ma storia narrato, essersi Alessandro III

* amenze dal Papa poi coucesse a due recato in Venezia uuiiifestameule e cou

Cruci marmoree ivi scolpile e incastrale, ponipa.e non in abito occulto, passa a so-

uua in uu nugolo d'una casa e l'ultra al- stenere; 1 ." Che vcuue il Pana occultameli
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gio fùnebre, clie 1' amore |

del professore e censore

mento d. Lorenzo Galli

lolo: Orazione [tu

testimonianza di (ti

lato, Gregorio XV! pei

vitto restasse ki

l'effigie del siin

tore, dalì'enco<

re il suo busto

all'i, r. stabili'

plori esprimenti

le,oltre il romei

ra se ne voli

Mentre qu

il rispetta!

provvedi

Luigi Da ll.i \

delia \j'j-

ledei pian'

bilimento

la nio

lì m i ^ |

inen: u-»*

nolo1 J^rif*

ino,

fatto

 

_.*•"' M 'o

. .*.' r.zzo

w«t«i Jipinli

. "«equa-

.ucwimlro III.

•i«> eco, col-

... ..ó. Ronionin,

.....* ,■ il dogiulo

,4 uJubitnto che

.«■varare la chiesa

e_ ♦ -, concedendo

.i visitasse ini

.. _«.i«» dedicazione, o

ji'po; donde ebbe

g^gataMipagnato da'no-

,M«ii«si annualmente

j kiiiisIo delle aiedesi-

,,»*v> 111 nel 1 20G confer-

# >moì predecessori , per-

4 jj ognuno il potersi e-

...» sepoltura nella chiesa

/ allora singolare , come

«I >ol. LXXXVIII, p.

fio IV nel i 285 conformò

lilìcie concessioni. Couti-

Wtticnsidi Ravenna tan

nante dopo di essi i cum-

ere il priore della Ca-

essendo circa il 1 409

omariva priore comrneti-

na,stato destinato il vene-

Cappello canonico della Ca

blando della validità ili sua

r*r essersi il cardinale nello sci

no dall'ubbidienza di Gregorio

elegittiaiol'apa,a questi ricorse e

ito del priorato. Vedendo egli di-

il numero de'ca rionici, né poten

za 'rame dal monastero Portuense rovi-

adco per l'incuria de' commendatari , si

rivolse a'eanonici regolari di s. Agostino

delia congregazione di s. Frediano di Luc

ca, acciocché volessero assumere l'affilia-

tura e governo della chiesa di s. Maria del

la Carità. Accettarono essi l'offerla e spedi

rono tosloaVenezia alcuni religiosi,egiuu-

sero al numero di 3o. Ottenne poi il Cap

pello da Martino V, di poter unire il suo

monastero a detta congregazione di Luc

ca, di cui egli pure voile abbracciare l'isti

tuto, ma dichiarato i.° priore annuale ri

nunziò. Ridotto il monastero a intera per

fezione, i nuovi canonici esemplari ne rin

novarono gli edilìzi, ed il cardinal Con-

dulmiero, poi Eugenio IV, per la fama

di loro virtù gl'iati od osse nel monastero

abbandonato di s. Salvatore di Venezir^

di cui era abbate commendatario. Ma es

sendo esso posto in mezzo a'turnulli del

la città, presto lo rinunziarouo per fare

ritorno aliti loro quiete. Indi nel i43a

Eugenio IV die' loro il monastero di s.

Clemente in isola, restalo disabitato da*

canonici regolari, e poi nel 1 438 suieixi-

brò il monastero della Carità dal Por

tense, lasciandolo solo soggetto alla sua

congregazione. Divenuta ristretta la chie

sa pel frequente concorso del popolo, de

terminarono d'ampliarla e d'innalza t-€

maestosamente lacappella maggiore, 1 >«;v

cui il Papa nel '443 mandò una ;,ic

Ira di porfido benedetta da porsi ne'lbn

dementi. Crescendo sempre più il credi

to de'canonici.i conti Collalto nel 1 5o » do

nui onu ad essi la chiesa di s. Maria di AI v v

-•

\
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aóello diocesi di Cencda.con approva

rne di Giulio II. Si aumentarono le ren

dile, e la chiesa si rese più ragguardevo

le pe' suoi interni abbellimenti , avendo

lineisi patrizi eretti sontuosi altari di

marmo, fra 'quali i dogi Marco e Agosti

no Barba rigo io onore della li. Vergine

e con sua clivota immagine innalzarono

un magnifico altare di sceltissimi marmi.

Fu inoltre arricchita del corpo di s. A-

tti.iiio discepolo e successore di s. Marco

nella sede patriarcale d'Alessandria, por-

lato a Venezia neh i 28 e riposto in s. Cle

mente io isola, donde qui nel 1 .{.53 lo tra

sferirono i canonici. Un dente di s. Gio.

Ballista, e le reliquie de' ss. Bartolomeo

e Tommaso Apostoli. Neli5oa Alessan

dro VI concesse di potersi celebrare la

l 'messa nelle prime ore della sera del

l' vigìlia di Natale. Contiguo alle ahi ta

nni de'canonici fu eretto il grandioso

ospitiodeslinato n'divoti dell'illustre con

fraternita e 1.' scuola grande, che dal no

me della vicina chiesa prese il titolo di

t. Maria della Carila. Essa ebbe origine

«ln6o, fondala col nome di Saloli di

Carità nella chiesa parrocchiale di s. Leo

nardo, dalla quale fu trasferita alla Giu-

decca e poi nel detto ospizio. Nell'isola

ora detta i confratelli vi aveano eretto

l'oratorio di s. Giacomo Maggiore Apu

leio, poi ceduto per ampliar la chiesa di

' Maria Novella de' servili, da dove nel

'■'l'i [issarono nell'ampio luogo cedu

to da' canonici regolari collo sborso di

100 ducali d'oro e annuo censo, fabbri-

miniavi magnifico oratorio. Nel i\\ 1 a

ricovero de'confralelli poveri, la scuola

fabbricò un comodo spedale per alimen

tari), di che edificalo il cardinal Bessario

« legato a latere di Pio II in Venezia,

lolle ascriversi a questa primaria scuola

grande, e le donò le reliquie della ss. Cro

ce e porzione della ss. Tunica del Signo

re (ora conservata nel santuario di s.

Tommaso), onde i confratelli per grati

tudine posero il suo ritratto con lapide

nell'ospizio (il ritratto passò alla biblio-

teca di ». Marco). Dipoi Del t.?85 vi si

ascrissero pure gli ambasciatori del Giap

pone (Z7.), quando passando per Vene

zia recai onsi a Roma. Non senza sorpre

sa rimarco il linguaggio tenuto dal sa

vio e rispettabile cav. Mulinelli, negli

Annali di Venezia p. 4^7» *u"' iden

tità di tali ambasciatori, seguendo il Gal-

licciolli e altri, e perciò i più crederli

gesuiti vestiti alia giapponese 1 E col Na

varro detrarre contro la venerabilissi

ma e benemerentissima Compagnia di

Gesù ! Ovvero i supposti ambasciatori

essere mancianisli di certa valle di Lom

bardia confinante co'Reti, famosi ingan

natori! Dunque furono due semplicioni,

il magnanimo Gregorio XIII e il gran

Sisto V, il i.° che pianse in ricevere gli

ambasciatori, il a.° che li ricolmò d'ono

ri. Dunque il Senato di Roma fu uno

stupido nel porre sotto la statua di Gre

gorio XIII nella sala del Senatore in

Campidoglio V iscrizione marmorea, ri

portata ancora con altre analoghe noti

zie dal Cancellieri, nelle preziose Disser

tazioni epistolari, a p. 3'i4' 'a quale di

ce : Ob paternam in omnes genles ca-

ritalem - Qua ex ulliinis novi Orbi* in-

stiHs-Iaponorium Regimi Legalos- Trien

ni navigalione - Ob obedientiam Sedi

Apost, exhibendam - Primum venientes

Romam- Pro Pontificia dignilate acce-

piL Dunque furono mendaci e gonzi i ce

lebri storici Bartoli nella Storia del Giap

pone, Madri negli Annali di Gregorio

XIII, Tempesti nella Storia di Sisto V,

Novaes nella Storia di Gregorio XIII e

Sisto V, ove riporta il nome e le opere

di que'che scrissero degli ambasciatori

giapponesi. Gonzi ancora un gran nume

ro di scrittori delle cose romane che ne

ripeterono le notizie, inclusi vamente al

famoso Gregorio Leti nella Storia di Si

sto F, ed a'sngacissimi componenti la si

gnoria di Venezia,che gli accolse con gran

dissimo onore e con segni di molta be

nevolenza, o per isquisilczza di politica I

Interessante è il racconto del Mulinelli
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culle festose accoglienze loro dite «1 ■' \c-

liezi.uii nel l 585, e la solenne processione

ordinata a loro riguardo in occasione del-

Iìi festa di s. Pietro, die pure descrive,

cioè m li asini in tal giorno quella che so

leva Cirsi per la festa dell'Apparizione di

s. Riarco, con rappresentazioni storielle

e simboliche delle scuole grandi. La

calunnia ridicola che gli ambasciatori

giapponesi fossero personaggi fìnti , nac

que appena comparvero in Europa, co

me distesamente racconta il lodato Car

toli nella celebre sua storia, che trovo nel

■ t.io delle sue Opere, edizione di Torino

1825, tipografìa Marietti. Ivi è la storia

della conversione de' popoli giapponesi,

di diversi principi, e de're di Arima, di

dingo, di Tosa e di Vomì ; della fonda

zione di chiese e seminari, inclusi vameu-

le lilla sontuosa chiesa di Macao, allora

capitale del Giappone; delle persecuzioni

de'bunzi e de'geutili contro i neocristiani,

ed i pp. gesuiti loro evangelizzatori; del

l'ambasceria di tre principi giapponesi al

Sommo Pontefice per opera del p. Ales

sandro Valignani visitatore della Compa

gnia di Gesù in Gina,e delle ragioni ottime

che ve lo mossero. Quanto e perchè l'am

basceria fu calunniato, come fosse frode

della Compagnia, ambizione e ardimento

d'un troppo volere e potere, ingannando

due l'api e tutto il mondo! Il perchè il

p. Valignani le confutò subito coli' evi

denza, e di ragione e di fatto, il cui rac

conto stampalo a Macao, si divulgò con

mille copie per lutto il Giappone. Nel

l'archivio della casa professa del ss. Gesù

in Roma, co' miei occhi ho veduto le 3

lettele originali de're giapponesi e uell i-

diouia loro a Gregorio Nili, restale a'

gesuiti per averle tradotte d'ordine del

Papa; ul le (piali rispose il successore Si

sto V. che poi fece città vescovile Funai

castello del Giappone. Queste lettere in

italiano si ponuo leggere uell'eiicomuitp

Malici ,l.i, p. 4o5. Di più nel Cartoli

sono descritte: L' ambasceria all'impera

tole de! Giappone, commessa al p. Vali-

gnani dal portoghese viceré dell' India;

le notizie del viaggio a Roma degli am

basciatori e il loro ritorno, stampale a

Macao ; le allegrezze fatte nel Giappone

al ritorno da Roma degli ambasciatori,

visitati persino da're; la solenne entrala

del p. Valignani e degli ambasciatori itt

Macao metropoli dell' impero del Giap

pone , e il ricevimento dell'imperatore.

Gli aiti dell'ambasceria. Ora non si ose

rà più dire supposti gli ambasciatori giap

ponesi a Gregorio XIII, e che furono, o

gesuiti vestiti da giapponesi, o i paltoni

uiaocianisli! Mi rimane però a discolpa

re il celeberrimo Navarro, e la beueli-

ceulissima e sempre esempi, irissimu Com

pagnia di Gesù, anzi a ulteriore gloria

della quale e di Clemente XIV, spero e

mi lusingo che verrà il tempo in cui la

Storia manifesterà alcun documento che

accrescerà lustro e splendore all' una e

all' altro, colla verità trionfante. Non so

indurmi a credere che ihacei dote e dot

tore spagnuolo Martino Azpiluceta.delto

il N a vano o Novaira perchè era di Vora-

scaino Varosain alquanto viciuoa Pam-

plona già capitale del regno di Navarca,

abbia potuto accusare la Compagnia di

Gesù, come dice il Mulinelli » perchè

allora i gesuiti incominciavano a rendersi

per sagacità famosissimi, onde egli che

per essere assai vecchio ben ricordavast

de'fundalori loro, diceva che inque'gior-

ni ove s. Ignazio fosse tornalo al mondo,

non avrebbe più riconosciuto la sua Com

pagnia, tanto era essa diversa da quel la

di prima". Egli fu zio del gesuita s. Frati -

cesco Saverio per ragione di madre ; e

nella raccolto delle lettere delSanlo ve ne

sono due scritte a lui da Lisbona, men

tre leggeva all' università di Coiiubi;»,

ove fu l'oracolo del diritto canonico. E"

vero eh' egli da prima era preoccupato

alquanto rispello alla Compagnia, non

conoscendo ancora l'istituto di lei, come

si rileva dalla 1. lettera di s. Francesco

Saverio: ma poi pare, che dopo a vel

li allato col Sunto dismettesse all'alto qua
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lunque linittro concelto. E di fatti desi-

deiùe cliie.se «li passare all'India col Sa-

«trio alla conversione degl'infedeli; pe

rò non fu accettato pei* hi sua grave età,

come lasciò scritto egli medesimo al cnp.

24, 11. 10 del suo Manuale in Indice.

liti ttiam ipse vitam finisse//}, nisi ille

(f. Xavierj quando Olysippone dhces-

ut, me iam scnescente/n , laboribus ani

mo suo conceptis imparerà indicassel ;

tcrùeiis, ut absentiam pariter ferrem in

tetris, pracsenliam sperata in coelis.

Che se pure si trovasse qualche espres

sione del Navarro non tanto esulta ri

guardo all' ambasceria de' giovani prin

cipi giapponesi, converrà dire, die es

tendi* egli altura decrepito di g5 anni e

multo u'22 giugno del medesimo 1 586

in (ionia, e sepolto in s. Antonio de'por

toghesi, come nel descriverne la chiesa

neui nel «ol.LlV,p. -i\ ì, in coi i giap

ponesi lasciarono l' Europa di ritorno ul

Giappone, avesse dato credito allecalun-

nieclie in quel tempo si sparsero: il che

peiò mi sembro molto improbabile. Im

perocché il virtuoso ecarilatevole Navar

ro erasi portato in Roma a difendere l'il-

lutire suo amico lìarlolomeo Carranza

arcivescovo di Toledo (F.), si meritò la

i'aievolenza e la slima di s. Pio V, e di

Gregorio XI 11, il quale soleva consultarlo,

ne amava In conversazione e lo visitò ac

compagnalo da diversi cardinali. Aggiun

go in fine, che «e il Navarro ha pure

scritto qualche cosa intorno agli amba

sciatori giapponesi, ciò deve aver egli fat

to udì' ultimo anno di sua vita. Sono

notissime però le sue opere date alla Iu

te, luche in Venezia nel 1602, né tra

e»t ve ne ha alcuna che tratti di questa

osteria. Dunque deve essere una finzio

ne ciò che gli si appropria da alcuni au

tori, il eh. Giovauui \ eludo nella bio-

galia del doge Nicolòda l'onte soltanto

«arra. » Argomento di curiosità e di sor

presa fu per Venezia la comparsa di

'juattro ambasciatori giapponesi, reduci

da Uunia, dov'erano Stati a compiere la

missione loro. Giunsero questi in giugno

1 585 ; e siccome il loro viaggio era viag

gio di divozione, e quasi peregrinaggio

alla capitale del mondo cattolico, cosi il

breve loro soggiorno in Venezia fu ac

compagnato da solenni e continue reli

giose pompe, fra le quali è memorabi

le, per singolarità, una magnifica e ricca

processione in cui le vile, i martini de'

santi, ed i misteri di nostra credenza,

vennero espressi con attori parlanti, e

con vesti analoghe al carattere di quelle

divote rappresentazioni ". L'accuratissi

mo e diffuso Koniauin, mentre nel t. 6, p.

387 descrive la venuta degli ambasciato

ri, e u-inulanienle le feste e processione

fatta per loro, colla Rclatio/ie della venu

ta diagli ambasciatori giapponesi diGui

do Gualtieri, Venetia 1 586, e con al

tri storici, non dice affatto parola delle

calunnie che ho confutato. Ed allrelta/i-

to trovo nelle belle notizie sugli amba

sciatori pubblicate dal cav. Cicogna nel-

VInscrizioni Veneziane, t. 5, p. 648 e

seg., e de'doni che fecero e di quelli che

riceverono, essendo stati alloggiati da'

gesuiti, due de'quali li accompagnavano

e facevano loro da interpreti.— Riprendo

la descrizione della scuola grande della

Carila. Di più 1' oratorio ebbe tre ss.

Spine, un frammento della s. Colonua, e

le reliquie de' ss. Pietro e lìai tolouieo a-

postoli, di s. Lorenzo levita e di s. Leo»

nardo confessore; oltre ima divota imma

gine della Madonna, di quelle credute di

pinte da s. Luca. Scrisse lo Schiopallallia

il libro pieno di vasta erudizione ed uti

lissimo agli studi delleantichilà cristiane

intitolalo: Dissertalo in perantiquam s.

Tabularli graecam insigni sodalitio s.

Mariae Charitalis Vcneliarum, a card.

Bessarione dono dalam, Venetiis 1 767,

1 canonici regolari e la scuola grande e*

sisterono siuo alla generale soppressione)

e nel 1807 la chiesa , il monastero e la,

scuola graude,fiironodestinati a sede del

l'imperiale e reale Accademia delle Del

le Arti, sostituita all' augusto locale che
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sei-viva all'antica accademia di pittura,

ora resilienza dell* ufficio di Sanità ma

rittima; e parlo di essa, come delle pre-

cedeuti accademie arlisliche, ed eziandio

ili quella di pittura, scultura e architet

tura nel § XIV, n. 2; mentre dell' archi-

tetlura, della pittura, della scultura e di

altre belle arti di Venezia, e degl'illu

stri cultori di esse, ragiono nel § X. VI,

li. i). — L'accademia delle belle arti at

tuale venne istituita con decreto de' i a

febbraio 1807, eguale a quelle di Mila

no e di Bologna. L'edilìzio a quest'uso de-

Munito, è una unione di fabbriche di va

rio tempo e carattere. Mirabile è ciò che

vi rimane del grandioso edilizio eretto

da Palladio, che nei monastero voleva

lasciare un' idea delle case degli antichi

romani; e n' è buona l'esteriore trabea

zione modellata dal Selva al fine, che nel

l'interno si avessero quelle due nuove

amplissime sale, od uso di galleria o pina

coteca, la cui i .'pietra si pose il dì 3o apri

le 1 82 i. Riferisce il cav. Mulinelli negli

ninnali delle provincie vcnete, poiché di

quest' edilizio costituito in 3 fabbriche,

assai diverse nell'uso, nel carattere e nel-

1' altezza dell' impalcatura far si voleva

una accademia, opporlunissimo a quel

l'oggetto lo sapeva tale rendere l'archi

tetto Ciò. Antonio Selva, discepolo dot

tissimo del Temanza , raccoglitore di

gran fruito nc'suoi lunghi viaggi, ed au

tore delle tante opere di cui accurata

mente ne da il novero, e ristaurato dal

eh. prof. architello Francesco Lazzari au

tore: Dell' ediftzio Palladiano nel Mo

nastero della Carità, Mi-moria, Vene

zia co'lipi ilei Molinari 1 835. Nella gran

de opera: Le Fabbricìie di Venezia, so

no riportate 5 tavole, inclusivamente a

quella della nuova riduzione , del Con

vento della Carità, illustrale dall" enco

mialo Selva con annotazioni, e aggiunta

del eh. Zauotto. Il convento, o meglio ca-

notiica o monastero della Carità, fu la i .'

fàbbrica ordinata dal Palladioin Venezia.

Di si grandioso e nobile edilizio era sol-

tanto eretto l'atrio, i due labi! ai (o luo

ghi per collocare l'immagini de'maggio-

ri), la scala a chiocciola e parte del chio

stro; ma a' 1 6 novembre 1 63o fatale in

cendio consume il pezzo più interessan

te. Si crede il fuoco derivato dal teatro

di legno, che Palladio avea costruito al

l'uso antico nel 1 565 per la rinomata com

pagnia della Calza; e si suppone che l'a

vesse cretto nell'atrio del convento. Nota

il Selva , che quest' illustre edilizio dal

1797 al 1807 servì di caserma a truppe

di passaggio , e quindi soggetto a molti

danni. Disposto per sede dell'accademia

di belle arti, in unione all'annessa antica

chiesa e alla contigua sala, cou adiacenze

che appartenevano alla confralerni la del

la Carità, il solo riflesso di poter conser

vare il resto dell'opera Palladiana che

andava a perire, valse a mitigare nel cor

po accademico la dispiacenza per le ri

gettate sue rimostranze per la disagiata

situazionee per le molteplici inconvenien

ze alle quali si andava incontro nuli' ;i-

daltare al prescritto oggetto 3 fabbriche

cotanto diverse nuli' uso, nel carattere e

nell'altezza delle loro impalcature. Nel

l'aggiunta del rispettabile /.molto, rica

vo il sunto delle seguenti notizie. Il lato

rimasto superstite dall'incendio dianzi ac

cennato, avea tuli danni sofferto, che l'ac

cademia invocò la sovrana munificenza

a porvi riparo, la quale nel 1 829 vi ade

rì e die' l'incarico di dirigere la gelosa o-

pera al lodato Lazzari. Questi per amore

a I l'a rte,osservale alcune particolari tu nel

la fabbrica non da altri avvertite, le rac

colse nel laudato opuscolo. Disse fra l'altre

cose in questo, che l'edilìzio, o almeno il

lato in discorsela ponente, ebbecomincia-

mento nel i56i. Nel ristauro ridusse in

forma regolare il lato medesimo , perciò

distraiti i due suoi archi sporgenti, che

indicavano il principio de'porlici, che gì-

rar doveano sui lali minori delchioslro,

si trovò per quello a destra , ove In fab

brica si unisce a quella di recente eretta

della pinacoteca, di costruire un arco cou
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'«■nti, per tale erezione es-

'lella pubblica strada.

-*sa brevità pro-

•'■rici cen-

luro fu

i di pre-

.ccoro del-

ilei- io bra-

i primiera e-

iltesta il valore

i propose » con-

i .^giungere splen-

i , die superiore 11

ci Uà per copia e ina-

meati , a giusto titolo

dichiarata una seconda

ii dumi sempre limitare a

jiurtuno ripetere un sunto

noiuirio geografico iiniver-

ì zia destinalo all'accademia

urli, un tempo Scuola della

.].) la facciata d'ordine corintio,

la da Giorgio Massari, ed eseguita

laccarucci: l'interno fu comiucia-

I 1 344- H monastero annesso, già

de'canonici regolari di s. Agostino,

■ di particolare il cortile, eretto da l'.il-

iiiio, e incendiatosi nel i63o, un'ala del

jualeda ultimo restaurala, si vededispo-

>u in 3 ordini, dorico, ionico e corin

tio, de'quali i due primi con logge ed ar

chi di squisito lavoro ; e contiguo a que-

-1 ni trova il magnifico tabliuo, che anti

camente servi va di sagrestia, pur costruito

dall'alladio, e chesi tiene opera singolare.

L'accademia colle sue doviziosissime

collezioni, assistita da professori valentis

simi, offre a numero grande di alunni ti-

»a istruzione finita d'architettura, pillu-

ia, scultura, incisione, prospettiva ed or

nato, premi distribuendo ogni anno a

coloro che si sono fatti meglio distingue

re; e mercè la stabile organizzazione, au-

che ogni due anni i grandi premi delle

medaglie d'oro, a' quali sono altresì am

messi tutti gli artisti anche stranieri. Co

piosissima e ricchissima è la collezione

entro queste mura conservata delle mi-

gliori pitture de'più celebri autori, qua

si tutte della scuola veneziana, e parimen

ti doviziosa quella dc'modelli di scultura

che le tiene compagnia, fra cui quelli ori

ginali del Teseo, del Cavallo e dell'Erco

le, lavoro di Canova. Oltre a' dipinti ed

a' modelli, sono quivi da osservare molti

bassirilievi ed altre opere in bronzo, del

Donatello, del Riccio, di Vittor Camello,

del Cavino e di altri del buon secolo; vari

busti e statue e sculture, quali in bronzo

e quali in marmo, e copiosissima serie di

disegni de' più indili luminari di tutte la

scuole d'Europa, non che quella eziandio

del celebre a rchilettoQuarenghi. Lunga e

grave opera imprenderebbe chi, enume

rando In vasta serie d'oggetti d'arte qui vi

allunati, volesse d'ognuno fare la descri

zione, tessere la storia, valutarne i pregi,

ed a ciascuno assegnare il grado di meri

to sur una scala , che avrebbe in cima

quel miracolo dell'arte, la Vergine As

sunta in cielo dell'immortale Tiziano; pu

re opera di tanta lena imprese il valoro

so e infaticabile, il fecondo e eh. France

sco Zauulto , con gran lode di dottrina

nell'illustrazione con note erudite, corri

sposta dalla elegante bellezza e precisio

ne, nelle ioo tavole egregiamente dise

gnate e incise in rame che l'accompagna

no, lodevolmente compiendo le sue parli

ancora il tipografo editore G. Antonelli.

Fin qui il Dizionario veneto, a cui og

gi ungerò.Questo classica,artistica e nobile

opera in due tomi in foglio porta in fron

te il titolo: Pinacoteca dell' Inip.Reg. Ac

cademia Veneta delle Belle Arti illu

strata da Francesco Zauotlo , Venezia

dalla tipografia di Giuseppe Antonelli

i83o-34- JNel fine del l. 2 trovasi la (Sto

ria delta Pittura veneziana di Fran

cesco Zanotlo. L'a utore e il tipografo de

dicarono il loro lavoro alla comune pa

tria diletta Venezia , comecbè le [ialino

ricorda da'suoi figli ottenute nella pale

stra de'pitlorici studi e che fanno immor

tale corona all' augusto suo capo. « Noi

lungi dal mei car nominanza ed onore aii
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diamoselo beati per aver contribuito con

queste pagine e con queste incisioni ad

innalzare un ruonumeiito timi perituro di

gloria al magno tuo nome. Farà queste

conoscere olle straniere nazioni, che se

Mala sei grande in potenza, in valore, in

virlù; grande in terra e nel mare; grande

in guerra ed in pace, per cui il nome tuo

innalzandoti dallecerulee acque delle tue

quete Lagune scorse leinuloe riverito pel

inondo, fosli grande ancoro nell'arti so

relle". Questa non è espansione d'animo

cittadino entusiasmato dal verso d' Ora-

zio: Dulcìs Amar Putride; ma incontra*

tubile e veracissima Storia. La magnifi

ca opera l' Iio sotto gli occhi, l'ammiro,

IH vnglieggioenon posso profittarne! Sup

plirò almeno col sentenzioso e magistra

le Moschini, più proporzionato al mio iu-

leildiinento. Ma qui io debbo ormai Ci

ré prima una dichiarazione. Al principio

«K-ìl.i slninpa di quest'articolo, un amo

revole Veneto mi mandò la Nuovissima

Guidadi Feneziac delle Isole della sua

fAugnila, nella quale si sono corretti da

vllrc 200 errori die i' incontrano nelle

altre Guidt, estesa da FrancescoZanot-

lo membro della Società imperiale d'a

gricoltura, scienze ed arii dif'alencien-

iies, e socio di altre Accademie e Atenei

Jtaliani, sta lupa In in Venezia nel 1 856, e

iì. il Urizegbel tipografo editore dedicata

«Un corporazione delle arti edificatorie di

limino soccorso il) Venezia, di cui nel §

Alii, n. 1. Subito ne conobbi tutta l'im

portanza, e lale da non potere esprimersi

con poche parole, ina troppo tardi; quin

di provai angustia e pena per trovarmi u

rjnel punto impotente di usarne, come

recentissima e perciò più precisa di quel

la giuda me adottata dclMoschini e pub

blicala nel 1 828.Densi nel contiliuàre con

ets.i, ebbi l'avvertenza, come notai a suo

luogo, di procedere a un tempo con unii

poche opere pubblicate posteriormente e

iinr.ii di recente, che nel giovarmene va

liti lodando, inclusivamente ad altre del

diligentiuiino e laljoiiosi»-,iaio Zuuollo,

e con quanto infine ini fu dato colle mìe

ricerche conoscere, per descrivere possi

bilmente lo sliitn qno di Venezia , e in

sieme rettificare il benemerito Moschini

per l'avvenute innovazioni e remozioni

d'oggetti artistici, massime di pittura e

scultura. Ma ripelo , la pregievolissiiua

Guida mi giunse troppo tardi, né io po

teva sugli stamponi rimpastare, per dir

cos'i, e rifondere un vasto, ferace e varia-

tissiuio argomento , oltre il vincolo del

compendioso da doversi da me osserva

re. Tutto ponderato, mi limitai qua e là

di sopprimere, senzn averlo finora nota

lo, diverse cose riferite dal dotto Moschi-

ili, o non più esistenti o trasferite altro

ve, altre rettificando pegli studi più pro

fondi fatti con tanto successo dal /, mol

lo, onde si conobbero meglio varie opere

e varie epoche; operazione che prosieguo

al bisogno nel più importatile, h; imi

quindi proposlo fare allietiamo, eziandio

sulle prove di slarnpa per l'odierno con

tenuto nell' accademia delle belle arti in

discorso, tanto più che dall'epoca del Mo-

scliini, ed ancora da quella stessa della

pubblicazione della Pinacoteca, è dive-

unta un emporio più copioso di stupen

de produzioni artistiche, già appartenen

ti a chiese (anche delle provincie vene-

te), monasteri, conventi, sodalizi! e altri

stabilimenti, ed a particolari collezioni, di

che poi farò brevissimo cenno. Laonde e

per lauta ampliazione non poteva aver

luogo la riproduzione del riferito dui .Mo

schini. l'ero, conlenendo la descrizione

del Zanollo .'\~> pagine, oltre moltissime

erudite note illustniùre sulla provenien

za delle pitture, sculture e altri oggetti

d'arte, la trovai troppo abbondante in

proporzione al compendioso mio lavoro,

il quale pure contiene un gigantesco com

plesso di nozioni storielle, ed eziandio di

belle arti, delle quali riparlo ne'citali §§

ein altri oncora;di più, avrei dovuto Del

l'adottare interamente la descrizione del

/.minilo, sopprimere il già stampalo per

riordinare la materia tauto copiosa, il
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perchè e non senza ripugnanza, rìsoltrcl-

li conservare il già impresso lanlo più

ristretto, che se non elice tulio, serve al

meno n tiare un'idea cosa erano la Pina

coteca e il Museo fieli' accademia n lem-

po del Moscliini ; quindi per l' espo-

slo, e per quanto riporterò poi, rica

landolo dalla Nuovissima Guida del

/mollo, facilmente si rileverà quan

to e glande sia l'aumento che ha ri

cevuto. Ecco dunque quanto si legge nel

Moscliini. L' Accademia delle Belle Ar

tidi Venezia , aperta nel tempo del go-

terno italiano, fu assai cresciuta nella pre

sente dominazione. Lai.' sala è tutta di

opere della scuola veneziana, per le quali

si mostra, die non si teme il confronto

con vernn' altra pittorica. Nellafaccia-

ta alla destra dì chi sale alla scala, i.

S. Francesco che riceve le Stimmate: fi

glila intera, s>ì ben mossa e precisa, che

poche pari ne fece il suo autore il Pai

ni» giovine, a, 3, 4 di Bonifacio: cioè il

Ricco Epulone, delle sue opere più pre

pose sì per l'espressione, sì pel colorito:

i ss. Jacopo e Domenico , di forte colori

lo: il Salvatore seduto Ira vari Santi, o-

pera di gran merito per ogni rispello , e

anche questa delle miglimi di lui. 5. Ri

trailo d'un Doge: mezza figura del cav.

Centanni, di stile tizianesco. 6. Cristo Ri

sorto, con 3 ritraili di Senatori, del Tin-

lorelto: di buon colorilo e di felice ese

cuzione, i . La Vergine fra parecchi Santi

con 3 Angelelli: delle prime opere di Gio.

Cellino, lodata dal Vasari medesimo per

molla scienza di disegno e per buonissi

mo colorilo. 8. S. Lorenzo Giustiniani ed

altri Santi , del l'ordeuone : di brillante

immaginazione, giudiziosamente coni pò-

!>a, dipinta con pennello da maestro. <).

Lazzaro risorto, di Leandro Bassano : di

colonlofortissimn, tocco bellissimo econ

dotta per eccellenza, io. Maria Vergine

fra 5 Santi e due Angelelli, del Cima: di

«ratiere delicato, tale dipinta, che potria

credersi e fu credula di Gio. Bellino. I i.

La l'i esultazione ili Maria Vergine: del-

le più belle tavole del Corpaccio per in

gegno e studio; e perchè fosse degna d'o

gni sommo maestro non le mancano, the

un po'piùdidelicatezzii ne'contornie nel

l'ombre, e più di sangue nelle carni, i 2.

La Chiamata di Pietro e di Andrea: il ca

polavoro del Basniti, tli puro disegno e di

colore brillante, i 3. S. Francesco che ri

ceve le Stimmate, nell'alto, e 6 Santi .il

piano, del Beccarucci: sullo siile tiziane

sco, ammirabile per l'espressione del gran

fervore del Santo e pel grave carattere

delle figure, delle quali alcuna ritraiti)

dal vero, i/i> i '>, ili, '7 > di Bonifacio:

cioè i ss. Barnaba e Silvestro; crcderiti-i

di Tiziano: s. Marco, tli buon impasto e

largo stile; i ss. Brunone e Caterina, e i

ss. Girolamo e Margherita di Lione, due

opere del più franco e largo stile. Nella

facciata innanzi la scala. 1 8, i tj. LuMor-

te d'Abele e la Colpa de' primi patiti, di

J. Tintoretto; argomento che il pittore

accarezzò, avendogli anche disegnati in

nanzi, ao. S. Cai. lina condannata alle

verghe,di Paolo.chevisi mostra gran pit

tore, quantunque l'opera sia così povero

di colore e condolili con tanta agilità di

pennello, che si direbbe eseguita a guaz

zo, ai. L'incredulità di s. Tommaso, di

LeaudroBassano,benchèun po'bassa lid

ie forme e posata nel pennello, è di mol

to effetto, in disianza, pel vigore del chia

roscuro e de' lumi arditi. 22. Assunzione

di Maria Vergine , di Tiziano: la copia

de'suoi pregi si palesa ila se; essa vola dii

se, non è portata dagli Angeli in cielo. Ne

riparlerò nel n. 21 di questo § descriven

do la chiesa de'Frari dove slava. Faccia

la sinistra. 23. Il Redentore co' ss. Pie

tro e Giovanni, del Marconi : tavola am

mirabile per grande sapore.di tinta ga

gliarda e vaghissima, dov'egli tentò tolto

per torsi dall'amiche maniere. 24. Ma

ria Vergine Assunta, del vecchio l'alma-.

la parte inferiore è degna d'ogni gran

maestro, e la superiore, benché non com

piuta, eziandio come abbozzo, sembra far

torlo al suo autore. 25.La Cena cogli Apt>.
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stnli, figure gratuli ni naturale, delle mi

gliori coeredi Benedetto Caliari, dove si

sospetterebbe essere di Paolo, suo fratel

lo, qualche pennellala. 26. L'Adorazione

de'ftlagi, di Bonifacio : composizione ric

chissima e condotta con inolio amore. 27.

Cristo che porta In Croce: di Gnidio Ci

liari, figlio di Paolo, opera molto sapo

rita di liuto, e in alcune parti assai vici

na alln maniera drl padre. 28. Il Pesca

tore che presenta al Doge l'anello ricevu

to da s. Marco: di Paris Bordone, opera

abbondevole di figure propriamente isto

riate, di buon disegno e bel colorilo. •.>.().

La Vergine col Bambino, e 3 ritraili di

Senatori: di J. Tintoretlo, di stile vago,

ma poco grazioso. 3o. Riti-alto d'un Do

ge, mezza figura di L. Bassano. 3 1. Ri

tratto d'un Domenicano , sotto la figura

di s. Tomma»od'Aqtiino: dello slesso Cas

sano, di buonn espressione. 3a. Rilratlo

d'un Doge, di J. Tintorello, mezza figu

ra. 33. L' Adultera innanzi al Salvatore,

di Conifacio: ricca composizione, bene di

sposta, con sapore di linla e forza di chia

roscuro. 34. I ss. Paolo e Francesco, del lo

slesso, sullo stile del vecchio Palma. 35.

La Vergine in trono e parecchi Santi, di

Paolo: opera concepita e condotta con at

tenzione ed amore, e tutta dello stile del-

l 'autore. E bella nel lutto e nel le parti, con

leste piene di vita. 36. Nozze di Cauri, del

Padoviinino: vi sono ammirabili la inne

sta del luogo, i volti del Signore e di Ma

ria Vergine, pieni di divinità, la nobiltà

del portamento degli sposi, la gravila de'

convitali, e quella femmina in piedi la

quale sembra uscir dalla tela. '.'<-, 38, 3g.

Tra ilue Proleti, chiaroscuri di Paolo, fi

gure ben mosse e dipinte con ogni gra

zia, vie lo Schiavo liberato per l' inter

cessione di s. Marco: opera di J. Tiuloret-

to, che visi appalesa il più terribile genio

della scuola veneziana. f\u. Nel sodino il

quadro con s. Nicolo incontralo dal po

polo di Mira, òdi Paolo. 1 4 Profeti ne

gli angoli sono di Domenico Caojpagno-

lu: opciu di slile grandioso e finitissimo.

Salotto delle Pìtlnre antiche, i. La Pre

sentazione di Maria Vergine di Tiziano :

opera copiosa e ricca di ritratti d'uomini

illustri , ogni figura vi è postn e atteg

giata con ingegnosa semplicità; e quella

vecchietta non vi può essere né più viva,

né più vera. L'opera è ridotta fuori d'ar

monia. 2. La Vergine col Bambino e s.

Giovannino e 3 Santi: opera graziosa di

Bonifacio. 3. Maria Vergine con Gesù etl

un Santo: viene attribuita alPinturicchio.

4. I Giuocnlori agli Scacchi, del Cara-

vnggio, di buon colorito e di espressio

ne. 5. Ritrailo d'un gentiluomo, vestito

a nero : del Giorgione, di siile nobile e

di buona espressione. 6. Maria Vergine

e Santi, di Bonifacio: ni è mollo imitalo

Tiziano. 7. S. Girolamo innanzi al Cro-

cefisso: grazioso quadrello e di fresco co

lorito, del Basaili. 8. Angeli che volano

per !e nubi, del Pordenone: ben mossi e

ben aggruppati, g. Ritratto d'un genti

luomo forestiere: è scuola di Wandicb.

io. 11 Batlisln nel deserto: figura intera,

di Tiziano: opera che mette meraviglio,

i i. Matrimonio pagano: imitazione ria

lì emiliani, di tocco vivissimo. 12. Sagra

Famiglia e s. Caterina: opera ben compo

sta, di Ciro Ferri. 1 3. Matrimonio ebrai

co: altra imitazione da Rembranl, di pa

ri merito.) 4- Sagra Famiglia con s. Gio

vannino: di J. Bassano, tocco di tuaeslra

mano, i 5. Crocefissione del Signore : di

Luca d'Olanda, di molla arie e di molla

espressione. 1 6. Maria Vergine col Bam

bino, il Ballista e Santi: di (".io. Bellino,

opera che assai sofierse. 17. Le Sponsali-

zic di s. Caterina, un'altra Santa e un Ri

lratlo: ili Luca d'Olanda, opera compila

e morbida. 1 8. Sagrifìcio di Diana : del

Mola,buona coni posizione, con inolia imi

tazione della maniera del suo maestro

l'Albani. IQ. Testa d'uomo con berretto :

di slile fiammingo. 20. Corsa popolare

sul gelo: di Gio. Vilden; il soggello vi è

bene espresso. :• i. Bevitore allo taverna:

della più cara maniera del vecchio Te-

uicis. 22. Cucina con famiglia a tavola:
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di Paolo Albani; imitazione del modo

fiammingo.23. Donna addormentala leg

gendo: del giovane Teniers,amorosa e con

verità d'espressione. 24. Testa di giova

ne: sembro uno studio da Antonio Wan-

in. li. 25. Mercato campestre: attribuito

a Joas de Liere. 26. Studio di testa dor

miente: di Antonio Wandich. 27. Testa

di vecchio barbalo, con berretto: d'igno

to fiammingo. 28. Cristo fra'dollori: at

tribuito a ('.io. d'Udine, di tutta freschez

za, con leste piene d'espressione. 29. Cri

sto io casa di Marta e Maddolenn : attri

buito a Lorenzo Canozio. 3o. Volatili :

dell'I londrinier, di inolia facilità e veri

tà. 3r. Gallo vincitore del suo rivale:

d'ignoto oltramontano; c'è verità d'e

spressione e frnnco tocco. 3 2. Riposo di

Pastori: bella tavola conterva tini ina di

Nicola Berchem. 33. Volatili ed Erbaggi:

buon'opera di David Gonidi, di forte e

naturale colorito. 34- II Prodigo in pae

saggio: del Franceschi , soprannominalo

il fiammingo. 35. Paesaggio: di Giudorco

Mompart, alquanto annerito nel foglia

me, ch'è bellissimo. 3G. Donna svenula,

che viene aiutata : attribuita a Girardo

Teiburg; ha molla espressione e le vesti

assai bene imitate dal vero. 3y. Passag

gio e riposo di truppe : di Gio. Vower-

mann; di molla forza e di cavalli ben al

leggiati. 38. Vista di mare sparso di le

gni: d'ignoto oltramontano. 3q. Campo

l'i battaglia, che pare trailo dal vero; o-

pera finitissima di Puvenal. 40. Fiume

gelato, sparso di gente : d'ignoto fiam

mingo. 4'- Discesa dalla Croce: dello

Schidone, vigoroso di colorilo. 4'-- Pae

saggio con piccole figure: d'ignoto fiam

mingo. 43- Campo di battaglia, pigliato

in esante da un geneiale: del Puvenal.

44- Ritrailo d'un dottore: del Tinelli, di

molto forza e di buona attitudine. '\~.

Adorazione de' Magi, di l'umiliino: qua

drello ammirabile per forza e vivacità

di colore, ."i1'- Testa drvecchia, credula

la madre di Tiziano: pochi colpi di pen

nello divini di quel gran maestro. 4"-

Emblemi della brevità della vita : di

Wanderbrech, di molta finitezza e gran

rilievo. 48. L'Addolorala: d'Antonello da

Messina. 49- La Verginee Santi : opera

studiala, di carotiere brillante , creduta

dell» i." maniera di Giovanni Cai inni,

sullo stile del vecchio l'alma. 5o. Ritmi

lo d'un lelteialo: del Morone (si cono

scono 4 celebri pittori di questo cogno

me: Domenico veronese valente nel colo

rilo e nel disegno; Francesco suo figlio,

superò d'assai il padre. Gio. Battista ber

gamasco, lodato per invenzione e armo

nia, eccellente ne'ritratli, che hanno vi-

ta e parola; che se fosse stato egualmen

te diligente nelle mani e nelle vesti, n-

vrebbepolulocompelere contro Tiziano .

Di sua famiglin fu Pietro, uno di-'jiifi <•-

salii e grandiosi disegnatori fiorito sul

principio del secolo XVII, né cede a ve

runo nel forte impasto e nella lucentez

za del colorito). 5i.La Vergine col Bam

bino, e i ss. Francesco e Girolamo: del

Catena. 52. Cristo che piange la rovina

futura di Gerosolima: dello Schiavoue,

di presto, ma dolio pennello. 53. Vene

re coronato di rose dngli Amori: del Mon-

temezznno , colorilo di buon gusto. ~<\.

Cristo catturato: d'igaoto oltramontano,

chiaroscuro di gran iòne, colorito molto

vivace. 55. Maria in Trono fra" Dottori

della Chiesa : opero finitissima di Gio.

Alemnnia e di Antonio Vi un ini. 56. S.

Cecilia, del Zelolti: figura intera, di ca-

rnllere brillante e felicemente dipinta.

Stanza delle Pitture moderne. \ . Hilrnt-

lo del canonico Luigi Crespi , dipinto <ln

lui stesso. 2. Comunione degli Apostoli:

di Domenico Tiepoletlo. 3. La Pittura

con altre figure simboliche: del Novelli.

4, 5. Rinaldo ed Annidn: studio sopra

una testa di Michelangelo , dell' Hayez.

6, 7. Ritratti d'un giovine nobile edi una

matrona: a pastelli , di Rosalba Carriera.

8. Studio sopra una testa di Tiziano :

del Deroin. 9. Studio sopra una lesta

di Bonifacio: di Ferdinando della Val

le, io. Veduta di nobile edilìzio: con
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sloli, figure grandi ni naturale, delle mi

gliori opere eli Benedetto Caliari, dove si

sospetterebbe essere di Paolo, suo fratel

lo, qualcbe pennellala. 26. L'Adorazione

de'Alagi, di Bonifacio : composizione ric

chissima e condotta con mollo amore. 27.

Cristo che porta la Croce: di Cartello Ca-

liari, figlio di Paolo, opera molto sapo

rita di tinta, e in alcuue parti assai vici

na alla maniera del padre. 28. Il Pesca

tore che presenta al Doge l'anello ricevu

to da s. Marco: di Paris Bordone, opera

abbondevole di figure propriamente isto

riate, di buon disegno e bel colorilo. 29.

La Vergine col Bambino, e 3 ritratti di

Senatori: di J. Tintoretlo, di stile vago,

ma poco grazioso. 3o. Ritratto d'un Do

ge , mezza figura di L. Bassano. 3i. Ri

tratto d'un Domenicano , sotto la figura

di s. Tommaso d'Aquino: dello stesso Cas

sano, di buona espressione. 32. Ritratto

d'un Doge, di J. Tintoretlo, mezza fi

la. 33. L' Adultera innanzi al Salvato

di Bonifacio: ricca composizione, ben

sposta, con sapore di tinta e forza di

roscuro. 34. I ss. Paolo e Francese

stesso, sullo stile del vecchio I'

La Vergine in trono e pareccl

Paolo: opera concepita e comi ,.,,,

teuzione ed amore, e tutta . ,_,[

l'autore. E bella nel tultoe

teste piene di vita. 36. No , j.,1

Padovanino: vi sono am

sta del luogo, i volli il

Salotto delle Pitture >i dello

senlnzione di Maria V il Stilli •

opera copiosa e ricca ■ -erie di ili-

illustri , ogni figura Lc sale dei-

giala con ingegn parti-

vecchietta non vi •
« ninni -

né più vera. LV Iti .in

monia. 2. L; olilo Ro-

Giovannino e >io ne

Bonifacio. 3 cose

un Santo: 1

4. 1 Gi> .dindi e del

va"rtio
00 >

jssali , mo-

ne. 5. ' 1 , 1 1 1 > ■ i;i t e u

a nei' munìfico fratello

di 1 Sartori-Canova ve-

e S recente defunlo, si

Ti lidio le due nuove sale ,

ics! ad accogliere allri di

ria Vergine, pieni di

del portamento degl

convitati, e quella

• piale sembra uscii

Tra due Profeti

gure ben n

zia, vi è lo S

cessione il

lo, che vi -

della seni

quadri

polo d

Rli

la:

1 ^ -III ti.»

L'.uto-

■MNVo ca-

. .. |a pure

„• .ci molili -

,.ln busti vi

pMttcoM'An-

1 qursl' ac-

J^MÌmi. La 1.

j.tti ornate di

, Vuoila simme-

..vsiina opera di

twre e di diver

bio sculture in

vaio, osservabi-

, nelle 3 granili opere che

. Teseo, Ercole che scaglia Lica,

1, Si legge poi nell' encomiala

ima Guida del Zanol lo a p. 4<j8,

Al fabbricalo, nel 1821 furono ag

giunte due sale, dette Nuove, alla Pina

coteca ; poscia bel 1847 le Nuovissime.

La fronte esterna della vecchia scuola

della Carità, venne ridotla ad uso del

l' accademia delle belle arti, come ora

si vede. L' abside esterna della vecchia

chiesa, dì stile archiacuto, rimase intat

ta dalla minzione che di quel fabbi ira

to si fece nel 1 44-6. Sopra la poi la d'in

gresso è 1' allo rilievo del i34^ espri-

menle la Vergine col Bambino, alenili

Angeli e divoli al piede in abito de' fra

telli della Carità. A' fianchi della porta

vi sono le figure de'ss. Leonardo e Cri

stoforo, bassirilievi del i3^y. Segue il

vestibolo che mette nelle logge terrene,

nelle quali riescono gl'ingiessi delle va

rie scuole, e sulle pareli s' incontrano i

busti marmorei de' defunti professori

dell'accademia, Angelo Pizzi di scultura,

Teodoro Mntteini di pittura, cav. Anto

nio Diedo d'estetica e segretario, e pres

so la sala di Antonio Selva d'architet

tura. Delle belle descrizioni che seguo-
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no, solt.inlo riferirò (eseguenti indicnzio-

ni. Girando la loggia terrena a ilesini,

ti è una medaglia ed iscrizione ad ono-

KileH'allro prof. di prospettiva Tran

quillo Orsi. Indi si vedono alcuni affre

schi. Salita In scala a chiocciola, verso la

meli trovasi il corridoio d'ingresso alici

Pinacoteca e alla Sala tic' Gessi, con

pi-eli adorne di disegni originali dell' a r-

chilelto Jacopo Quarenghi, e il medaglio

ne del fu preside Leopoldo Cicognara. Per

lai.' porta a destra entrasi nelle due Siile

de Gessi, nelle quali e neH'a!>side del

l'antica chiesa si schierano in beli' ordi

ne i gessi delle migliori statue e scultu

re anliclie e moderne. Gitatele salesi

esce per la porta della 2." di esse che

mede all'atrio introducente alla Pinaco

teca, nel (juale atrio sono 6 sculture di

busti e statue. Qui cominciano i dipinti,

colle pregievoli notizie di loro provenien

za, anche dell'aulica Accademia di Pit

tura, e per doni fatti da' particolari be

nemeriti, fra'quali molli sono del nobile

Girolamo Ascanio Molin. Sala deglian-

tithi dipinti: vi sono 22 quadri. Di prò-

spello alla scola è la Sala dell' Assunta

e delle pubbliche funzioni, con 4° qua

dri compreso quellodell'Assunta diTizia-

no, dal quale capolavoro prende il nome,

essendo il sol litio ricco d'eleganli intagli

posti a oro, e «li pitture. Nella Sala a de

stra di chi guarda l'Assunta, per allora

destinata al ristauro de'dipinti dell' acca

demia e delle chiese, erano intanto stati

disposti i) quadri dell'accademia mede

sima, oltre quelli di proprietà altrui : nel

pezzo centrale del sodino sonovi pitture.

Sala delle riduzioni accademiche : ba 1 9

tavolette di Tiziano,oltre due dell'ora de-

funlo Giuseppe Lorenzi. Nella parete di

fronltallcjineslre, è un vaso di porfido

colla destra di Canova posto in mezzo ad

no piccolo monumento di marmo, eret

to dal corpo accademico, coli' epigrafe:

Dexiera MagniCanovae.SoUo alla men

sa che regge il vaso, è uno de'suoi scar

pelli coli* iscrizione: Quod mutui amo-

VOL. \i i.

m monumentimi- Idem glorìae incita-

mentum sict. Lateralmente e sulle due

porte, vi sono 2 busti di marmo e 2 me

daglioni di bronzo con ritratti d'illustri.

Qui è una collezione di sculture in bron

zo, ed altra di 169 disegni originali de*

più celebri maestri di pittura, inclusiva-

mente a Leonardo da Vinci ed a Raffael-

lo d'Orbino. Quest'ultima raccolta sin

golare apparlennealcelebre pittore e let

terato Giuseppe Bossi , ed acquistata da

Francesco I ne fece dono all'accademia,

ludi s' incontra la cospicua Pinacoteca

Conlarini , generosamente donala dal

conte Girolamo Contarini nell'anno

i843. Nella sala maggiore sono i io

dipinti, oltre i ricchi seggioloni, trespo

li e statue di bosso e d'ebano, opere in

signi d'Andrea Brustolon, ed oltre i va

si pregraliwimi del Giappone, il tutto pu

re donato dal Coniai ini. Il Gabinetto

Contarini contiene altri 66 dipinti. La

Sala minore Contarini offre sculture in

bosso e in ebano, eziandio del Brustolon,

enumerale in 8 articoli. La Galleria Pal

ladiana comprende 94 dipinti , oltre 6

busti in marmo. Lai.' Sala nuova, dal

la facciata di fronte all'altra sala, fa me

ravigliosa mostra di 65 dipinti: ha il sof

fitto con pitture e decorazioni ornamen

tali. La 2." Sala nuova, contiene 38 di

pinti. Seguono le Sale Palladiane. Nel

la i .* Sala sonovi 26 dipinti. Nel mezzo

ed accosto alla parete principale è il bu

llo colossale, scolpito dal prof. Luigi Fer

rari, del regnante imperatore Francesco

Giuseppe I. Nella 2." Sala Palladiana

si Irova la Pinacoteca Renier, che con

tiene i dipiati legati neli85o da M.' Fe

licita Bertrand Helmann, vedova del con

te Bernardino Renier (il segretario del-

1' accademia marchese Pietro Selvatico

celebrò la donazione nella Gazzetta di

T'enezia de' 1 9 ottobre 1 85o, con quan

to riprodusse il Giornale di Roma a p.

1000. Ivi leggo, che la quadreria esiste

va nel palazzo di Padova, parimenti dal

la contessa ereditato dal coltissimo no
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minolo consorte , nia clic prima «li pos

sederla l'accademia di Venezia, la contes

sa aven disposto che In godesse in viln il

9,. 'mai ilo ili lei, maggiore Giovanni Hell-

mann, uomo drguo di quelle gemine, per

ché di mente a furti ed elevati sludi nu

trita. Ma egli con rara nobiltà d'animo,

rinunciava a sì allo beneficio, perché più,

presto la patria del Renicr tributasse nuo

vo e più riconoscente pensiero alla me

moria dell'ottimo concittadino, e di quel

la che fu latito conforto a'tardi anni del

l'egregio patrizio. Il eli. marchese, nel di

chiarare la riconoscenza dell'accademia,

notificò che dessa deslinnva apposita sa

la sulle cui pareti si rammentasse l'elet

to donodella libei ale testati ice; chiaman

do » benemeriti «Iella patria coloro, che

i tesori dell'arie italiana vogliono tolti al

pericolo di crescere invidiabile ricchezza

a terre straniere, concedendoli a que-

gl' istituti nostri, de'quali è primo ulìii io

istruire la gioventù nelle discipline del

bello, contemperando il precetto coll'e-

sempio de'uionumenti operati dagli avi

immortali"): in delta sala ve ne sono 29.

Nella 3.' Sala Palladiana se ne conta

no i 7. Nella 4-* Sala 22, e nella 5." Sala

1 5. Altri parecchi dipinti si conservano

ne'deposiloi ii accademici in attesa d'esse-

redisposli ne\\eSaleNuovisfime,c\>e sono

in rislauro. Leggo nel cav. Mulinelli, An~

nalidelleProvincie F ertele, che dopo isti

tuita I' accademia di belle arti, fu nomi

nato suoi.0 presidente Alvise Pisani, uo

mo non per altro che per l'altezza della

sua schiatta destinato alla carica. Mo

rendo poco dopo, fu scelto a surrogarlo

il ferrarese conte Leopoldo Cicognara,

fornito di molta dollrina e di molta pra

tica nelle belle arti, di natura magnifico,

pronto a giovar tutti. Nell'agosto 1 808

fece la solenne apertura del nascente ve-

neto istituto, clai.' distribuzione de'pre-

mi, pronunziando un discorso degno di

lui iu\\'Origine dell'accademie. Profe

rito quel discorso in una Venezia tanto

ficca di chiari monunieut^cheucr la uii-

rnhile costruzione loro hanno sfidalo

I' urlo de' secoli ; proferito in uà edifì-

7Ìo con semplice maestà eretto da Palla

dio; proferito in un luogo, ove dal ma

gico pennello di Tiziano colorito si vede

il più bel che ci resti di lui (l'incompa

rabile Assunto); mollo valse ad eccitare

negli imimi della gioventù, che l'ascol

tava e che in quel i .%nno avea pur da

to R|CIIII saggio di felici disposizioni , e-

mutazione a più rapidi e diflicili avan

zamenti, a più laboriosi esercizii. Ripor

ta quindi il Mulinelli gli elenchi degli

alunni premiati dall'accademia in Vene

zia dal 1 808 al i 84o inclusive. Erano in

quest'ultimo le scuole: architettura, pro

spettiva, disegno in figura e sue parli, in

cisione, elementi, paesaggio, oroameuli,

anatomia. Compiuta fu la riduzione del

la fabbrica ad uso dell'accademia dal

Selva. Dipoi segu'i l'ampliazione della Pi

nacoteca dell'accademia coli' aggiungere

ni braccio dell'edifìzio di Palladio, le due

discorse vastissime sale destinate a conte

nere le descrillee insigni opere di pennel

lo de'primi maestri della venela scuola,

e il collocamento in oltre due sale de'

gessi de'più scelti modelli traili da'mar-

mi del museo Britannico di Londrn, ge

neroso dono all'accademia del re il' In

ghilterra; i quali modelli, di\ersametile

da quelli che il' ordinario si vedono in

ogni altra accademia , dal più colossale

al più piccolo, nd ogni punto di veduta,

ad ogni effetto di luce sulle basi turo si

aggirano senza uopo d'aiuto robusto, o

manubrio alcuno, ina colla pressione ap

pena d'un dito. Trovo nel n. io3 del

Giornale di Roma del 1 853, in data di

Venezia 2 maggio, che l'eccelsa luogote

nenza, sempre sollecita a promuovere il

lustro e I' incremento dell' arte, fin dal

1 85 1 concesse facoltà all'i, r. accademia

di belle arti d'aprire un concorso ad un

annuo preti) io di lire 3oo, a favore di que

gli allievi di essa accademia, i quali sapes-

seio condurre lodevolmente a huou fre

sco (grandiosa pittura, che Michelangelo
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chiamava con fervida iperbole , la sola

degna degli nomini) soggetti già presta

biliti, enlro a lunette disposte in rispon

denza agli archi del portico terreno pal

ladiano, nel cortile dello stabilimento. Il

consiglio accademico quindi con molto

nono statuì, 7 essendo gli sparii i quali

potevano essere destinati a tali lunette,

l'ovevero gli allievi risultati da'coucorsi

più idonei all' uopo, rappresentare suc-

«iiira/nenle d' anno in anno , entro a

quelle, i principali Tatti che servissero a

manifestare lo splendore dell'antica arte

veneta. L'argomento scelto pel i .° si vol

le allusivo al fiorire di quella mirabile

scultura e architettura , di cui è insigne

esempio il palazzo ducale. Il 3.° tema fu

la scoperta falla da Gio. Bellino, nel nuo

to metodo di dipingere d'Antonello da

Messina, ossia il mescolare a' colori l'o

lio di linseme, di che ragionai nel voi.

LUI, p. 3o3 , e mi pare anche altrove.

Ambo gli argomenti furono benissimo e-

ttgmli. Si dice inoltre essersi allogato il

busto di Gio. Bellino, ch'ebbe la doppia

gloria di portare ad altissimo segno la

veneta scuola e di educare il colosso del

l' medesima, Tiziano; busto da porsi in

cospicuo sito dell' accademia, quasi pie

tra angolare d'un Pantheon di grandi ar-

liiti veneti, il quale in nessun luogo ine-

g'ìo die ne! sagrario dell'arti venete do-

't-' si (lincici-»!. L' accademia pubblica i

*uoi atti annualmente conquesto titolo:

Ani dell'I. R. Accademia di Belle Ar-

ti in Venezia per l'annoi 856, Venezia

'856 tipografìa Antoni-Ili. Lo rilevo dalla

Cronaca di Milano del 1857, disp. 1.",

«'e ne dà la contezza, encomiando lo zelo

'l'intelligenza dell'accademia pure ne'

suoi alti. La medesima nella disp. 16.

di detto anno ragionando della distribu

itone de' premi dell' accademia, esegui

la a'g agosto colla consueta pompa e l'in

tervento delle supreme autorità locali, e

colla lelturadi due discorsi analoghi, uno

del segretario marchese Pietro Estense

fcluiico, l' altro del professore di paleo-

grafìa Cesare Foucard. Il i.° fece sog

getto delle sue porole: La necessità di ren

derei! disegno elemento fondamentale di

educazione. Il 2." lumeggiò le vicende

della veneta miniatura. D' ambedue i

dotti discorsi la Cronaca riporta un

chiaro sunto, e da questo ne trarrò al

quante parole che dirò nel § XVI, n. 9

in fine. Dal giorno in cui segue la pre

miazione, ha luogo l'esposizione annua

le pegli oggetti di belle orli e dura per

tutlo il mese. In pari tempo si pubblica

l'Elenco degli alunni premiali pe' la

vori eseguili durante l'anno scolastico

1 856-57 il dì 9 agosto 1857 nell'I. R.

Accademia di Belle Arti in Fenezia,

tipografia editrice Antonelli 1857. Tro

vo più opportuno di riferire nel n. 3

del § XV, ragionando della pubblica i-

struzione in Venezia, l'imperiale rescritto

de'7.3 luglio del corrente annoi 858, sul

la conversione delle accademie di Vene

zia e di Milano in sezioni degl'Istituti di

scienze, lettere ed arti, ivi eretti. Nel pub

blicare il sovrano benefico rescritto la

Gazzetta di jV/7rtHO,riporlatodal n. 173

del Giornale di Roma del i858, frale

altre cose disse. » Di grande importan

za alla futura floridezza delle arti in Ita

lia è la trasformazione delle accademie

de'due istituti. A questi, pertanto, è com

messo l'onorevole compito d'operare sic

come un areopago delle arti, lasciando

però, come in antico, quando la gloria

delle arti italiane fu meraviglia del mon

do, l' istruzione libera tra il maestro e

i discepoli a coloro che sono in voce d'in

signi artisti, a cui i discepoli, ciascuno a

seconda dell' inclinazione e del talento,

possono rivolgersi chiedendo l'onore e

la distinzione di esserne alunni, e riceve

re da quelle perfette sommità artistiche

un insegnamento che sia d'un sol getto,

che emani dell'entusiasmo e die quindi

il ridesti. Per simile via, sperimentata

dalla storia, e che le maggiori celebrità

artistiche d'Italia ed Europa riconosco

no sola diritta, non mancherà l'Italia, col
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l' innato suo genio orlistico, eli rioccupn-

re quel poilo che anticamente le insidia

rono le altre nazioni. Naturalmente ne

seguirà, clie i maestri, per amore della

propria forno, accetteranno soltanto sco

lori di maggiore capacità, persuadendo

al contrario il giovane, insudiciente al

l'arte, di abbandonare questa via, e vol

gersi ancora in tempo ad altra occupa

zione die gli procacci il pane negatogli

della fallita carriera dell'arte. Le noie-

voli somme di denaro, che lo Stato da

lungo lem pò assegna alle scuole di belle

orli, ridonderanno via via e con maggior

vantaggio a prò del vero esercizio dell'ar

te, infonderanno quindi vita e vigore al

nuovo indirizzo artistico, e aggiungeran

no novelli nomi patrii a quelli che già nel

la storia del bello rifulgono onore d' I-

talia".

12. Templari di s. Gio. Ballista :

1 3. Templari di s. Maria in Broglio

O rAscensione. Ne trattai più sopra nel §

IX, n. 3, dicendo che '(cavalieri Geroso

limitani, tuttora esistenti, ebbero la i.°

di dette cinese e case.

1 4- Cistcrciensi e Canonichesse La-

teranensidi s. Daniele profeta. Nel se

stiere di Castello sin da'primoi dii della na

scente città di Venezia, prima anche del

trasferimento del trono ducale da Mala-

mocco,cioè circa 4 anni avantie nell'8og,

la famiglia Dragadina fondò la chiesa io

onore del s. Profeta. Divenuta soggetta

al vescovato di Castello, il vescovo l'ula

ni nel 1 1 38 la donò colle rendile a Man

fredo abbate cislerciense di Frulluaria,

perché contiguo od essa vi fahbiicasse un

cenobio pe' suoi monaci, a' quali avea

nello stesso tempo il patriarca di Grado

Dandolo donato il monastero di s. Gior

gio del Lido l'indo, soggetto al suo pa

triarcato, costituendovi abbate Daniele

Molin. L'assegno di due Molin per primi

abbati de'due monasteri, die' motivo di

equivoci a vari scrittori. Leone Molin, che

fu quello di s. Daniele, si obbligò alla

cattedrale col ceuso annuo di duuumpol-

le di vino e altre onorificenze, e fabbricò

nello stesso) i 38 conveniente monastero.

Come dipendente da quello di Frullua

ria, Alessandro 111 nel i 1 65 lo ricevè sot

to la protezione di s. Pietro, e nel i 177

ne confermò i privilegi e le possessioni;

fra le quali la chiesa di s. Martino di Tri

poli e il monastero del Salvatore di Co-

stantinopoli, elicila lai.' da Arcuino ve-

scovodiCittàNova mll'lslria.donatoil i."

dalla famiglia Zor7.ani o Zorzi. Nel visiliir

questo l'abbateRoaldo, dalla vicina cliies*

di Theotocos, nel i a i 4 furtivamente vi

tolseilcorpo incorrono di (.Giovanni d'A-

lessandria,marlirein Cesarea di Bilinia,e

10 portò in s. Daniele, nella quale si collo»

carono pure le sue reliquie e quelle d' al

tri santi. A'y febbraio 1 2 iq poi consagrò

solennemente questa chiesa il cardinal U-

golino legato in Venezia, e poiGregorìo

IX. Dopo aver fiorito, il monastero de

cadde a segno che nel i38y l'abitava il

solo priore Giorgio, uomo di perversoco-

slmili- e scismatico per riconoscere l'anti

papa Clemente VII. Lo rimosse neli38g

Urbano VI Papa, sostituendogli Antonio

Gallina monaco di s. Giorgio Maggiore,

ed i successori furono eletti da'Pupi. Vi

cino a rovinare il monastero per incuria,

11 priore IMichele di Sebenico vedendosi

incapace di restaurarlo e di ristabilirvi

l'osservanza, lo cede colle rendite a Chia

ra OgnibencSustati, che con altre virtuo

se donne vivea in pio ritiro. Col consen

so de'Bragadiu, nel i 'j'I- EugenioIVap-

provò la cessione, e per esse v' istituì un

monastero di monache sotto la regola di

s. Agostino, coli' obito delle monache di

s. Andi e i di Zirada. Dipoi ad istanza del

le monache, Alessandro VI le unì alla

congregazione de'canonici Laici anelisi, e

Giulio 1 1 permise che all'abito grigio so

stituissero il bianco col rocchetto propria

delle canonicliesse,e partecipò loro le gra -

zie delle Lateranenti. Ad i (io j Clemente

Vili sottrasse il monastero dalla sogge

zione della congregazione, e l'affidò alla

direzione del patriarca di Venezia; ed A -
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lessandro VII nel 1 65g dichiarò la prio

ra badessa. Visse santamente nel mona-

siero suor M." Arcangela Salvadori, mi

rabile pe'suoi patimenti e penitenze. La

chiesa in vari tempi ebbe restauri e ab

bellimenti. Nella generale soppressione

fu compreso questo monastero. Per

ciò le canonichesse Laleranensi eli s. Da

niele, pel decreto vicereale de' 28 lu>

glioi8o6 furono concentrate con le mo

lliche di s. Maria della Celeslia, e per il

decreto de'28 novembre di detto anno fu

consegnalo questo monastero alla truppa

di marina, riducendosi poi una parte a i. r.

caladi educazione militare, e l'altra ina-

I il.wine privala. La chiesa chiusa nella

uV(>lorabileepoca, sfigurata nelle 3 sue na-

vi, clie menno 1 2 belle colonnelli rosso di

Verona, venne interamente demolita nel

i83q. In questa occasione l' ingegnere

Casoni fece la scoperta col mezzo della li-

lelUione, che l'antico suolo di cotto tro-

'asi solamente 3o centimetri sopra l'oriz-

JOuiale di comune alla marea; dalla qua

le osservazione dovette concludere che il

Molo di questa chiesa o di altra preesi-

slenie era molto più basso, cioè al disot-

1" ancora dello scoperto, che non è l'an

tichissimo; e quindi, come rilevai altrove,

che l'ordinaria alta marea andò uel cor

so de'secoli progressivamente innalzan

dosi, non essendo presumibile che siasi

fabbricata una chiesa in sito sì basso da

vederla spesso allagata.

'5. Canonici regolari di s. Salvato

li Ne ragionai nel § Vili delle parroc-

diie, d. 28, dicendo soppressi i canonici

'd 1810, e sussistere la chiesa parroc

chiale.

16. Crociferi dis. Maria Assunta.M,-

"inli nel i656, la loro chiesa fu rifabbri

cala da'gesuiti esistenti, ragionando di essi

c del tempio nel § Vili, n. 72dellepar-

roccliie, per essere stala cura precaria

mente, ed eziandio nel n. 10 del § X Vili.

17. Canonici regolari e poi Oliveta

ni di s. Elena in isolo, detta *. Lena. V.

ttVIlU. 16.

18. Certosa dis. Andrea in isola. P-

§XVlll,n. i5.

19. Domenicani de'ss. Gio.e Paolo,

volgarmente *. Zanipolo. Che tra l'altre

citili d' Italia abbia colle apostoliche sue

predicazioni illustrata anco Venezia, il

glorioso fondatore de' Predicatori s. Do

menico , lo scrivono concordemente gli

storici del suo celebre e benemerito istitu

to, fra'quali il Mal venda co'documenti di

questo rinomatissimo convento, lasciò

scritto. Nel 1 2 1 7 s. Domenico si portò a

Venezia, ed ivi ottenne per alcuni suoi

pochi frati un piccolo oratorio detto allo

ra s. Daniele, il quale dopo la canonizza

zione del b. patriarca fu chiamato s. Do

menico, e dopo il 1.567 s' disse del Ro

sario. Presso l'angusto oratorio il san

to fubbricovvi un piccolo convento, di

cui si vedevano i vestigi nel recinto del

nuovo. Nel 1226 tale convento si am

pliò per miracolo, dopo la visione avu

ta dal doge Tiepolo. La tradizione nar

ra, che l'oratorio della vicina piazza di s.

Daniele,egli vide pieno d'odorosi fiori.con

bianche colombe portando croci d'oro

sulla fronte e volanti fra essi, mentre due

Angeli con turiboli d'oro profumavano

il sito. Allora una voce disse: Questo è

il luogo, che scelsi a' miei Predicatori.

Narrata dal doge la visione al senato,

questo concesse 4° passi di nuovo silo

irreligiosi per l'ingrandimento del con

vento; ed allora cominciò a fabbricar

si la magnifica chiesa dedicata a Dio,

sotto il titolo di Maria Vergine, e de'ss.

Giovanni e Paolo martiri fratellini che

fu poi fatto islrornenlo nel r ?.3:'|. Forse

diedero eausa alla leggenda narrata i due

Angeli che con profumieri in mano si ve

dono scolpiti sul sepolcro di detto doge,

ed un antico marmo della facciata espri

me il profeta Damele fra' leoni. Quan

tunque indubitabile la venuta in Vene

zia di s. Domenico, per trattarvi affari

col cardinal Ugolino legato, ne tacciono

le cronache venete; e la concessione del

terreno allaga lo d'acqua,escludela pr«-
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esistenza dell' oratorio e del monastero.

Bensì risulla da' documenti, che molto

prima delTiepolo, elello doge nel 1 229,

i domenicani già aveano fìssala sede in

Venezia, ove giunti dopo la morte di s.

Domenico, colla predicazione e gl'inse

gnamenti mostrarono di quale spirito il

fondatore gli avea lasciali eredi, special

mente pel grido di loro eloquenza sagra.

La loro i .'abitazione fu presso la chiesa di

s.Mai tino, la quale nel i 226 nvca il prio

re domenicano. Indi si meritarono nel

ia34 la concessione del memorato ter

reno nel sestiere di Castello, ne* confini

della parrocchia di s. Maria Formosa,

dalla ciilù e dal doge il cui marmoreo

sepolcro fu posto nella facciata, in cui

pur giace il doge Lorenzo suo figlio. Ciò

ottenne il priore fr. A Iberico, che ani

misene! noviziato il b. Giacomo Siilomo-

nio nobile veneto e lume splendido di

santità, a cui poiinForlì la repubblica ve-

nela fece eiigere nobile sepolcro di scelti

marmi al suo altare. De'soggelti insigni

per santità di vita e dottrina, fioriti in

questo convento, il Corner ne riporta il

novero, e solo nominerò fr.Puolo Veneto

compagno e imitatore di s. Domenico ce

lebre per santità; fr. Gio. Andrea Car-

ga vescovo Sirense, martirizzalo da' tur

chi; un bel numero d'arcivescovi e ve

scovi, un maestro del s. Palazzo, un se

gretario dell'Indice, ec. Il priore fr. Albe-

rico dispose la fabbrica d'un ampio con

vento e d'una magnifica chiesa, per l'e

iezione della quale Innoceiuo IV con

cesse nel 1246 indulgenze a' sovventori.

Questi furono tanti, che il vasto conven

to si trovò capace di ricever il capitolo

generale, ivi convocato nel 1 293 dal mae

stro generale fr. Nicolo Boccasiui, già re

ligioso nel medesimo, poi cardinale, Pa

pa Benedetto XI e bealo. Alti i capitoli

generali vi si adunarono nel i33o e nel

i 335. Benché l'abitazioni de* religiosi

fossero da gran tempo perfezionale, pu

re la vasta fabbrica della splendida chie

sa, e per la sua imponente mole e pel

grandioso dispendio andava lentamente

proseguendo. Ad agevolarne il compi-

inenlo, decretò u' 18 dicembre i3go il

maggior consiglio, l'applicazione di die

cimila diuMti, del pio legato di Nicolo

Lion, e dell'altro di Marco Delfino, on

de si polè anche erigere la cappella di

s. Domenico, ora della B. Vergine del

Rusario. Dice lo Stalo personale, i do

menicani fabbricarono quella chiesa dal

1246 al 1890. Nel i3g3 vi fu celebra

to altro capitolo generale, dal p. mae

stro generale Raimonclo da Capua, il

quale ad istanza del doge Veoier e del

senato, ordinò coll'assenso de'capilolari

la liforma di questo convento, di molto

decaduto dalla primiera osservanza. Ne

eseguì il decreto fi. Giovanni Domenici,

poi cardinale e beato, il quale trasferiti

dal convento osservante di s. Domeni

co, dello slesso sestiere di Castello, 1 a re

ligiosi, intraprese la ritorna e ridusse bea

presto il couventoa perfetta esemplar di

sciplina, consolidata dagli eccellenti prio

ri che si successero. Ria l'edificazione del

la chiesa per la sua gran mole e piantata

su terreno paludoso, progredì lentamen

te e andò assai in lungo, come già nolai,

Finalmente ridotto anche il noliilissiuio

tempio a perfezione, nel giorno di dome

nica a' 1 1 novembre i j ''• i > con gran solen -

nitìi lo concagrò fr. Antonio Correrò do

menicano e vescovo di Ceneda. Indi furo

no qui convocali i capitoli generali del

1437, del 1 486, in cui fu eletto maestro

generale dell' ordine fr. Barnaba Sasso

ne, e del 1 487 per la segnila morte di ta

le prelato, a cui fu sostituito il Veneto

fr. Gioacchino Turriani. L'ultimo capi

tolo generale ebbe qui luogo nel t ",>:>..

Frattanto la chiesa and iva progreden

do negli abbellimenti, de'quali il piùnig-

gunrdevole è l'altare maggiore, eretto

neltSigsul modello dell'architetto M it

ti o Carmero, di così scelli marmi e di

tanta ordinata magnilìcei)7.a,che a niuo

altro può dirsi secondo. Di nobilissima

forma è pure la cappella (agra al ss.
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nome eli Dio, In qnule essendo prima

(Intimila a s. Lodovico vescovo di To

losa, mulo poi il suo titolo a causa d'u

na divota congregazione d'uomini, fon

data già nella cappella della Pace e poi

iti trasferita nel i T87, ad oggetto d'ono

rare tanto onnipotente Nome, e coni pen

sare con pieunorificeozegli strapazzi che

riceve dalle sacrileghe lingue de'bestem-

limimi. Di eguale sontuosità si rese pu

re la cappella di s. Domenico, i cui mi

racoli vi sono rappresentati in bronzo. L 1

più ragguardevole poi è la cappella del

ss. Rosario, ornata di pitture e sculture;

de' più famigerati artisti, e arricchita

da preziose suppellettili. Oltre (preste,

che formano colla chiesa un corpo solo,

altre 3 cappelle di sodalizi erano aderenti

al tempiu, delle quali una era dedicata a 3

gran lumi dell'ordine domenicano: S.Vin

cenzo t'erreri.s. Pietro martire, s.Caterioa

da Siena, la cui confraternita si eresse nel

i458. L'altra era sotto il titolo delle ss.

Vergini Orsola e Compagne martiri, in

esilili dal 1 3oo s'istituì una compa

gnia di divoti ad onore di si glorioso co-

rodi Vergini, delle quali dipinse iti gran

quadro il martirio il celebre pennello di

Vittore Carpazio e in otto altri la storia

diquella martire illustre, dipinti, i quali,

■appresta quella scuola, passarono ad ab

olire le aule della r. accademia. La

3.' eh' era situata nel fine del chiostro

presso la già scuola grande di s. Marco,

era dedicata alla Beata Vergine sotto il

titolo della Pace, ed in essa venera va

ti un'antica sua immagine di greco la-

'oro, e si crede esser quella avanti a cui

orando s. Giovanni Damasceno ricuperò

Miracolosamente la mano, che per la sua

difesa del culto delle ss. Immagini, da

gl'iconoclasti era gli stata recisa. Portata

da Costantinopoli da Paolo Morosini e

donata a'domenicaiii, essi la posero nel-

I altare del capitolo e poi nel i5o5 tras

ferirono in questa cappella da loro son

tuosamente eretta, a di cui custodia e

onoranza permisero nel 1 546 l'istituzio-

ne d'una pia confraternita. Demolita an

che questa, trasporlossi quella s. Imma

gine in una cappella del tempio.IVè minori

de'materiali sono gli spirituali ornamen

ti di questa chiesa mirabile. In essa ve

neratisi: la reliquia della ss. Croce, una

ss. Spina, un piede incorrotto di s. Ca

terina da Siena, un dito simile dis. Pie

tro martire, un articolo d'un dito di s.

Vincenzo Ferreri, e senza dire d'altre,

due intere ossa delle braccia de' litolari

ss. Gio. e Paolo, dono fatto nel 1661

dal cardinal Giberto Borromeo litolare

dell'omonima chiesa di Roma, ove ripo

sano i loro corpi, con beneplacito d'Ales

sandro VII. Veneravano uel dì della fe

sta le reliquie de' ss. Titolari il doge e

il senato per divota riconoscenza della

vittoria ottenuta contro i turchi alleCur-

solari a' 26 giugno 1 656, giorno dive

nuto festivo a'iori veneti. Notò il Corner,

che nella chiesa, oltre 19 dogi (e poscia

anche Francesco Loredano e Alvise Mo-

cenigo), vi ebbero sepoltura personaggi

illustri per gloria d'armi e dignità soste

nute, fra'quali l'eroe Marc'Antonio Bra-

gadin, che avendo valorosamente soste

nuta la difesa di Salamina in Cipro con

tro un immenso esercito di turchi, per

petui nemici del nome cristiano, final

mente per mancanza di viveri e di difen

sori avendola ceduta a onorevoli patti, fu

da M usta (a barbaro e spergiuro coman

dante per Selim II, mutilato nell'orec

chie e fatto scorticar vivo uel 1571, so

stenendo egli italiano, veneziano e catto

lico, intrepidamente fino all' ultimo re

spiro, con costanza da martire la crude

lissima carnifìcina. La di lui pelle empiu

ta di paglia e sospesa all'antenna d'una

galeotta, a ferale spettacolo delle riviere

della Cilicia e della Soria,dipoi fu traspor

tata in Venezia, e collocata prima nella

chiesa di s. Gregorio, e poscia in questa,

entro nobile vaso di scelto marmo nel mez

zo di decente mausoleo, eretto in luogo

cospicuo, ivi espresso scolpilo in mezzo

busto cou l'elogio di sua militare e cri
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stiglia viilù. I domenicani cessarono d'es

sere possessori elei meruv iglioso tempio

edel bellissimo convento, allorché furo

no soppressi nel 1810. La chiesa diven

tò parrocchiale, e il convento fu aggiun

to al civico spedale, di cui a suo luogo,

come dell'incorporata scuola di s. Marco,

cioè nel §XII, 11.1 3. Dopo aver soggia

ciuto anclie questo tempio alle vicende

delle politiche agitazioni scoppiale verso

il principio del secolo in corso, restituito

al cullo divino, vi si aggiunsero n'uniti

che già l'ornavano, molti altri preziosi

monumenti dell'arti, qui raccolti e rista

biliti a inerito segnatamente del parro

co Emmonuele Lodi, poi vescovo d'Udi

ne, tratti da altre chiese soppresse e co-'i

salvati da certa rovina ; e per l'incessan

ti studiose sollecitudini d' uu Cicogna-

ni, quand'era presidente dell'uccademia

delle belle arti. Secolarizzala la parroc

chia con decreto patriarcale de'24 otto

bre 18 io, fu sottoposta alla decania di

s. Pietro; finalmente con altro decreto

ile'? i) maggio 1 856,per apostolico indul

to fu nuovamente eretta a parrocchia re

golare, e restituita la chiesa a'domeni-

canidel convento ripristinato de' ss. Gio.

e Paolo, soggetto immediatamente al p.

ni. generale dell'ordine, che ottenne an

co il diritto di presentare il parroco reli

gioso, restando la parrocchialità abitua

le nel convento medesimo. La parroc

chia appartiene a' sestieri di Castello e

ili Can na regio, conia 441 7 anime, ed ha

per oratorio non sagramentale la chiesa

di s. Giovanni Lalerano, di cui parlerò

nel u. 62 di questo §. L'ampio e sontuo

so tempio de'ss. Gio. e Paolo, ricchissimo

d'ogni sorta di preziosità, forse potrebbe

chiamarsi il Pantheon di Venezia ; tanti

sonoi cospicui monumenti d'uomini illu

stri in esso magnificamente onorati. Può

anvi dirsi il Pantheon dell'arti venezia

ne, inoltre sagro alla gloria della Reli

gione, ed a quella della storia veneta;

roassimomeule dopo trasferitivi i gran

monumenti di scultura e di peoni-Ilo,

ch'erano in procinto di perire nelle di

verse deplorabili demolizioni di olire

chiese della città. Non mi vesto delle

penne altrui. Tale è il giudizio d' un

conle Cicogna ra nella Storia della Scul

tura. Primeggia fra tutti i dipinti quello

meraviglioso del Tiziano, il Martirio di

s. Pietro martire veronese, il quole nel

la scuola veneto tiene il posto che ha

nella romana la Trasfigurazione di Raf

faello da Urbino. Venne dipinto innan

zi il 1 537, e il domenicano s. Pio V glielo

fece ripetere con variazione d' alcone

parti uel 1 56 6 quando Tiziano contava

8g anni. Questo rarissimo quadro in ta

volo 1 ecato a Parigi nell'infausto per sem

pre 1797, fu restituito in tela a Venezia

nel 1817 dopo la pace generale. Io Io

vidi; l'ammirai allora con senso di pe

na, perch'era alquanto ingiallilo; ora lo

rivedrei più volentieri assai, dappoiché

ine Io accerta egregiamente risarcito da

qualsiasi danno a merito distintissimo

dell'egregio pittore Paolo Fabris, la Let

tera critica del mio amico cav. Scola

ri, che sulla rislaurazione di questo gran

quadro ha pubblicalo nel i8ì3 la tipo

grafia Cecchini. Qui ini si preseti ta un ap

parato di nozioni artistiche imponente;

piguieo.in Venezia, lutto debbo ridurre al

la mia misura.Voglia il cielo che l'esegui

sca col possibile minore strazio. Tempio

notissimo per tanti splendidi e anche co

lossali monumenti di vario stile, che lo

decorano e costituiscono uno galleria no

bilissima, e insieme pinacoteca e museo.

Non teme più il confronto del celebre

tempio di s.Croce, che abbellisce la capi

tale della Toscana,la nobilissima Firen

ze. L'architettura di questa sorprenden

te chiesa, dello stile del medio evo, di

cui ignorasi l'autore, è forse di qualche

domenicano, che molti celebri architet-

telli, scultori, fonditori in bronzo e pitto

ri fiorirono nell'ordine; anzi tra le sue

religiose ebbe di quelle che coltivaro

no la pittura, la miniatura e la plasti

ca in Firenze, Prato e Lucca. Si pon
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no ammirare nelle pregevolissime, /!/<•-

morie de più insigni pittori, scultori e

architetti domenicanicon aggiunta d'al

cuni scritti intorno le belle arti elei p.

L Fincenzo Marchese dello slesso

istituto, Firenze 1 845. Ivi da artista e da

biografo il dotto autore ragiona degli ;»•-

clulelti domenicani ch'eressero fabbri

che io Venezia, in Padova, in Treviso.

Dell'architetto veneziano fi-. Francesco

Colonna, autore del romanzo artistico: Il

Sógno di Poli/ilo Di fr. Marco Peusaheu

e di fr. Marco Maravrju pittori venezia

ni. Siccome all'epoca in cui si cominciò

l'erezione del tempio de' ss. Gio. e Paolo,

a (Invizia fiorivano nell'ordine de' predi-

calori così d'architetti come di scarpelli-

uiedi muratori, anche il eh. p. Marche

se ci ede probabile molto cheuu domeni

cano pel i ."ne porgesse il disegno, benché

atl onta di sue ricerche non possa stabi

lirlo. Dal suo riferito, appare manifesto,

die se veramente Nicola Pisano, autore

cnleniporaneo del diseguo pel magnifi

co tempio di s. Maria Gloriosa dei Fiori

de francescani, diede pure il disegno de*

". Gio. e Paolo, come opinò il Cicognara,

non potè vederne eseguita che una pic

ela parte (morto verso il 1270: pe'do-

Dienicani avea in Bologna eretto il con

gelilo e la chiesa di s. Domenico, e scol

pila la sua arca meravigliosa). Ma ne'la-

'ori falli nel secolo XIV è indubitato

"operasse in qualità d'architetto fr. Ni

colò da Imola o fr. Benvenuto da Bolo-

goa, ambedue laici domenicani, e assai

periti in quell'arte La chiesa de'ss.Gio. e

''"''". (In e il p. Marchese, misurata nel

la sua lunghezza è piedi 290, nello ero-

cera i25: larga nel corpo piedi 80, alla

108; ch'è quanto dire 1 o piedi più lunga

del (empio di a. Antonio di Pudova. La

lumia è quadrilunga e tiene della croce Ia

lina. Si divide in 3 navi, dille quali quel

li di mezzo sorpassa poco meno del tlop-

pio quelle de'fiauchi. Cinque grandi ar-

1 ni di sesto acuto ad ambi i lati sostenuti

da robuste colouue, uè compongono la

lunghezza fino al braccio traversale che

segna hi croce. Tulio è voltalo a cro-

ceru sopra le colonne, colla differenza,

che dalla nave inedia muovono sopra

una pianta quasi quadrala, e quelle del

le ali sopra una di disuguali dimensioni.

Le dà accesso una bella porta adorna di

grandiose colonne e di finissime scul

ture in marmo. Trenta e più monumen

ti sepolcrali nobili e stupendi, circa una

ventina di altari, una moltitudine di

statue, di bassirilievi,di pitture, di scul

ture, d' intagli, d'ornamenti d'ogni ge

nere riempiono, nel rigore del termine,

questa meravigliosa chiesa. Ma io devo

seguire il breve, il meglio, il sicuro, per

ciò piglio 1' ordinaria mia guida illustre

di Moschini. Peccato ch'egli da maestro

con aurea concisione parli in essa meglio

a chi vede, e unii a chi legge soltanto ;

con altre poche parole, pienamente que

lli pure avrebbe appagato, poiché non di

tutti gli altari ci dice il nome, uè di tut

ti i monumenti c'istruisce degli avanzi

mortali che racchiudono. Il visitante

l'apprende da per se, il lettore resta col

la brama di saperlo. Ma egli si propose

scrivere più pel t.° che pel 2.°, e di fu-

re un libro il più tascabile possibile. Ed

io per le proporzioni di quesl' articolo,

nondimeno lo trovai il più opportuno e

adatto, nel tessere le principali nozioni ar

tistiche de'leinpli e altri edili/i di Vene

zia, non senza però averne fitte le debite

modificazioni accadute dal 1 8 1 5,in cui e-

gli sci-iveva,beuchèripubblicuta nel 1828,

fino ni presente, in grazia della Nuovissi

ma Guida del Zannilo e con quanto di

chiarai nel 11. 1 1 di questo §. Dichiara il

Moschini questo tempio, del genere d'ar

chitettura che viene della gotica, de'più

nmpii che se n'abbia, e tesoro di belle cose

(osservano Diedo e Zanni lo : Se la fron

te del colossale edilizio fosse slata com

piuta in relazione alla magnifica poi la,

poteva gareggiate in magni licenza co'

più cospicui eretti alla sua epoca). Tut

ta la facciala iulciua della porla è oc
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cupnta (In 3 mon enti della famiglia

Mocenigo. Quello del doge Giovanni fu

conilotlu con maestà e nobiltà du Tul

lio Lombardo; quello di mezzo, al do

ge Luigi Mocenigo e a Loredana Mar-

cello su, i moglie, si arcbitetlò dui Grò-

piglio; il 3.° ul doge Pietro Mocenigo «i

condusse da Pietro Lombardo e da' suoi

figli Tullio e Antonio, di gusla e stile

greco, Li v uro fìnicsimo. Elegante e ric

co è il i." deposilo di Girolamo Ginn).

Il vicino altare ha nella tavola con Ma

ria Vergine, ». Toramnso, alcuni Santi e

Sante, un lavoro di G. Bellino, che quan

tunque o[iera giovanile, è Huuniratissi-

nio. Il monumento di M. Latua, che

vi è presso, è lavori» del Barthel. Qui

trasportalo perdette del suo effetto. Ep

pure c|unnlo senso non esce da quella

donna quantunque ammanierata! Nel-

1* urna del vicino monumento vi h.i le

ceneri del già deplorato e celebrato Bra-

gadin. Vi sta espresso il tragico fatto

dull' Alabardi. La tavola di s. Vincen

zo, in q comparli, è del Carpaccio, o

ci' altro contemporaneo, il quale sape

va di Dolomia e simmetria, e conosce

va i principii dell'ombreggiare. La i.'

cappella ha una bella opera di Lattan-

zio Querena, con la Deposizione della

Croce, I due quadretti, sopra le porte,

con Cristo battezzato e circonciso, sono

due gaie opere e le migliori che abbiamo

del Mera. Nella cappellina del Battistero

ridotta alla più squisita eleganza, il qua

dro col Battista è del Lazzarini. Il gran

dioso mausoleo Valier, scolpilo da parec

chi arlefìci (altri lo dicono di gusto infe

lice), si architettò dal Tirali, che pure

condusse la vicina cappella di s. Domeni

co ; dove i 6 tatti di sua vita, 5 in bronzo

e uno in legno, sono lodevoli cose del bo

lognese G. Mazza, che morì nel corso del

lavoro. Volgendo alla crocerà, vi ha nel

pilastro una figuro di s. Agostino: bel dì-

pi nlo di U. Vi varini, di cui qui sono vi al Ire

simili figure, avanzi d'una sua gran ta

vola. 11 vicino quadro con s. Marco che

asside ni ruolo della milizia da mare, è

di G. B. del Moro, il quale vi rappresentò

assai bene il suo soggetto. Al di sopra

è di buono stile il deposito del generale

Nicolo Orsini conte di Stigliano e capi-

tono generale degli eserciti della repub

blica, la quale l'onorò di splendidi fune

rali in s. Marco e in ss. Gio. e Paolo ; e

poiché l'urne de' forti accendono gli ani

mi a cose egregie, ordinò che la memoria

dell'illustre condottiero venissequi per

petuata con questo mausoleo. La tavola

di s. Antonino che riceve suppliche e lar

gisce limosine, nel vicino altare, è del

Lotto : le belle teste di donne sono ri

traile dal vero. La grande invetriata

della finestra, inimitabile per concepi

mento e disegno, specialmente nella par

te inferiore, è dipinto istoriato del Mo-

cello. La tavola dell'altro altare col Sal

vatore, ed i ss, Pietro e Andrea, è buoi»

lavoro del Marconi. Nella i.1 cappella il

ricco altare è tulla opera del Vittoria,

eccetto il Cristo, ch'è del Cavrioli, o ma

glio di Jacopo Spada. I due quadri, cia

scuno con 3 Santi, sono di Bonificio: la

Maddalena dall'altra parte, non è che

della scuola. Nell" altra cappella è sul-

1' altare, di Guglielmo Bergamasco, la

statua della Maddalena. Il Lazzarini alla

destra dipinse la Manna; alcuni de' Bas-

sariesi la Vergine venerala da s. France

sco ; Bonifacio i due quadri, l'uno con s.

Michele.l'altro co' ss.Gio. Ballista e A.nto-

nio; Tmloretlo Maria Vergine con Santi

e senatori; quadro dello stile più vigo

roso di lui, con tesle veramente sublimi.

Nel coro il deposito del doge Loredan,

che sciolse la lega di Cambray, fu dise

gnalo dal Grapiglia. La statua del doga

fu condotla d.d Campagna, assai giova

ne, le altre opere dal Cattaneo, assai

vecchio: cosi tutto vi riuscì mediocre. Il

monumento cospicuo del doge M. Mo-

rosini, è opera insigne del secolo XIV.

L'altare maggiore si disegnò dal Girme

lo, e l'Assunta è pittura a guazzo dell'I n-

goli.All'ultra parteilraonuoiento del doge
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V«mframin,(liflìcilaieiiie superabile pei*

magnificenza e lavoro, si crede del Leo

pardo. Ledile statue di gueri'iei'i,che non

gli appartengono, sostituite a due che ne

furono tolte,sono diG.Dergauiusco(coinu-

neaierite il mausoleo di \ cudi'ainiiisi tie-

neper l'opera più bella, ricca ed elegan

te die nel suo genere si Itovi in Venezia;

edilCicognara rimarcò, segnare l'epoca

e l'apice cui giunse l'urie dello scarpello

umiliano. Aggiungerò purech'è bellissi-

(do quello del doge Pasquale Malipiero.

Inoltre il Bregno scolpi la statua del ge

nerale Dionigi Naldo, sulla porta u de

stra della crocerà), E' del Lazzatini il

quadrello con s. Caterina, ed èdel Cate

na l'altro con 3 Santi. Nell'ultra cappel

la il miracolo di s. Antonio è di G. Enz:

la Strage degl'Innocenti è del Lazzarini;

il quadro con 3 Santi di Bonifacio. La tavo

li dell'altare con la ss. Trinità, In Vergine

egli Apostoli, è buon lavoro di L. li-is-

mio. di cui è anche il gran quadro, nel-

l'altra parete, col miracoloso disotlerru-

B>ti)iodel corpo di s. Gio. Duinasceno.

Il quadro con 3 **>anli è di Bonifacio.

Aell'altia cappella è ben concepito e con

dotto il fresco d'un Lorcnzino, discepolo

di Tiziano,intorno il monumento del • mi'

dottiero Cavai lì. Il quadrello con ». Fran

cesco coperà delBeccaruzzi.A Gaucodellu

appella del Rosario, il gruppo del gene

rale Vincenzo Cappello ginocchioni in-

Danzi a s. Elena, è scultura del I tentone,

di largo siile e naturale. La delta cappel

la del Rosario si architetto dui Vittoria,

e con suo onore. Egli vi fece eziandio le

due statue principali dell'ulta re, il quale

si condusse con suo disegno da 1 Campa

gna, che -li esegui anco le altre due sta

tue mediocri. 1 bassorilievi dietro l'alta

re sbalordiscono il volgo, che vi loda co

me pregio ciò che non è che diletto a sa

no occhio. Per alito gli scultori, qual

più, qual tueuo, vi mostrarono valore

d'arte, se non accortezza di giudizio.

Tra' dipinti di questa cappella, condoni

dal l'alma, dal Corona e du' due Tinto-

retti, sono osservubili quello sulla porta

colla Sagra Lega, e il vicino colla Vitto

ria ottenuta alle Curzolari: opere di Tiu-

lorelto il figlio, >ì ricche di pregi che

vengono talvolta riputale di Jacopo suo

padre. Nellu i .' si vedono ritratti s. Pio

Vj-JFilippo 11 re di Spagna e il doge Mo-

ceuigo, co' loro generali Marc' Antonio

Colonna, Giovanni d'Austria e Sebastia

no Veiiier. Quel ritratto d'un guardiano

è vivo. Tiutorello padre divenuto vec

chio, si vede nella Crocefìssione, quadro

nella parete di fi onte all'alture. Ritor

nando in chiesa, il quadro con Cristo in

Cioce, la Maddalena e s. Giovanni, é

debole cosa di G. del Salviali. Ivi pres

so e ben diversa dall' ultra è la Cro

cefìssione, condotta da J. Tiutorello, pel

buon concepimento, dottrina di lavo

ro e amore di pennello. Sulla porla della

sagrestia, condotta dallo Scauiozzi, vi ha

i busti de'pittori Tiziano ede'due Palma.

Nel fornice della sagrestia stessa la bellis

sima lìguia di Cristo fulminante, è opera

di Marco Vecellio. A fianco dell'alture il

Cristo che porta laCroce,èfutturudiLuigi

Vi variiit. Inoltre nella chiesa il quadro

stonato con Maria incoronato, si attribui

sce con lode al Carpaccio. Dopo parecchi

depositi, de' quali quello del doge Mar

cello non cede in eleganza e gusto all'al

tro del Vendi amin, si arriva all'alture

colla tavola giù celebrata di s. Pietro Mar-

lire, riputala sempre il capolavoro di Ti

ziano. Sull'ultimo altare magnifico, eret

to pel buon volere di Verde, (iglia di Ma

stino della Scala, male stanno le aggiun

te opere del Vittoria. Appresso l'altare

è il deposito dell'illustre maresciallo de

Chasleller, generale austriaco d'artiglie

ria e comandante la città e fortezza di

Venezia, ivi sepolto. Dice il benemerito

e eh. Quadri nellu sua dotta ed eruditis

sima illustrazione di questo tempio mae

stoso, essere ancora campo vastissimo

alle più profonde meditazioni, trovando

vi l'osservatore gli elementi per ogni

svariata sua applicazione, sia artista, o
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letterato, o filosofo, o politico. A questa

compendiosa descrittone può snp[)Iire in-

li i .inu-nic l'opuscolo, contenente nuche

le iscrizioni sepolcrali e intitolato: Tem-

jiio de'ss. Giovanni e Paolo in Venezia

tlcscritto ed illustrato (lali' autore (il

eli. Antonio Quadri) ilegli Otto gitn-ni

a Venezia con xix tavoli- incise in ra

me, Venezia tipografia Anilreola 1 835.

Non ostante dichiarò modestamente il

Quadri, ristretto il suo dire, non 1:0111-

•pondenle all'altezza del itihbielto, per

essere scorta nella vUila di s'i maestoso

tempio, entro il «piale l'osservatore tro

verà gli elementi per ogni svariata sua

applicazione. •> L'artista vi leggerà la vi

va storia delle arti pel giro di circa 6 se

coli, e saprà scegliervi classici esemplari

«indi: perfezionarsi nello studio del bello.

Jl letterato seguirà le vicende della lin

gua del Lazio, dappoiché cominciò a ri-

l'iuduisi coll'aotica eleganza. Il filosofo

rimarrà penetralo e commosso da'senti.

menti di (pie' ligli e nipoti, i quali gran

|>arle delle sostanze ereditate da' loro

maggiori impiegarono in opere che la

memoria ne conservassero e rivolgessero

si pubblico lustro; e ammirerà la fecon-

dìi riconoscenza d'un senato si generoso

in favore del merito, che, non pago di

averlo ne* viventi premiato, lo seguiva

col munificente suo braccio nell'oscurità

«Ielle tombe, per onorare le ceneri degli

canili, c continuare le largizioni diffon

dendole sui loro consanguinei. In code

tta reciprocità di delicali riguardi fra le

famiglie e la patria ; di privala e di pub

blica gloria; di segnalali servigi edichia-

lissime ricompense; in sì nobile gara di

cospicua mngiiHiìimità, di grandezza e

di onore, il saggio politico scoprirà colla

sua perspicacia I' indissolubile nodo e il

Iurte cemento clic, congiungendo il go-

veuio co' sudditi, e«|uesli con quello, ha

potuto costituire il saldo edificio di uno

M. iin che conservò una longevità senza

«•>ernpio. Cesserà quindila meraviglia de-

.-.lala tulli, i storia d' 1111:1 repubblica che

tonto visse e tanto fece, qua»! di conti

nuo lottando e vincendo le sinistre opi

nioni, i pregiudizi de' tempi, l' invidia

de' rivali, le forze de' più potenti, e so

stenendo con dignità le procelle che mi

nacciavano d'ingoiarla ; io vece di stupo

re, si troverà io ciò pure argomento per

confermare il principio, che nelle cose

morali,come nelle fisiche, quali le cause,

tali sono gli «-Urlii. Così senza uscire dal

recinto di questo tempio, gli uomini do

tati del prezioso tesoro di un giusto crite

rio, avranno in esso cani pò vastissimo alle

più profonde medit;izioni."Queslo tempio

l'illustrerà da parsilo il cav. Cicogna

nella parte che prese a trattare, nella gi

gantesca sua opera delle Inscrizioni ve

neziane, intorno a cui dn più lustri, con

sommo studio, si adopra. Il Diedo e il

Ztinolto, Le Fabbriche di Venezia, ar

tisticamente descrissero il sontuoso tem

pio e la sua porta con tavole, unitamen

te a quelle de'mausolei più magnifici e

bellissimi de'dogi Vend ramili e Marcella,

non che il monumento equestre di Bar-

lolomeo Coglioni o Colleoni nobilissimo

bergamasco, capitano generale della re

pubblica diVenezia, ed erettogli da questa

dopo la sua morte avvenuta nel 1 47?, per

legalodi lui.e per decreto del seunto.a me

moria delie-sili; mollegloriosissime azioni.

Applicatosi con finissimo ingegno al mi

glioramento della strategia,seppe il i ." ac

conciare i cannimi sui letti, e introdurre

l'arliglieria di campagna. La sua discen

denza, alcuni collalerali e la repubblica

di Venezia si divisero la sua pingue ere

dità. Lasciò soltanto 4 fìg"e femmine,

partoritegli da Tisbe Martinengoda Bre-

scia, la di cui antica e nobilissima famì

glia si gloria e vanta di molli Servi di

Dio d* ambo i sessi, e anche martiri, di

vescovi e allri prelali, scrittori ecclesiasti

ci, letterali, valorosi guerrieri e altri il

lustri cavalieri.abbati e altri graduali reli

giosi, come può vedersi in Otlavio Fer

rari, Origo et Slemma genti* Martìncn-

gliac, Palavi! 1 67 1 . Illustre rampollo del
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Colleoni e della Marlinengo è il nobile

Orazio Colleoni l'orlo, il quale diventilo

partecipe dell'eredità Porlo, lasciata l'el

eamo, si stalli fi anni addietro a Vicenza.

Proporzionalo al tempio, il monumento

maestosamente si eleva sulla piazza della

descritta chiesa de'ss. Gio. e Paolo. Cor

risposero gli artisti alla grandezza delCol-

leoni e della repubblica, erigendo nel

ìq(j)i equestre monumenlocon sì mira

bile magistero, che viene riputalo a ra

gione una delle migliori produzioni del

suogenere dopo il rinascimento delle bel-

leaili. Il piedistallo lodatissimo è un ret

tangolo di Udì marmi inlessulo, fregialo

d'ornamenti esprimenti la potenza in ma

re e in lena della repubblica, eseguiti in

marmo e in bronzo, e fiancheggiato do 6

fulonne corintie, le quali sostengono l'or-

cbilrave su cui poggia il piano che for

ma base al sovrapposto cavallo. Alessan

dro Leopardo veneziano ne fu l'architet

to e scultore. Il cavallo e l'eroe sull'ar

cione sodo di bronzo: Andrea da Ver-

l'occhio toscano ne die' il modello, ma il

suo perfeziona mento e il getto venne ese

guilo da Leopardo, perciò dello del Ca

vallo, nome the prese pure la corte ove

si fuse. Le forme e la vivacità del caval

lo sono degne d'encomio, ed è ammira

bile che peso cotanto enorme possa esse

re sostenuto da sole 3 gambe, alzata la

4- in atto di movimento. Donatello, che

orca mezzo secolo innanzi fuse la statua

equestre eiella in Padova ad Erasmo da

Partii soprannominalo Gattamelala,non

tube ardimento d'isolare il suo cavallo

"i egual maniera; e per equilibrarlo,

sottopose una grossa palla alla gamba

die si alza, mercè del quale artificio pog

giano tutte sopra la base. Anche tale mo

numento si deve alla grandezza d'animo

w veneziani; poiché non furono giammai

retribuiti con maggior pubblicità i ser-

Vlgi militari, né si resero giammai omag

gi maggiori alla gloria dell'armi, quanto

dal veneto senato, sempre sagace, munifi

co e saggio, il che ripetutamente dovrò

celebrare.massime nel § XIX.Esporlo d.i

ben 3 secoli il monumento Colleoni all'in

giurie del cielo e degli uomini,avea soffer

to nelle parti ornamentali grave danneg

giamento; ma per la munificenza del go

verno ebbe nel 1 83 1 magistrale l'istauro,

con somma diligenza diretto dal prof.Laz-

zari,coadiuvato da'prof. Borsaio eZaudo-

nieneghi. Procedei in questa indicazione

del monumento coll'encoaiialo Quadri, il

quale inoltre sagacemente fu le seguenti

osservazioni. Ln statuii equestre del Col-

leoni, e i bronzi che ne fregiano il piedi

stallo, erano originariamente dorati; ma

la pioggia, il sole e il tempo consumarono

l'oro: tutlavolta se ne vedono ancora le

tracce nelle parti del cavallo meno espo

ste all'ingiurie dell'atmosfera. Siccome i

4 cavalli di bronzo del pronao della ba

silica Marciana, rimontando ad epoca as

sai più rimola, conservano nella massi

ma parte della doratura; dalle sue in

dagini conobbe ciò derivare perchè i ca

valli sono composti di rame con alcuna

porzione di zinco, escluso all'atto lo sta

gno; e che in quello del Colleoni si è per

duta la doratura per essere il getto di fi

nobronzo, materia questa meno alla del

rame a ritenere la doratura. Dirò per ul

timo, co' suoi illustratori , che Colleoni

avea nel testamento pregalo il senato a

collocar nella piazza di s. Marco la sua

effigie a cavallo in bronzo a perpetua me

moria. Il senato l'esaudì, non peróni det

ta piazza che per aulica costituzione do-

vea essere sgombera da qualunque mo

numento, ma nella piazza o campo della

scuola grande di s. Marco, propinqua e

comune alla chiesa de'ss. Gio. e Paolo.

?.o.Agostiniane dis.Maria delle Ver

gini. Il celebre p. Bonanni nel Cata

logo degli ordini religiosi delle ver

gini a Dio dedicate, tratta nel t. 3,

cap. XII, Monaca Agostiniana nel mo

nastero delle Vergini in Venezia, ne

riporta la figura, e dichiara il conte-

nulo averlo ricavato dall'archivio del

le stesse Agostiniane Vergini, oel qua-
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le nrlicolo brevemente lo riprodussi. Ora

peiò imparo dal Corner, che il p. Bonan-

ni per tal modo segni la volgare e falsa

lrndizione,di credere fondatore del mona

stero il doge Sebastiano Ziani mi eccita

mento d'Alessandro HI, mentre devesi ri

conoscere isliliiloreii figlio Pietro nnch'e*
O

gli doge. La vera storia nnrrata dal Cor

ner è questa. Intimorito Pupa Onorio MI

dalle gravi perturbazioni d'Italia, com

messe dall'imperatore Federico II per

secutore della Chiesa e di sua persona,

verso il 1224 mandò per legatonpostoli-

eoa Vencn» il Cardinal Ugolino Conti,

poi Gregnrio IX, perché persuadesse il

7.elo religioso della repubblica a soccor

rerlo, e t'ormasse seco lega a difesa della

religione e della giustizia. Nel discuter

si ull'iire lì grave, il cardinale nel pio suo

zelo s' intese ispiralo di provocare dal

doge Pietro /inni IR fondnzioiie d'una

chiesa in una parte rimola della città,

dove esisteva altra piccola de'ss. Gio. e

Paolo martiri, posta sopra una palude

poco lungi dalla cattedrale e perciò nel

sestiere di Castello; ed in memoria della

basilica dedicala a Maria Vergine io Ge

rusalemme,e poc'anzi miseramente occu

pata da'saraceni, si chiamasse s. Maria

Nuova di Gerusalemme. Accoltosi dal

pio doge il suggerimento del cardinale,

non solo edificò la chiesa, ma vi aggiun

se un monastero; e per averlo pure do

lalo, restò padronato perpetuo de'dogi

successori. Anche il cardinale allora, o

dopo divenuto Papa, contribuì al mante

nimento delle sagre vergini con sommi

nistrare denaro per l'acquisto di posses

sioni nel Padovano, che, nel pontificato,

col monastero dichiarò esenti d'ogni ag

gravio. Nel fondarsi il monastero, si ro

vinò l'antica chiesa de'ss. Gio. e Paolo,

poco lungi da s. Pietro di Castello, e la

chiesa di s. Maria /// Jerusalem fu co

struita in luogo già paludoso. Le vergini

accolte, tutte nolji Irebbero a norma la re

gola del monastero gerosolimitano,quel-

la cioè di s. Agostino e l'abito detto di s.

Marco. Per la direzione e assistenza (pi-

rituale, Gregorio IX alle religiose asse

gnò alcuni canonici regolari col priore,

dello congregazione di s. Marco di Mail-

tova, con abitazione conligua al mona-

siero. Questo riuscendo angusto, il Popae

il doye oltL'tmero dn Pino vescovo ili Ca

stello una sua palude per rendere più co

moda l'abitazione dellemonache e de ca

nonici. Confermarono e aumentarono i

privilegi e l'esenzioni Innocenze IV, Ales

sandro IVjCleuiente IV,GregorioX.Que

st'ultimo volle, che dell'elezione del prio

re di 8. Maria delle Vergini spettasse l'ap

provazione olla badessa e aU'altre.moaa-

che, a seconda del concesso a istanza del

doge dal capitolo generale della congre

gazione di Muntova ; e che le rendite del

monastero solo dalle monache si animi*

nist russerò. Ingiunse ancora alla congre

gazione, discrezione nel numero de'savi

canonici che destinava all'assistenza del

monastero, onde non gli riuscisse di so

verchio aggravio. La condotta de'canonici

divenendo più riprensibile,0onifacio Vili

ne ordinò In rimozione, alle monache con

cedendo la libera elezione dell'abbadessa.

In seguilo il monastero si sottrasse del

tutto dalla soggezione della congregazio

ne. Nel 1 365 il fuoco distrusse la mag

gior parte del monastero, contribuendo

olla rinnovazione il doge Coniarmi, e

Urbano V coll'indulgenzeconcesse a'sov-

ventori. Poi LSunifiicio IX nel 1898, ac

cordò quella della Porziuncola per la ri

parazione della chiesa, mentre le mona

che, sebbene nobili, si privarono dell'uso

del vino per sopperire alle spese. Furono

benefici colle monache eziandio Alessan

dro V, Giovanni XXI 11, Martino V,

Eugenio IV, e Nicolo V, il quale liberò

interamente il monastero dal vescovo.

L'incendio del 1 487 rovinò il riedificato

monastero, e il doge Bai barigo indusse

il senato a risarcii lo. Fi attillilo alle mona

che non era rimasto che il nome, senza

legami di voti e di clausura, contraendo

di frequente uiutriinuni. Tanti disordi
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ni, comuni anco ad nitri monasteri della

città, mosse lo zelo del patriarca Conta-

rini a munirsi dell'autorità di Leone X

per correggerli e riformarli. Con perse

verante cura, divise il monastero delle

vergini in due porti, in monache osser

vanti e conventuali, ed il simile fece con

altri, coadiuvalo dui vescovo di I VII i e

Campeggi nunzio d'Adi inno VI in Ve

nezia. Ciò non bastando, Clemente VII

Del i Sagdepulbriformaloredel mounste-

ro il vescovo di Hofo Giacomo Pesnio, al

quale riusc'i rendere lullele monncheos-

servanti nel 1 53y, con alquante trii Ite dui

monastero di s. Giustina; indi nel i <\t

fa ingiunto alle converse o sorelle serven

ti di riprendere l'abito nero, il bianco es-

Kndo proprio delle coriste. Paolo III e

Giulio 111 furono benigni di concessio

ni al monastero. Pel decoro di sun miti

ca origine, la nobile condizione delle re

ligiose, le prerogative elargite al mona-

siero dalla s. Sede e du'dogi, stabili il se

nato nel idi."i clic la chiesa (osse ogni

anno visitata dui principe e dalla signo

ria i! i." maggio, giorno in cui Donifiicio

IXavea concesso l'indulgenza della Por-

ziuncola,confer(Dala in perpetuo da Pao

lo V nel i6o5. llcav. Cicogna che pub

blicò copiose notizie della chiesa, del mo

nastero e delle monache, che dice eserci-

tavansi nell'arte del cantò e vi riusciva

no a meraviglio, come <|i>el!edis. Zec

carla ; d'opo aver chiarito aneli' egli la

falsa e volgare tradizione, che l'osse slato

il monaslei o fonduto dal doge Sebastia

no /i.Min a eccitamento d'Alessandro III,

quando *i recò a Venezia per pacificarsi

con Federico I, derivala dell'averlo eret

to l'altro doge Pietro Ziani, figlio del

noiDÌnalo,e in tempo di Federico 11, il

che die'molivo all'equivoco; parla della

Lettera deIle monache al doge Mem~

no, per la rin novazione della solenne

visita aliti loro chiesa ili.°dt maggio a

ricevere l'indulgenza ili Papa Alessan

dro III, Venelia 161 3. Tanto era radi

cala l'eri ouea credenza.Formavano deco-

ro nlln chiesa l'immagine della C. Vergi

ne già venerata nel tempio di Gerusalem

me, e molle insignì reliquie, olire i cor

pi de'ss. faglio, Pio e Onorato, di nomi

imposti quando si cavarono dalle roma

ne catacombe. Gli altari della vasta chie

sa a 3 navi, erano 9, distinguendosi il

maggiore pel magnifico tabernacolo or

nato di preziosi marmi, oltre i due situa

li alla metà di essa, del ss. Crocefisso e

del ss. Rosario. Racconta il p. Bonanni,

che per pontifìcia concessione i dogi do-

vi', uni approvare la nuovo badessa, con

recarsi accompagnati da' ministri e de

putali dal senatorie! monastero a far leg

gere il breve pontificio di conferma, lu

di seguiva la benedizione della badessa,

nel pontificale del vescovo, e dopo il suo

giuramento, veniva sposala con solenne

ceremoniii dal doge con due anelli d'u

ro, uno con l'impronta di s. Marco, l'al

tro con prezioso ziifh'ro. Terminava la

funzione con orazione latina recitala da

una monaca. A Ih morte dejl'abbadessa,

le si celebrava il funerale colla pompa si

mile a quella prescritta dalle leggi della

repubblica pe' dogi defunti. Circa allo

Spotalizio, forse sarà stata la ceremonia

dell'investitura e possesso che soleva da

re il doge,succennala e di cui riparlerò, si

mile a quella ricordata nell'indicalo arti

colo, praticata pure da alcuni vescovi. La

chiesa e il monastero a'2 8 luglio 1 806 sog

giacque alla sorte comune, di sciogliere

le monache, che passarono Ira quelle di

di s. Girolamo e di s. Gmstina, e di con-

verlire ad uso profililo i chiostri e le

chiese. Dipoi a' 29 novembre la chiesa

e il monastero furono assegnali alle trup

pe .della marina italiana; e neh." feb

braio 1809 ridotti a bagno de' forzali,

ossia di ergastolo nini il I uno. Slmilmen

te fu ridotta ad uso del bagno, come

corpo di guardia, la chieseltu o orato

rio della confraternita della Visitazio-

ne della lì. Vergine, posta sulle fonda

menta dell'ingresso del monastero, hi cui

erezione risale al 1 3gg. Siccome nel 1 809
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si ;i|in udì' arsenale la nuova pnrtn di

mare, porzione di quest'isola <lelle Ver

gini, verso Irnmonlana, si dislrusse |>cr

dare una clire7.ione retta al nuovo coniile,

clic dnlla porta medesima si dirige a

quello de'Marani: l'isola quindi allora

perdette non poca area ci' ortaglia. Della

chiesa esistono alcuni avanzi, e due ordi

ni di colonne sostenenti la nave princi

pale.

21. Conventuali minori di s. Maria

Gloriosa de' Frari. Il gran patriarca e

serafico fondatore del prodigioso ordine

Francescano, s. Francesco d'Asisi, re

duce dall'Egiito per restituirli in patria,

approdò a Venezia, e rilirossi per «mo

re di solitudine nell'isoletlu non lungi da

Bufano, ove eresse con giunchi e legni

tessuti un piccolo oratorio, vi operòmira-

coli e m: partì verso il 1 220. L'isoletla per

lui prese il nome di s. Francesco del De-

seito,comedirònel§XVlll, n.i i. Volato

al cielo nel 1 216, alcuni de'suoi più fer

vorosi seguaci si portarono a Venezia per

ivi fondare all'ordine un convento. l'er

gli esempi di santità e buon odore d'o

gni virtù, spogli precipuamente il' ogni

«fletto umano, si conciliarono tosto l'u

more e l'ammirazione della città. Impe

rocché, sempre occupati nell'orazione, ed

in altri pii esercizi), viveauo di semplice

pane mendicalo, e spesso dormivano al

l'aperto ne'sottoportici delle chiese di s.

Silvestre e di s. Lorenzo; finché comin

ciarono ad avere notturno alloggio nelle

case de'divoti. Acciocché uomini di con

versazione s'i santa si potessero stabil

mente fermare in Venezia a beneficio co

mune del popolo, fu assegnata loro l'ini-

tica abbazia di s. Maria già de' monaci

benedettini, nel sestiere di s.lJaolo.Quanto

all'epoca varie sono le opinioni, e meglio

pnre ne'principii del 1286, sebbene già

neh 232 i frati minori trovavansi in co

munità a 'Venezia , come si trae da un

diploma di Gregorio IX; anzi da altro

documento si ricava, che Giovanni Ba-

doaro iu-1 1 234 donò a tulio l'ordine

una sua casa confinante colla chiesa e a-

bilazioni de'religiosi. Ottenuta la delta

chiesa e l'ungii&le abitazioni dell' abban

donala badia, cominciarono la magnifica

chiesa che si ammira, e il convento che

poi dilutalo per la sua ampiezza si disse

la Casa grande, principiando gli acqui

sti pel suo ingrandimento, oltre il ricor

dato, quelli del(255 e 1 9.65 fatti adìwc

dal doge Zen pel comune di Venezia a

nome de' frati minori. Intanto disponen

dosi le cose opportune per la fabbrica del

la sontuosa chiesa, nelle fondamenta po

se lai.' pietra, e da se benedetta, il car-

dinal Dliiildini legato apostolico, sotto

l'invocazione di .?. Maria Gloriosa, per

distinguerla dulie molte altre già dedica

te in Venezia alla Madre di Dio, ed as

segnandole per festa la sua gloriosa As

sunzione in cielo. Da' possessori frati fu

poi chiamata volgarmente de Frari. Con

tribuì alla sollecita erezione del gran tem

pio la pietà de' patrizi, e quella del popo

lo eccitala nel 1 280 dal già minorità Ni

colo IV con indulgenze a chi offrisse sus

sidii. Il più abbondante, col quale si avan

zò al compimento l'edilìzio, derivò dal

pio legalo tli Marco figlio del doge Pie

tro /.nini e conte il" Arbe , che ricordai

nel voi. XXVI, p. 80, e disposto fin dal

y •>. KÌ. Così nel corso del secolo si ridusse

a tal perfezione la vasta chiesa, di cui si

rese benemerito con ragguardevole obla

zione il doge Francesco Dandolo; e fu poi

solennemente consagrala a' 27 maggio

1492 dal minorità fr. Pietro di Trani

vescovo di Telese. Il campanile comin

ciato con nobile e robusla architettura

nel i 36 1, da Tommaso Viaro coll'esbor-

so d'8,000 ducali, fu poscia neli3g6 in

teramente compilo da'negoziauti milane

si e modenesi. Corrispondente alla mae

stà dell'altre f. ibbriche, si formò la sagre

stia , ed il santuario si costruì di scelti

marmi per conservarsi le seguenti reli

quie, ornamenti i più nobili dello splen

dido tempio. Primeggia una goccia del

prezioso ss. Sangue del Redentore, e di
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cesi mescolato coll'ungucnlo di ». Mario

Maddalena, portata in Venezia neh 479

dal capitano generale Melchiorre Trevi-

san, dalla chiesa di s. Cristina di Costan

tinopoli, dalla quale si soleva nel giovedì

santo dall'imperatore edal patriarca tra

sportare in s. Sofìa ove restava esposta

nel venerdì santo. Donata poi dal capi

tano nel 1480 a'frati, con solenne pro

cessione fu collocata nella chiesa, dove

si ollic alla venerazione del numeroso

concorso del popolo nella domenica di

Passione. Grati i religiosi, assegnarono al

nobile donatore e suoi posteri una delle

chiavi che racchiude tanto tesoro, e la

cappella di s. Michele Arcangelo: l'ulti

mo de'Trevisan lasciò la chiave «'procu

ratori di s. Marco. Nel l5oo dall' espu

gnata Corone, provenne il dono del ge

nerale de'conventuali, consistente: in un

finnimcnto della s. Colonna, un dito di

s. Nicolò, e un piede incorrotto di s. Da

niele profeta. Inoltre vi sono: una parti

cella della ss. Croce, delle reliquie di s.

Antonio ahbate, de' ss. Innocenti, di s.

Giacomo Minore apostolo, di s. Stefano

pi otomarlire,di s. Caterina verginee mar

tire, del cardinale e dottore s. Bonaven

tura; due teste delle Compagne di s. Or

sola, una mano incorrotta del b. Pacifi

co francescano, il cui corpo riposa in un

magnifico mausoleo dorato vicino alla

porta della sagrestia, fabbricato da Sci

pione l'ori quando alla metà del secolo

XIV presiedeva alla fabbrica della chie

sa, roa dicesi pel b. Francesco Quirini pa

triarca di Grado, ed invece nel 1 4^7 v>

fu deposto il detto servo di Dio. In que

sta chiesa si venerano pure i corpi del b.

Gentile da Matetica martire francescano,

e del nominato b. Patriarca, i quali in

sieme furono riposti nell'altare della cap

pella delta allora di s. Girolamo d' oro,

per essere l'altare di legno clorato. Nella

sepoltura comune de'frati vi fu deposto

il b. Carissimo da Chioggia. Nel 1 36g un

incendio avendo consumato quasi lutto

il convento, né potendo (uggire restò al

voi. lei.

la discrezione del fuoco e ne morì nel

la sua cella il servo di Dio li France

sco, e tuttavia il di lui corpo rispettaro

no le fiamme. L' archivio fu distrutto

dal fuoco. Prima di tale disastro, P am

pio convento neh 346 accolse i5oo frati

convenuti al capitolo generale. Nella rie

dificazione fu speso grande sommo e vi

s' impiegò quasi un intero secolo, ridu

cendosi a perfezione nel i.'ifiS. Indi nel

1469 il cardinal fr. Francesco della Ro

vere generale dell'ordine, e poi Sisto IV,

vi fece celebrare altro capitolo generale,

e vi fu eletto per successore fr. Giovanni

da Udine ministro della provincia vene

ta di s. Antonio. Non mancarono bene

fattori ad assegnare rendite pel sostenta

mento de' religiosi, i quali nel 1 \ ";> ot

tennero il monastero di s. Giacomo di

Palude. Il Corner registra 22 religiosi di

questo convento elevali all'episcopato; e

riferisce pure che dal 1289 per disposi

zione di Nicolò IV, risiedette nel mede

simo l'uffizio della s. Inquisizione (o

meglio fu istituita nel 1286; bensì le

nonne pel definitivo stabilimento del

l'Inquisizione furono assegnate nel 1289,

come riporto nel § XIX nella biografìa

del 44-° doge Marino Morosini), e fra

gl'inquisitori fiorirono fr. Lodovico Do

nalo poi generale, che Urbano VI creò

cardinale, e fr. Felice Perelti poi car

dinale e glorioso Sisto V : dirò nel n. 3o

di questo §, che dipoi nel 1 56o Pio IV

trasferì l'inquisiloralo ne'domenicani. Nel

l44° era venuto in questo convento il

suddetto fr. Francesco Rovere per letto

re di teologia, e voleva ritornarvi dopo

il generalato, quando fu creato cardinale

e indi fu Sislo IV. Rileva Corner, che

nella chiesa sono i sontuosi mausolei de'

dogi Francesco Foscari , Nicolò Tron,

Francesco Dandolo e Giacomo Pesaro;

e due minori si eressero alla memoria

de'dogi Giovanni Gradenigo nel capito

lo, e Giacomo Coutarini nel 1, chiostro

del convento. In faccia a questo innalzò

il suo ospizio la confraternita della Po»-

10
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sione, che fondata presso la chiesa , poi

ivi si tradusse, la cui fabbrica nel l5g3

distillila dal fuoco, si rinnovò con deco

ro, godendo privilegi. I minori conven

tuali dimorarono presso la loro chiesa si

no alla generale soppressione. La chiesa

nel 1810 con decreto patriarcale de' 24

ottobre , fu stabilita parrocchiale e Io è

tuttora, sotto la decania di s. Silveslro.

Conia 446o anime, ed ha per succursa

le la chiesa di s. Paolo, di cui nel § V 1 1 1,

n. 5o. Gregorio XVI, ad istanza del ret

tore parroco Luigi Zentilli, concesse a

questa chiesa l'insigne indu'grnza della

Porzhmcola (f.), col breve de' 1 4 lu

glio i835, Bull. Bom. coni. t. 20, p. 71,

il quale comincia con queste parole: /'<••

neta Urls lol sane nominibus darà et

de christiana acque ac civili reipublica

snmmopi're merita singitlarem Roma-

nornm Pontificum lenevolentiam j'ure,

meritoqite sili comparavi!. Qitae qui-

(lem Urls Nobis certe penilnit dilecta,

qui in ca mullos per anno* stimma a-

nimi Nostri voluptate versati, propen-

sne Noslrae voluntatit, testimoniisjam

honeslata poslqtiam adsitblimem Prin

cipii j4postolomm Cathrdram ineffa

bili Divinae providenriae consilio ève-

eli fuimus. Cimi aiitcm veliemcnter o-

pltnnts spirituali illius Vrbis bona, al-

que utilitati prospicere, tum Ecclesiae

thesattristani aitare censuimus. Si pub

blicò del eh. Antonio Quadri: Tempio

di s. Maria Gloriosa detta de' Frarì

in Venezia, descritto ed illustralo dal-

I' autore degli Otto giorni a Venezia

con xrn tavole incise in rame, Venezia

tipografia Andreola 1 835. Il convento fu

destinalo a deposito di tutti gli archivi

dell'antiche e moderne magistrature del

la repubblica, denominato perciò Arcìii-

via generale. Quest'amplissimo fabbrica

to contiene dunque i documenti del ve

neziano governo, immenso deposito de*

più importanti per la storia moderna, co

me si conosce da quanto a modo di sag

gio si è pubblicalo dall'operoso scrittore

cav. F«bio Mulinelli che lo presiede, di

che verni occasione di ricordarlo; e nel-

P indicazioni storielle della città e della

repubblica, ali' anno memorabile 17971

riporterò I' indicazione sommaria degli

archivi veneti generali della legislazione

e costituzione dello stato Veneto, cioè sul-

P interna organizzazione delle mngislra-

lure ed uffizi della gloriosa Repubblica.

Siccome ogni uffizio avea di necessità il

proprio nrchivio.il prospetto di tali archi

vi da precisa P idea della sistemazione sì

degli uffìzi, che della trattazione de'sin-

golari alFuri, secondo l'organamento del

la sapienza e della saggezza apertissima

del governo veneziano. Né per un Dizio

nario j o un di presso enciclopedico, oc

corre di più ; imperocché della giurisdi

zione ed attributi d'ognuno, la trattazio

ne spelta a'giureconsulti, ed all'opere che

ne hanno trai I alo exprofesso,come il Fer

ro nel suo Dizionario, il Gallicciolli nel

le sue Memorie, ed altri illustri scritto

ri. Di questo prezioso archivio generale,

anzi miniera e tesoro <!' importantissimi

documenti, riguardanti non solamente la

gloriosa repubblica , ma le sue vaste re

lazioni cogli altri slati sì d'Europa e sì di

altre parli del mondo, il cav. Mulinelli

n'è benemerilo pel tempo che lo riguar-

da,mentre per l'epoche anteriori dal 1 797

in poi è notorio ed imperituro il primo

merito da concedersi alle fatiche , agli

studi e all'amor patrio del i." direttore

di esso, il fu i. r. consigliere J irono Chio

do, mancato a'vivi nel 12 gennaio 1 842

in età d'anni 83. Si può vedere la Gaz-

iellaprivilegiata diT7enezia, n. 1 7,de'aa

gennaio 184?, che lo colmò ti" encomii.

Si apprende dal Giornale di Roma de'

28 luglioì 858, che la Gazzetta ufficia'

le di Vienna reca una serie di articoli

sugli archivi di Milano, ne'quali trovasi

in riguardo agli archivi di Venezia quan

to appresso. "Mediante i lavori di Rnnke,

dell'Hamroer, del Cibrario, del Cicogna,

del Mulinelli , del Mas-Lalrie , del Ga-

chard e del Brown, gli archivi di Vene-
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m acquistarono pegli amici della scienza

slorica una fama che quasi non acquistò

nessun' altra simile collezione. Trovami

ora nella bella sala da studio di quegli

arcuivi tulle le nazioni, rappresentate da

nomini, cbe studiano ivi ne'carteggi, pro

tocolli ed alti dell'antica repubblica la

storia del loro paese. Libri, opere ed ar

ticoli di giornali tentarono di dare pro

spetti su quella collezione , che formata

da più di 1,000 singoli archivi, contiene

ùi circa 4'>o tra sale e camere, due mi

lioni di volumi. Gli autori di quegli scrit

ti sparsero qualche luce su una piccola

parie della collezione stessa, che fu loro

accessibile. Nessuno di essi è guida suffi

ciente in quel labirinto. I soli impiegati

sodo in grado d' indicare all'indagatore

la via, che dee battere per l'oggetto del

(pie si occupa, ed il fanno con tale vo-

lonterosità, da rimanere oppresso sotto

il peso f assai scarso loro numero. Po

trebbero più facilmente bastare a quel

bello dover loro se la rinomanza di quel-

I archivio, proclamato da' Murray e da'

Badecker, non fosse divenuta troppo no

ia a tolto il modo. L'archivio de' Frari

e riguardato in presente, come cosa, ch'è

"kjna di essere veduta, che ogni viaggia

tore ritiene dover suo di vedere, perchè

e segnata con un asterisco ne'inanunli di

"aS3l- Chi andò alla chiesa de'Frari per

cedere il monumento di Canova, non ha

'«ire che due passi per andare all' archi

vio. La circostanza, che, in tutti altri

luoghi, gli archivi, guardati come ■san

tuari, ooo sono accessibili a'profani, è un

Bolifo di più per visitare quello slabili-

"fcato, aperto ad ognuno. Ed ivi la cu-

ri«ità, del pari che la brama di sapere,

fmnngono soddisfatte. L'antico chiostro

de francescani è più vasto del palazzo

Sowbise a Parigi, dove trovatisi gli ar

chivi dell' impero, e cede in ampiezza al

»°lo locale dell'archivio centrale di Na

poli nel monastero de' benedettini di s.

^'erino. 1 locali, a Venezia, sono ado-

l'-i'JÙ utl più opportuno modo, A Lilla,

Carlsruhe ec, ne' tempi recenti, furono

con grande dispendio costruiti edilìzi spe

ciali pegli archivi. Ma que'locali e la di

stribuzione di essi non corrispóndono a-

gli scopi d'un archivio in modo migliore

che nel convento di Venezia. Lo stesso

dicasi della custodia, dell'ordine, ec. In un

piccolo archivio famigliare d'un principe,

che occupi alcune stanze, si potrà trova

re più eleganza. Si potranno trovare ar

madi invetriati, buste foderate di velluto

o di raso per ogni singolo documento im

portante. Ma, in grandi archivi, trattasi

soltanto che gli oggetti che loro appar

tengono, sieno opportunamente colloca

ti; ed eziandio in questo riguardo l'ar

chi vio de'Frari soddisfa ad ogni esigeuza.

Anche il profano lo riconosce alla prima

occhiala; ma ciò, che principalmente l'ap

paga visitandolo, si è eh' ei può vedere

una quantità di documenti autografi e

suggelli, che quasi da per tutto si sottrag

gono agli occhi de'curiosi". Abbiamo il

libro intitolato: Scorsa d'un Lombardo

negliarchìvi di Venezia dì Cesare Can

tàl, Milano e Verona stabilimento Ci velli

1 856. Bellissima ed esatta idea dell'/, lì.

Archivio Generale di Venezia è la se

guente che ricavodalla Nuovissima Gui

da di Zanolto. Nella sua estensione ab

braccia l'aulico convento de'Frari, la

chiesa soppressa e l'altro cenobio di s. Ni

colò de'Frari, di cui in questo §, n. 33, e

l'i vecchia scuola di s. Antonio. La fac

ciata però che sorge sul Rio Terrà s'in

nalzò col disegno dell'architetto Loren

zo Sanli, modificato in qualche parte dal

Nobili. L' interno ancora conserva due

chiostri, il i." eretto, dicesi (però senza

prove), sul modello di A. Palladio, nel

cui centro elevasi una magnifica cisterna

decorata di arco e di sculture , ed il a."

costruito da J. Sansovino. La vastità di

quest'ampio ricinto consiste in 20,8 gran

di sale e stanze, in cui serbatisi in bell'or

dine disposti e separati iti 2,276 archivi

da circa quattordici milioni di volumi,

comprendenti carte che cominciano dal
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l'883 fino al presente. Forse sembrerà

slrnordinario il detto enorme numero di

volumi, e non »erisimile clie lutti possano

esser collocati negli scuffiili, che si esten

dono a circa piedi lineari 100,000; ma

quando si considera, che i libri sono dop

pi e posti in profilo, e pieni gli scadali

dilli' alto al basso delle sale , cesserà lo

stupore. Gli archivi sono divisi in 4 '''"

parti , e ciascun riparto in divisioni , e

queste in archivi propri e in sezioni , e

finalmente le sezioni in classificazioni. Le

cose più degne di rimarco sono: i." lìn-

gistrifìfllaCancelleriaDucalc,da\ i i3i

ul t-<|,'j, pregiatissimi per ogni conto. i.°

L'Archivio della Cancelleria segreta, i

cui documenti sono i più antichi eil i più

preziosi. Serbano I' ordine cronologico.

Molli sono originali; altri copie aulenti-

che. Trattano di oggetti politici , diplo

matici, ecclesiastici, militari e delle cor

rispondenze cogli stati esteri. Quindi vi

Mino i patti di vnrie città , i privilegi de-

gl' imperatori d' Oriente e d' Occidente;

lettere originali d' imperatori, di re, di

principi, di ducili, non che di Papi, car

dinali, vescovi, maestri d'ordini militari

ec. ; trattati originali di tregua, di pace,

di commercio, memorie di fatti impor

tanti ec.; relazioni d' ambascinlori e di

spacci , e quindi autografi di Cronmel,

di Carlo V imperatore, di Massimiliano

11, di Maria Teresa, de' re di Francia

Francesco I ed Enrico IV; di Andrea I Io-

ria, di Paolo Sai-pi ec.; e (irmani turchi

miniati e coperti di drappo d'oro e d'ar

gento. 3." L'Archivio de' Dieci, che ha

registri comincimi ti dal 1 3 io, ove sono-

vi memorie relative al dnge Min-in Fa-

licr,n'Ciirraresi signoridi Padova, al Car

magnola, ad Agnolo o Angelo Simonetta

cancelliereo segretario ili Francesco Sfor

za, a Jacopo Foscarini e ad altri. Poi in

ventarii del tesoro e della biblioteca di s.

Antonio di Padova, e dalla sala d'armi

del palazzo ducale. 4-° I l'ibri delle Leg

gi, «impilili furono compilati due volumi,

uno 0611678, l'altro nel 1687. 5.° Car-

(e. del s. Uffìzio. Archivi di monn»teri,

conventi, confraternite , scuole pie sop

presse , istituii di carità e fraglie delle

arti, veramente preziosissimi per la pa

tria storia e per quella delle belle arti,

essendovi bolle pontificie e pergamene

ornate d'eleganti miniaturede'XIVeXV

secoli. 6." Registri degl'incanti delle ga

lere, mollo interessanti per conoscere il

commercio Veneto. 7.° Finalmente \'Ar

chivio Notarile, ove si conservano molti

testamenti di uomini illustri comincian

do dal XIV secolo. — La chiesa vasta e

magnifica di s. Maria Gloriosa de'Frari,

è onorata struttura del celebre Nicolo Pi

sano, che il Meschini descrisse così, solo

10 aggiungendovi a correzione alcuna pa

rola, giacché, ripeto, dal tempo in cui

scrisse egli la sua riputatissima Guida a

questa parte, accaddero vari mutamen

ti. Sopra la porta maggiore In statua

di mezzo fu scolpita dal Vittoria, ed of

fre il Redentore. Le due laterali sono

contemporanee alla fabbrica del tempio,

e si stimano dello stesso Pisano, scultore

architetto. Nel vano del vólto è affresco

lodalo del vivente prof. Santi la Vergi

ne immacolatamente Concetta. Quivi ha

ad ogni Irattp cose degne d'osservazione,

oltre vari insigni depositi; e i.° ne viene

quello del Pasqualigo a fianco della porta.

11 i." altare magnifico con {sculture di

Curi : il gran quadro presso I' altare di

s. Antonio, con un miracolo del Santo,

è opera di Francesco Rosa, lodatissima

presso gli scrittori. Dopo l'altare è il ma

gnifico deposito eretto di recente dalla

sovrana munificenza aTiziano, di cui di

ro in seguito. Nel 2. "altare la tavola del la

Presentazione della B. Vergine con vari

Santi è opera di gran carattere, di molta

dottrina e di forza, di G. del Salviati. Nel

l'altare seguente la statua di s. Girolamo

del Vittoria è tale opera, che sembra in

marono non potersi raggiungere mag

giore diligenza ed espressione. Di lui sono

anche le due figure di stucco, ora rual

collocale. La tavola dell' ultimo altare
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clic segue col inaiti rio di s. Caterina, è

coiii|iauimenlo allastellato e confuso di

l'alma il giovine. Quella cassa di legno

crede il popolo, che abbia la tetta del ge

limi Carmagnola, ad outa che vi sia lo

stemma uVTurriani. Parlando di quel

sciagurato nel § XIX del doge 65.°, no

terà che Cu deposto in questo chiostro,

e poi trasferito a Milano il suo corno.

Nella pacete che forma la crocerà, vi è

una tavola dipinta nel 1482 da B. Vi va

nni, con Maria Vergine nel mezzo e 4

Santi a'Iati. La grandiosa e ricca porla

della sngiestiu è formata dal monumen

ti! di Benedetto Pesaro. La statua del

qual generale è di L. Breguo, e quella

di Marte, di Baccio da Monte Lupo.

Mia sagrestia la tavola dell'altare fatta

ili (ilo. Del li no nel 1 488 in 3comparti,con

Maria Vergine, è una delle più insigni di

quell'autore. Nel coro i 4 quadri laterali

sano d'Andrea Vicentino; e la tavola del

l'altare maggiore con Maria Vergine As

sunta è bell'opera del ricordato Sai viali,

<]iii posta invece di quella sublime di Ti-

"uno, la quale è all'accademia. L'origi

nale celeberrimo quadro, espi unente la

tergine Assunta olla presenza deg li A po

stuli, corteggiata da numeroso coro d'An

geli e ricevuta dall'Eterno Padre, ispi

razione divina di Tiziauo Vecellio (mi

pregio possedere una magnifica copia iu

'""lori dimensioni, della celebre Pascoli

angeli , eseguita secondo il suo metodo

die dichiarai nel voi. LUI, p. 3o3 : col

medesimo ed eseguiti dalla stessa valen

te pittrice, ho pure le stupende copie del

»■ Pietro Martire di Tiziauo, e del Servo

"Idrato da'supplizi da s. Marco di J. Tiu-

torello). Dappoiché la figura della Dei

para è riconosciuta la più. dotta, la più

celestiale, la più perfetta che possa aver

'"ai prodotto l'antica e la moderna pit

tura: ascende al cielo da se, non è por-

t''tj, come rilevai di sopra nel n. 1 1 de-

'-menilo l'accademia ove s' ammira. Il

quadro fu eseguilo per (presta chiesa e

innalzalo sul maggior altare nel i5j8.

Molti anni corsero da che questa tavola

meravigliosa era posta in obbho, mentre

il poco lume che riceveva, e il fumo de'

cerei e quel dell'incenso, fin da principio

l'aveano ottenebrata. Grazie al genio del

Cicnguara, auspice il governo, fu lolla dal

luogo e riposta uell' aula magna dell'i, r.

accademia delle belle arti, uve rifulge fra

gli altri capi d'opera della veneta scuola

qual sole fra le stelle minori. E fu sorte

quella il' esser caduta in lauta oscurità,

poiché coll'altre produzioni dell'arti ita

liane avrebbe pur esso, quale alloro splen-

diilissimo,seguito il carro della vittoria; e

colla Trasfigurazione e colla Comunione

di s. Girolamo, tratti da [toma, là nelle

sale del Louvre avrebbe del paridi quel

le insigni pittili e,più eloquentemente dia

uon sono le nostre parole, dice il eh. Za-

notto, fatto rilucerne! pregi. (Ilcli. epian

to mio onorevole amico che fu commend.

Filippo Agricola cattedratico dell'accade

mia di s. Luca, ispettore delle pitture pub

bliche di Roma e della galleria Vaticana,

e ili rettole dello studio del musaico,quan

do gli fu allogalo il gran quadro dell' As

sunzione pel magnifico e risorto Tempio,

Vedi, di s. Paolo, si recò prima a studia

re il capolavoro di Tiziano; ed il cardinal

Bernetti segretario di stato mi commise

presentare a GregorioXVI il bozzetto per

l'approvazione). A' fianchi dell'altare

maggiore sono due cospicui mausolei. Il

grandioso e copioso monumento del doge

Fosca ri si travagliò da' fratelli Antonio e

Paolo Breguo. Lo stesso Antonio , certa

mente aiutato da altri scarpelli, condusse

l'opposto deposito del doge Tion, che de

sta meraviglia per la sua magnificenza e

ricchezza e per alcune parziali bellezze. Il

coro che sta in mezzo a questo tempio,

l' ingombra e toglie mollo alla sua gran

diosità. I lavori di tarsia e sculture in le

gno, che lo decorano, si condussero nel

i468 da Marco di Giampietro di Vi

cenza. Oltreché sbalordiscono pel mol

to travaglio, hanno qualche figura di

si belle forme, la quale sembra vera
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mente belliniana ; quella coperta este

riore di marmo, di largo stile, è opera

piìi recente. La i ." cappella, dopo la mag-

giore, ha una tavola di Bernardino Lici

tilo con la Vergine e Santi, la quale nelle

tinte e nello stile del panneggiamento ri

corda il Pordenone, e nella foggia del con) -

porre enei carattere delle figure rammen

ta Tiziano. Nell' altra cappella è osserva

bile per buon concepimento e largo slile

il monumento del summentovato Trevi-

san: nell'elegante altare di legno dorato,

il §. Gio. Battista è scultura del Dona

telle. Nel!' ultima cappella la tavola del»

l'altare, con s. Ambrogio e vari San

ti, reca un distico, che In dice comin

ciala da uno de* Vivarini, e compiuta

«Ini Bastili. Il quadro alla destra con

gli eretici Ariani caccia ti di Milano da

s. Ambrogio è vigorosa opera del cav.

Contarini: i due quadri all'altra parto,

con s. Ambrogin che caccia Teodosio I , e

i. Carlo nello spedale, sono del Tizianello,

pronipote di Tiziano Sopra In poi In vi

cina alla cappella è scultura di Jacopo Pa

dovano l'Angelo che ha in mano un car

tello collo lode di Federico Cai-nero. U-

srendo dalla porta vicina, è osservabile

sulla porta laterale il bassorilievo colla B.

Vergine e due Angeli; opera purissima

e delicatissima, e delle migliori di Ve

nezia. Sono belli eziandio i due meda

glioni laterali alla stessa porta, colle im

magini di due assai illustri letterali, Ur

bano Bolzano e Pierio Valeriane. Ritor

nando in chiesa si vede nella parete alla

destra una tavola in 3 comparti con s.

Marco nel mezzo , e 4 Santi negli altri

due comparti, di B. Vivarini. Nel monu

mento Orsini Zen, che vi è presso, fau

no gara la felicità del pensiero e l'e

secuzione finis-lima. Nell'altare che i.°

s" incontra, Tiziano lasciò un' opern del

suo miglior tempo, ed è la Vergine col

divino suo Figlio, 4 Santi e ritratti di

persone della famiglia Pesare. La com

posizione, in apparenza semplice, è frut

to e studio di molto ingegno; e <]ue'

contrasti di colore producono il migliore

effetto, senza peccar di violenza. Sul pilo

dell'acqua santa I-i statuetta del Ballista

è del Siinsovino. La gran mole del vici

no deposilo del doge Pesare si model

lò dal Longhena : il cavalier Faldoni vi

gettò in bronzo le due Morti, e i due

«Traghi che ne sostentano l'urna; e il

Barlhel vi fece i due gruppi di figure in

marmo. Il vicino monumento eretto al

la memoria del sommo Canova, col mo

dello che questi avea preparato per ono

rare Tiziano in questo tempio medesi

mo^ opera di vari valenti artefici. Il me

daglione sulla porta, cioè l'effigie di Ca

nova e le due Fame , è di A. Dosa bns-

sonese ; la statua della Scultura , di B.

Ferrari vicentino; il Genio che la segue e

il Leoni;, sono di R. Rinatili padovano; il

Genio dell'Adria, di G. de Fabrii bassa-

nese; le altre due Arti, di L. Zandome-

neghi veronese; e i due Genii che le se

guono, di J. de Martini veneziano. Il la

voro lutto delle pietre del monumento è

di D. Fadiga veronese, altro esimio nel

l'arte sua. Il merito dell'innalzamento di

tonta opera si deve al magnanimo ferra

rese cov. econle L. Cicognara. Ecco in

tanto la descrizione del monumento ad o-

noredelFidia Veneto, che celebrai splen

didamente in tanti articoli, ed in questo

nel § Vili, n. 67, e poi a Ila sua epoca nel

le indicazioni storielle della repubblica e

della città. Monumento degno del prin

cipe della scullin a e da lui immaginato

pel principe della veneziana pittura, e di

preferenza coll'opera esimia di veneziani

artisti , e ciò per essere slali pressoché

tutti allievi della scuola di Canova, e dal

suo grande e bel cuore amali con tenera

affezione. Or sulla fronte d'una gran pi-

ninnile vedesi dischiusa unn porto di

bronzo, che indica esser quello l'ingressa

al sepolcro. ÀI di sopra due Fame sor

reggono in alto rilievo l'efligie di Cano

va, ricinta da un serpe, simbolo dell'ira -

morlalilà, sollo la quale eilìgie è scritto

Canova. A destra dell'osservatore le 3
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Arti sorelle montano i gl'adi della pira-

mule : prima di esse è la Scultura , die

mostra di recare in un' urna il cuore di

Canova, e accompagnata dal proprio Ge

nio con mortuaria face accesa. Segtiouo la

Pittura e l'Architettura aggruppate, e ac

compagnale pur esse nel pio uftìcio da'

Gemi loro. A sinistra sopra il limitar del

la tomba posa sdraiato il Veueto Leone,

nel modo in cui fu sempre figurato quel

lo di t. Marco , esprimendo infinita tri-

detta, e cui piangendo si addossa il Ge

nio ispiratore di Canova la cui face è già

(penta. Sul zoccolo della piramide è scol

pila questa iscrizione : Antonio Cano-

vae ■ PrincipisSculplorum AclalisSuae-

Collegium Fenctum Bonis Arlibus Ex-

colind.- Sodali Maximo - ExConlatio-

nrEciropae Univcrsae.-A. tiDcccxxrii.

Giusto è avvertire per altro, che tal mo

numento (idealo giù da Canova per Ti-

tiano, e poi da lui stesso eseguilo quale

ti tede nella chiesa degli agostiniani in

Vienna per la principessa Maria Cristi

na) nou sortì un effetto pari a quello del

Canoviano scalpello, il n. 47 del Dia

no di Roma del 1827, in data di Veue-

zia 2 giugno, ne narra I' inaugurazione.

lli.°giugno si è proceduto nella chiesa

di s. Maria Gloriosa de' Frati all'inau

gurazione del monumento innalzato al

la memoria del celebre scultore Antonio

Canova per concorso universale può dir

si eli tutta l'Europa che vi ha contribui

to con ampie largizioni. La funzione fu

'plendida per la bellezza della musica

fcgra a tal oggetto composta dal chia-

Hisimo ab. Marsand (d. Anselmo ex-Ca

maldolese di s. Michele di Murano), ese

guita con precisione, e dal pubblico gra

dita ed encomiata. L' affluenza di tutti

eli ordini di persone fu quale poteva pre

sagirsi in tal circostanza; e benché non

lusserò particolarmente invitale a que

sta pia ceremonia le prime gerarchie e

più rispettabili, per essersi fatta privata

mente e per sola deliberazione del cor-

V° accademico di belle arti, che prornos-

se l' innalzamento del mausoleo, nondi

meno riuscì decoroso e edificante il ve

dere come tutte le più qualificate perso

ne d' ogni supremo ordine civile e mili

tare , non meno che tutta la più. cospi

cua nobiltà, lutti gli stranieri che attual

mente abitavano Venezia in gran nume

ro, e i più. insigni letterati tanto veneti,

quanto delle vicine città, accorsero nu

merosi a celebrare l'atto col loro inter

vento, tanto più onorevole pel famige

rato defunto, quanto che pienamente

spontaneo. Fu per lai.* volta veduto al

la sua conveniente distanza il monumen

to , che fio allora chiuso ne' ripari da'

quali era coperto, non poteva godersi che

partitamente; e l' insieme maestoso ed

imponente destò tutta quell'ammirazio

ne che l'inventore stesso Antonio Cano

va di Possagno , avrebbe ottenuta se il

modello di quest'opera, da lui immagi

nata fino dal 1797 per la gloria del Ca

dore, Tiziano Veceilio, avesse potuto lui

vivente eseguirsi. In questa memorabile

circostanza, venne impressa l'elegante sto-

1 ica esposizione di quanto riguardava la

grand'opera, senza dubbio una delle più

cospicue nel suo genere, colla quale con

singolare e mirabile concorde esempio di

magnanimità, tutti i potentati d'Europa

onorarono le modeste virtù del nobilis

simo auimo e il valoroso ingegno ti' un

eminente artista, a ciò pur condotti dal

benignamente praticato dall' imperatore

Francesco I, che pel i.° appose il suo no

me con larga offerta alla colletta per tan

to argomento aperta presso la commissio

ne della veneta accademia insigne di bel

le arti. Si trovò presente all'augusta fun

zione mg.' Giù. Battista Sartori Canova

vescovo di Miodo, che per la commozio

ne da cui sarebbe stato agitato il suo cuo

re fraterno in tale circostanza, uou pon

tificò la messa, riserbandosi farlo nella

consagi azione del tempio di Possagno (vi

celebrò il 1 ." sagrifizio a' 1 7 aprile 1 8 io),

che ormai era presso al suo fine, mentii:

giù ad incremento del suo splendore e pei
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vieppiù onorare I' estinto germano, uvea

allogato Spentissimi vendi scrdtori Fer

rari, la fusione in bronzo del gruppo del

la Pietà, ultima delle classiche opere di

Canova, per collocarsi nella sua origina

lità nel tempio slesso al punto di sua san

tificazione. (Meraviglioso gruppo esegui

lo poi egregiamente in marmo pel nuovo

magnifico tempio di Terracina, da uno

de' suoi più degni ed esiliili discepoli, il

mio nobdeamico cav. Cincinnato Baruz-

zi, professore dell'accademia delle belle

;uli di Bologna. Sulla fusione in bronzo

di tal gruppo, con amar sommo e con

uno slancio caldissimo dell' animo mo

dellato negli ultimi unni da Canova , e-

seguita in Venezia dal eh. scultore Bar-

tolomeo Ferrari, si può vedere la lettu

ra di Cicognara a Missirini de' i o giugno

l83o, riprodotta dal Mulinelli a p. 'ju 1

de' suoi Annali delle Provincic Pene-

te). Al mausoleo di Canova è vicino

I' ali UT del Crocefisso scolpito dal Le

Cui t, e ricco di marmi orientali. Le

Fabbriche di f'enezia contengono le

tavole de'ojonurnenli di MelchiorreTre-

visan generale della repubblica, e di Be

nedetto Pesaro, illustrali dal Cicogna

ra ; e quella del mouumenlo de' coniu

gi Generosa Orsini e MatTio Zeri, illu-

Mi ilo dal Diedo. Mi gode I' animo di

potervi aggiungere quello grandioso di

Trziano, a seconda del riferito dal Gior-

utili- di Roma deli85a, co' n. ga, 120,

1 88 e 1 94, ossia riproduzione di articoli

pubblicali in Venezia. L'imperiale muni

ficenza provvide che il sommo de'piltori

Venezia ni, dopo circa 3 secoli il' immeri

tata obblivione avesse l'onored'una tom

ba meglio adequata a' portenti del suo

pennelli), e più di riscontrare u quella del-

riminortul Canova. L'imperatore Perdi-

n, m. In I ncll' epoca che si cinse la fronte

dell'Italica Corona iliferro, decretò un

colossale monuiuento in Venezia alla me-

iDuria del gran Tiziann, commettendone

il IAVOIO all'esimio prof Luigi Zandome-

nrglii. lllu'.igo [irebcello fu l'insigne chiù-

SR di 9. Maria Gloriosa, nel luogo appun

to dove giacevano le sue ceneri coperte da

unii! pietra e pressoché dimenticate. Il

monumento costò mezzo milione di lire.

Mentre si compiva il lavoro, fu contem

plato minutamente dall'arciduchessa So

fìa madie del regnante imperatore, cogli

altri due suoi figli gli aroiduchi Perdi-

riandò Massùniliano, e C'irlo Lodovico;

notando la diligenza suprema e I' amore

cui l'uvea modellalo l'encomialo sculto

ri;, e dal figlio di lui Pietro, caldissimo

emulo delle glorie paterne, tradotto ia

marmo. Terminata il monumento ma

gnifico pel principe della veneziana pit

tura, riuscito il lavoro degnoin ciascuna

sua parte: Del grande alla, età fama t:

angusto il mondo, e de' potenti scettri 1 1

che ne fecero dono a Venezia; si scelse il

17 agosto 1 85a, vigilia dell'anniversario

natalizio del regnante imperatore France-

Beo Giuseppe I, per l'inaugurazione, nella

stessa chiesa de'Frari, ricco deposito in cui

si conserva la meraviglia di tanti portenti

d'arte. Ivi si avvicendarono i più nobili

affetti, e In religione li santificò. Le som

me autoritìi civili e militari, rappresen

tanti i monacelli dell'Austria, la cui mu •

nificenza innalzò la mole trionfale; il mu

nicipio e l' immenso concorso de' cittadi

ni, che esultavano allo spettacolo di due

glorie veneziane, eternate in que'mariui

solili gli auspici! ed ali' ombra del trono

imperiale, proleggitore dell'arti e de'suoi

cultori; il venerando aspello del patriar

ca mg.r Multi, che di mezzo alla parte più

elelta del clero, vie maggiormente cresce

va la pu Lupa solenne del i-ito, e che nato

a sentire e trasfondere coll'eloquenza del

la sagra parola le lì. numi: più arcane ilei

bello, vi recava in tributo il tacito omag

gio del proprio intervento ; la voce infine

dell' esimio oratore (d. Antonio Tessarin

tuttora parroco della stessa chiesa, mule

abbiamo V Orazione inaugurale pel mo

numento a Tiziano Feccllio eretto nel-

lii chie.tii ili .1. Maria dc'Frari in Vene

zia, recitata 1/17 rtgoj/otSja dal par •
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modi essa chiesa. La a.* edizione s'im

presse pure io Venezia, dalla tipogra

fi.) Marlioengo nel 1857), il quale, ac

cennale le ragioni e il inerito della festa,

segnalò la creatrice potenza dell' ingegno

italiano, e con vivezza di gratitudine ri-

(tu »«iiie a'Ccsari il largo favore cbe le ac

cordavano sempre e le accordano: tutto in

somma in s. Maria Gloriosa spirava un

nauibio di sensi tra il potere ufficiale,

rimuneratore generoso dell'arte e di chi

sa modellarne gl'incanti, ed il potere su

bordinalo, riconoscente alla patria virtù

del pensiero che cren , come all' azione

magnanima ilei sovrano che premia. La

religiosa Venezia, davanti il mausoleo di

Traiano, benedicevo all'eccelso di lui Me

cenate, l'imperatore Carlo V, e sulutava

nel nume di Ferdinando 1 e Francesco

Giuseppe I gli augusti , i quali innalza

rono al prediletto dall'avo loro un mo

numento de' pi il grandiosi, che nel doppio

riguardo delle sue proporzioni e dell'ec

cellenza, colla quale è condotto, il mon

do cristiano erigesse nd onorare le cene

ri di preclari defunti. Sulla porta mag

giore d'ingresso al tempio leggevasi l'i-

frizione riprodotta dal Giornale." Nel

la doppia solennità di tal giorno, anziché

C'irci interpreti dell' animata espressione

il ; in 11 mi, il cui senso perennemente ri

levasi a chi li contempla, ed ha cuore ca

pace d' intenderne il muto linguaggio,

ci giova alienare e ridire a'Iontaui le ga

gliarde impressioni, la fuggevole estasi,

onde furon compresi gli astanti, nell'atto

che, rimosse le tele, s'affacciò a'ioro sguar

di la mole superba di mezzo alla qua

le campeggia e rivive Tiziano. Ineffabile

scena 1 Quasi elettrica scossa, alla vista

diquel monumento, universale, involon

taria, istantanea fu in tutti la meraviglia

che il nuovo prodigio in ciascuno opera va

per se, cbe da ciascuno si rifletteva negli

altri e riconcenlrnvasi poi, avvigorita dal

rapimento di tutti, più poderosa e vee

mente io ciascuno. Un' ebbrezza d'am-

uiirazÌQne,un entusiasmo di patrio orgo-

glio, un impeto di riconoscenza verso i

sovrani, che a sì meritevoli artefici con

fidavano il magistero dell' arduo assun

to: la venustà, l'eleganza, la vita, che

dalle sculle immagini traspiravano ; le

sante inspirazioni dell'immortale pennel-

lo,che queste significavano; le onorificen

ze cesaree, profuse al Vecellio, e stupen

damente simboleggiatevi; i militari ori

calchi, che facevano intanto echeggiare

per l'aria l'inno dell'Impero; le autorità

militari, civili, ecclesiastiche, assorte in

eloquente silenzio a contemplare la possa

dell'arte italiana : tutto era quivi una

gara di sentimenti e d'affetti, una scam

bievolezza d'amore, di gioia, di riveren

za, d'ossequio: era un popolo tutto, una

intera città, che in que'i<iraulacri parlan

ti si compiaceva di sè.esi sentiva più gran

de sotto l'egida invitta de' suoi Monar

chi magnanimi. Pieno la lingua e il pet

to di quest'idee, il sagro oratore propose

a soggetto del suo discorso 1' iscrizione

del inuniimciilo: Titirino Ferdinanda* I.

Con sublime facondia,abbondanza d'eru

dizione, peregrinità di concetti,forbitezza

di dicitura, vaghezza e splendore d'im

magini, favellò di Tiziano, della 1.' sua

patria, e futta ragione de'tempi d'allora,

scolpò la materna città dell' iniqua tac

cia, onde l'accagionavano perch'ella non

erigesse al suo grande concittadino un

degno sepolcro. Era forse, diss'egli, di

sposizione della Provvidenza che i titoli

amplissimi, le dignità palatine, conferite

al Vecellio dall'imperatore Carlo V, ri

cevessero poi auguinenloe suggello dagli

augusti nepoti. La gloria di Ferdinando I,

che decretava a Tiziano il triofnl mau

soleo, die' impulso a un felice trapasso

dell' oratore, digredito a discorrere il

vonto di Francesco Giuseppe I, che in

termine inen propizio di tempi, ne volle

affrettata e compiuta l'esecuzione. Tuo

nò dal pergamo infuocate parole di gra

titudine ed osservanza al giovine Sire, cui

dee Venezia l' immunità riconcessa al

suo porlo, la sicurezza e il dilatamento
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ik'stioi commerci e della sua industria, la

protezione efficace all'arti e agli artisti,

iiiioiimiii, ogni prosperila e (luridezza

che unicniuenteè sperabile (Ialiti fedeltà e

divozione a I suo granJe benef.it lore.a I suo

potente ed augusto Monarca". Non rispar

miò il municipio sollecitudine per ade

guare lu festa all'eininenzii del tuo dop

pio motivo: l'apoteosi del sommo pittore

e l'<miam;u> a due Cesari, che la volle

ro elligiala nel marino. Il inoniiinento

dalla sua ba»e alla sommità è alto da

terra ben 1 5 metri, da non temere il cou-

frunlo per l'altezza della gran piramide

ereltu alla memoria di Canova, che le

torge incontro. E' lutto di marmo di

Curraru, della più perfetta qualità, e non

di semplici sottili strati rivestito, ma con

grosse lastre quale si pratica in pochi altri

Ifivori di questo genere. Sopra una gradi

nati) sorge un zoccolo, sul quale si pò-

sano le grandi colonne di stile lombar

do, uriiii lusimi; di fogliami e di fino

intuglio. Su due del centro si volge un

arco, a guisa di tabernacolo o nicchia,

figurante il Tempio dell'immortalila,

e sotto il quale è seduta la persona di

Tiziano, di forine colossali, sollevante

collii destra il velo alla natura, e posan

te la manca sul libro dell'arte, rappresen

tata da due ligure allegoriche di minori

dimensioni. Fanno parete dietro a lui, e

ira' due intercolunnii laterali 3 bassiri-

lievi, in che sono raffigurate le 3 maggio

ri opere di quel divino, l'Assunta cioè,

•-Pietro Martire, ed il s. Lurenzo. Più iu

alto, e al disopra delle curnici, stanno

scolpile la i."e l'ultima delle sue opere, la

Visitazione di s. Elisabetla e la Deposi

zione della Croce. Quattro bellissime sta

tue rappresentano 1' Arti, stanno a' lati

del gran maestro la l'illuni e l'incisio

ne, la Scultura e l'Architettura alquanto

più discoste, le quali con belle movenze,

sembrano venir a far corona al Vecellio.

Ali' estremità poi della base si vedono

due grandi filatile atteggiale graveuienle,

u con i loro attribuii, i Secoli X V I e X I X,i I

importando queste parole: Ejiteset Co

mes Tilianns Sii, per alludere ali' aver

Cèrio V ascritto Tizianoancor vivo alla

nobiltà equestre. L' altro Secolo colla

scritta: Titlauo iUonumentum Erectum

Sit, per avergli eretti» Ferdiuando I o-

norevole monumento. Nel bel mezzo in

fine del zoccolo istesso due Genii in at

to di volare sostengono uua corona d'al

loro e di olivo contesta, nel centro della

quale sta scritto a lettere d'oro: Ti*

tiann FercKnandii.-ì I. uocccLtr. Al som

mo del monumento ed a ricoprirlo que

sto sotto le sue grandi ali, sorge il Leone di

s. Marco, in grandiose proporzioni, por

tante lo scudo con l'Aquila imperiale ed

il nome Ferd. Primus. Quest'opera in

signe de' professori padre e figlio Zun-

dumeneghi, per giudizio di sommi ar

tisti, tra cui dir si può inappellabile quel

lo di Hayez, è condotta con tale finez

za d' accorgimento e purità di spirilo

classico, quanto a invenzione , eccellen

za di gusto, perizia e magistero incom

parabili d'arte, quanto ad esecuzione, da

grandemente onorarsene la storia con

temporanea della scultura. In qual rive

renza foste il Veci-Ilio presso tutti i so

vrani e potentati d' Europa , singolar

mente dell'imperatore Carlo V . Iu si de

duce d.ill" atto, onde questo monarca ,

sopra i cui stati non tramontava il sole,

degnavasi di raccogliere il suo pennello,

caduto di mano al prediletto suo ritrat

tista, e con quelle luMii^liiere e onori

ficentissime parole che riportai nel voi.

IAX\V MI, p. 7.04. Finalmente trovo

a p. 568 dell" Osservatore Romano del

i85s, con data di Venezia. S'immaginò

ili coniare una medaglia io onore de'pro-

fessori Zandoraeneghi, col ritratto del

famoso pittore. Tre di queste meda

glie furono in oro, e destinate una per

l'imperatore Ferdinando I, I' altra per

l' imperatore regnante Francesco Giu

seppe I, la 3.' pel prof. Pietro /..indo

meneghi figlio, perché il padre suo Lui

gi mancò di vita durante il lavoro della
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bell'opera. Se ne coniarono pure una doz-

iìii.'i inargento e 1' oltre in bronzo.» Si

tratta d'onorare un nostro concittadino

die uose in opera ogni cura per innalzare

ad un sommo tra' veneti, splendido e im

perituro monumento. Le glorie patrie de-

rono tornare a tutti carissime, ed i ve

neziani die varino ricchi di tante, non de

tono trascurare I' occasioni che loro si

porgono per onorare gl'ingegni ch'ebbe

ro vita in queste lagune ".

22. Benedettine de ss. Biligìo e Ca

taldo, nell'isola della Giudecca u Zuecca.

Questa è un' isola bislunga intersecala

da vari canali, o piuttosto 6 isolettc con

giurile insieme col mezzo di ponti, che

sleudesi per lungo a mezzodì, ed a pochis-

liina distanza dalla città di Venezia, e

quasi gai eggiando in lunghezza, si pro

lunga parallelamente ud essa, incurvan

dosi però alquanto nel mezzo, da occiden

te a levante, e termina vicino all'altra

isola di s.Giorgio Maggiore, formando

cos'i un canale inolio esleso, che chiamasi

volgarmente Canale della Zuecca. La

fabbrica più osservabile di quett' isola è

il cospicuo tempio del Redentore de'ctip-

puccini. La parrocchia di tutta I' isola è

compresa nel numerodi quelle di Vene

zia, come notai nel SVI II, n. 70 delle par

rocchie, poiclié I' isola della Giudecca,

benché disgiunta dalla città, ne fu sempre

riputata una frazione appartenente al se-

ttieredi Dorsoduro. La chiesa parrocchia-

letti anticamente, e lo è anche adesso,

quella dedicata alle ss. Eufemia, Dom

ita e Tecla, di cai e dell' isolu riparlai nel

ricordalo (j Vili, n. 70. Vi è il conserva-

Iorio delle Zitelle con bella chiesa. Conte

neva quel' isola (ino al 1 806 altre chic

le, ed altri conventi e monasteri, ma più

non esistono, come ss. Cosma e Damiano,

bella chiesa e monastero di dame; s. Cro

ce, monastero delle benedettine ; s. Bia

gio, in argomento ; s. Giacomo, chie

sa de' camaldolesi ; e s. Angelo, de' car

melitani : tutte fabbriche adorne di buo

ne pitture e circondale du fertili ortaglie.

Eravi pure un ampiocollegio, diretto dai

somaschi, e denominato I' accademia dei

nobili, ove si educavano a pubbliche spe

se in buon numero veneti gentiluomini.

Si vedevano pure due nobilissimi palazzi

e altri buoni edilìzi, ma divenuti quasi (ul

ti in cattivo stato, essendo decaduta hi

floridezza di quest'isola; la quale conser

va però bei giardini eoi taglie fertilissime

a comodo e delizia degli abitanti di Ve

nezia, particolarmcnlcnella stagione esti

va. Fu quivi da diversi anni eretta uni

casa di forza nel monastero di s. Croce.

Gli abitanti si occupano per lo più ne' la

vori di corde, cuoio, cera, ec. ; e molti at

tendono alla navigazione e alla pesca, e

sono ottimi marinari. Merita menzione

lo stabilimento Baroni ad uso di concinto-

io di pellami, giù dichiarata fabbrica na

zionale e per cui il proprietario nel 1823

ottenne il premio della medaglia il' oro,

polendosi asserire positivamente, essere

lo stabilimento il più vasto e dovizioso di

quanti del suo genere esistono nel regno

Lombardo- Veneto. Vuoisi chea questa

isola derivato sia il nome da' giudei che

un tempo, o pe'primi, vi abitassero quan

do s' introdussero in Venezia, secondo il

Sanso vino; il che però viene da molli ne

galo, e recisamente dal Moschini, il qua

le opina derivare il suo nume forse da

un borgo di Costantinopoli, non mai dai

giudei che non vi ebbero soggiorno. E

certo che ne' più remoli tempi fu detta

Spina Longa, a cagione appunto della

prolungata sua figura, quantunque pri

ma del secolo XIV non si estendesse tan

to in larghezza, perchè quel tratto del

l' isola che riguarda la laguna, sino al

principio di tal secolo era tulio paludo

so, e soltanto nel i3?.8 fu dal governo

diviso in frazioni e conceduto a diversi

cittadini, a condizione che a loro proprio

spese ne alzassero e consolidassero il ter

reno, e vi fabbricassero case e magazzi

ni, de' quali ultimi anche al presente l'i

sola è molto ben fornita. Tulli i luo

ghi iu cui ragionai di quest'isola, gli ho
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ricordati nel § XVIII, n. 2. In quest'itola

dunque furono eretti la chiesa ed il mo

nastero de' ss. vescovi Biagio di Sebaste

martire, e Cataldo di Taranto confesso

re, dalla sua unica fondatrice e madre

la b. Giuliana, nata nel castello di s. Sal

vatore da Tulberto conte di Collalto e

di s. Salvatore, e da Giovanna de' conti

di s. Angelo nel 1 186, Dando essa sino

dall' infanzia non oscilli presagi di virlù

e santità, di io anni entrò nel monaste

ro delle benedettine del monte di Sala-

rola presso l' illustre castello d' Esle, ed

ivi ne professò l'istituto. Perle guerre

nel 1222 la badessa b. Beatrice si ritirò

in < .emola con 10 religiose, insieme a

Giuliana, alla quale ivi apparse s. Diagio,

che le prescrisse eli recarsi a Venezia, e

nell'estremo confine deli' isola di Spina

Longa istituirvi un monastero eolio la

«un invocazione, ponendole in dito 1111

anello a contrassegno di sua futura di

gitila. Nel luogo indicalo dal santo era

no già stale, nella line del secolo X dalle

nobili famiglie Carovana, l'ianiga e A-

gnu-dei, fabbricate col titolo di s. Bia

gio chiesa e casa o ospedale, per acco

gliervi i pellegrini diretti a Terra Santa.

La chiesa fu consacrala nel 1 188 con in

dulgenze concesso da Marco Nicola ve

scovo di Castello, ad istanza di Filippo

prete e ili altri, che nell'ospedale gior

no e notte servivano al Signore. Altre

indulgenze accordò il patriarca di Grado

Giovanni Signolo, il quale ordinò che

si ponesse marmorea memoria della se

guita consagl'azione ; e siccome nel mar

mo erano scolpite alcune colombe, ne

derivò la popolare tradizione, che ivi an

tica mente abitassero i frati della Colom

bina. Giunta la b. Giuliana in Venezia,

ottenne in dono dal senato il giù abban

donato ospizio per ridursi a monastero,

per essere apparso s. Biagio anche ai

procuratori di s. Marco, com'è fama,

onde avvisarli a contribuirvi. Divulgata

ci per la città la prodigiosa fondazione,

molle nobili vergini vollero vestir l'abito

benedettino sotto sì santa badessa, la

quale per condurle alla perfezione die'loro

esempi delle più sublimi virtù, Dio ope

rando miracoli a sua intercessione, finche

volò al cielo nel 1 262. Il Corner colla

descrizione della beata sua vita, olire la

sua effigie sia vivente, che giacente morta

nell' urna deposta sopra il suo altare, ve

nerata per beata ; il cui cullo riconobbe

e meglio stabilì Benedetto XIV. L'auste

ra osservanza della regola dis. Benedetto

così mirabilmente piantata, coi decorrere

de' secoli non poco si rilassò. Laonde il

patriarca Contarmi con autorità di Leo

ne X, nel i5ig v' introdusse la riforma

dividendo le monache in osservanti e io

conventuali, alle prime essendosi data la

proprietà del monastero, e poi da Altobel-

lo A verolo vescovo di fola e nunzio apo

stolico in Venezia, nel 1020 ammesse al

godimento di tutte le prerogative ed e-

senzioni del monastero d' Ognissanti, da

dove erasi introdotta la rifurinntrice Ci-

priana Landò. Rovinando la chiesa, ne'

primi del secolo decorso fu rifabbricata

da' fondamenti in ornatissima maniera e

con nobili altari di marmo, uno de' qua

li dedicato alla b. Giuliana col suo sa

gro Corpo (ora trasportato nella sud

detta chiesa di s. Eufemia) : negli altri

furono disposte ss. Reliquie, fra le qua

li del s. Titolare e il corpo di s. Gerva-

sio martire tratto da' cimiteri di Roma.

Sino alla comune soppressione, o diluvio

politico generale, come l'appellò il gran

cardinale Consalvi, durò il monastero e

la chiesa, il primo oggidì in gran parte

diroccato e distrutto.

23. Francescane di s. Damiano in

isola di s. Chiara. Quest'isola di s. Chia

ra, essendo congiunta alla città mediante

un ponte di legno, qui ne parlo in vece del

§ XVIII dell'isole, soltanto in esso accen

nando nel n. i\, in questo numero ragio

narne. Nel 1 ?.3(> Giovanni Badoaro in

sieme alle cugine Mari» e Lavinia, nel se-

stieredi s. Croce donarono uunmpio spa

zio di terreno paludoso, per fondare un
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monastero ili francescane, dette dell'or

dine di s. Damiano dall' omonima chie

sa d'Asisi, pre»so la quale s. Francesco

fondò le Clarisse colla sua regola, collo

candovi le conciltadine s. Chiara colla

sorella b. Agnese. Non è cerio che que

sta b. Agnese si recasse in Venezia a co

stituirvi la l." badessa Auria. Vuoisi pu

re che propriamente fondatrice del mo

nastero fosse Costanza Calbo, le cui figlie

Maria e Gabriela monache di s. Marco

iich' isola d' A miniano, poi distrutta, pas

sarono in quest' istituto. In princìpio fu

intitolata la chiesa s. filaria Madre del

Signore, indi col decorrere degli anni,

in venerazione dell' istitutrice dell' ordi

ne, col monastero anche la chiesa fu co

munemente detta di s. Chiara. Grego

rio IX ne prese la protezione nel i 2 38,

enei 1241 le concesse di potersi fare

assistere da un frate minore. Innocenzo

IV nel 1247 ricevè sotto la protezione

•".] e di s. Pietro la badessa e suore di s.

Mariadi Zirada, così pure dette dal luo

go, che dal girar del canale da'veneziani

dicesi di Zira, quindi Zirada ; confer

mando l'esenzione concessa nel 12 36 dal

vescovo di Castello Pino col consenso del

capitolo, col solo censo al vescovo d' una

libbra di cera nella festa di s. Pietro, ed al

tra ne impose il Papa a favore dei succes

sori. Alle monache diresse vantaggiose

bolle anche Alessandro IV,GiovaHniXXI

e Martino IV. 1 1 loro fervore ralfredda-

losi, ne intraprese la riforma il patriarca

Coniarmi, dividendo le religiose in con-

'enluali, e osservali*! a cui concesse per

badessa Domililln Badoer esemplarissima

monaca di s. Croce, che vi fece rifiorire

I antica osservanza. Favorirono la rifor

ma Clemente VII nel 1329 e Paolo III

Bel i535, il quale poi nel 1 546 commise

al suo nunzio in Venezia Giovanni della

Casa arcivescovo di Benevento, di scio

gliere i monasteri di s. Chiara dalla sog

gezione de' superiori dell' ordine, e di ri

ceverli sotto il governo e amministrazio

ne dilui e nunzi successori; lutlavolta i

monasteri di s. Chiara, di ». Croce, del s.

Sepolcro, di s. Maria Maggiore e di s.

Maria de'Miracoli perseverarono sotto la

direzione de' minori osservanti, finché

Clemente Vili nel i5g4 I» sottopose al

la giurisdizione del patriarca. Nel i565

le conventuali abbracciarono la riforma.

Per l'incendio de) i5y4 bruciata la chie

sa e la maggior parte del monastero, li

carità de' fedeli a tutto riparò, e la rin

novata chiesa a' 27 aprile 1620 consa

grò il patriarca Tiepolo. Venerabile fu il

sagro tesoro di questa chiesa, possedendo

un ss. Chiodo che trafisse sulla Croce i

piedi del Redentore; ora custodito e ve

nerato nella chiesa di s. Pantaleone. li

Corner riporta la sua figura e quella d'un

anello dati in persona al monastero per

custodirli, da s. Luigi IX re di Francia

in abito da pellegrino incognito, secondo

la relazione d'una badessa che riprodus

se. Nel monastero restarono le francesca

ne sino alla soppressione nel 1 8o5, e po

scia fu ridotto a ospedale militare, come

lo è al presente.

24. Cittcrciensi monache di s. Maria

della Celeslia. Reniero Zen, poi doge,

recatosi nel 1236 qual podestà a Pia

cenza, avendovi ammirato il monastero

dell' austere cisterciensi, tornato a Vene

zia diede opera per introdurvele, aven

done ottenute le debite facoltà da' mo

naci cisterciensi di quel cenobio della Co

lomba che lo dirigevano, e dalla bades

sa 1 1 scelte suore. Eretto nel sestiere di

di Castello il monastero nel 1237, su

bito Gregorio IX lo pose sotto la prote

zione della s. Sede, chiamandolo nel di

ploma ». Maria de Caeleslibus o Cocle-

stibus, perchè la chiesa fu intitolala s.

Maria Assunta in cielo, poi per corru

zione s. Maria della Celeslia, ond'è favo

la che l'aggiunto ottenesse dal nome del

la suai." badessa. Pare che vi preesistes

se una piccola chiesuola. Rinnovarono e

ampliarono l'esenzioni Innocenzo IV nel

1247 e Alessandro IV nel 1255. Con

cessero indulgenze a'fedeli pel progredì
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mento della fabbrica della chiesa nel

1261 Ulrico arcivescovo ili Salisburgo e

Tommaso vescovo di Squillare giunti in

Venezia, il che fece pure Ugone vesco

vo eli Betlemme nel 1287. Reso illustre

il sagro luogo per la pietà delle religio

se e pe'ragguardevoli privilegi consegui

ti, acquistò nuovo splendore per la lun

ga dimora che vi fece il b. Giordano

Forzale abbate di s. Benedetto di Pado

va, fuggendo il furore d'Ezzelino III da

Romano, il cui corpo fu poi portato da

questa chiesa in quella del suo monaste

ro. Ad onta delle pontificie esenzioni, le

monache continuarono a farsi dirigere

da' cislerciensi della Colomba, ma ag

gravale dall'esigenze dell'abbate Jacopo

e anche interdette, ricorsero a Clemente

VI, ed il successore Urbano V nel t 3f>g

regolò le visite degli abbati. Terminata

la sontuosa chiesa, per suo maggior de

coro -vi fu collocata una divota immagi

ne della 15. Vergine proveniente dall'o

riente, e resa celebre pe' prodigi opera

ti ; come lo attesta un diploma del car

dinal Nicolò Misquino Caracciolo legato

opostolicoalla repubblica veneta d'Urba

no Vl,nel concedere spirituale remissione

delle pene de'peccati a'fede)i,che negli sta

biliti giorni visitassero la chiesa in cui la

ss. Immagine rispleudeva per miracoli. Il

Corner narra la storia di sua traslazio

ne prodigiosa. Il suo culto si accrebbe

nel 1 ~t',!) pel vicino incendio dell'arse

nale, che per lo scoppio della polvere a'

i3 settembre abbattè il monastero e di

roccò la chiesa, imperocché dopo 5 gior

ni fu trovala accesa fra le rovine la lam

pada che soleva ardere innanzi al vene

rabile simulacro. Le monache si ritira

rono nel monastero di s. Jacopo della

Gitidecca de' serviti, e vi dimorarouo 5

anni, fino alla rifabbrica del monastero,

nel quale tornarono nel 1 r>r \ solenne

mente. Da' fondamenti riedificata pure

)achiesa,con magnifico modello delloSca-

111 uzzi poco diverso dal Pantheon di Ro

ma., a'27 maggio t6oG segni con poro-

pa ecclesiastica e replicati miracoli il col

locamento della ss. Immagine, e poscia

a' 16 aprile 1611 la consagrò il patriar

ca Vendramin a Dio, sotto il titolo di

Maria Vergine Assunta al cielo, e de'ss.

Benedetto e Bernardo abbati. In essa si

conservavano, una ss. Spina che con gran

de apparalo si esponeva il venerd'i san

to, delle reliquie de' ss. Lorenzo Levita

e Stefano protomartire, 10 teste delle

Compagne di s. Orsola, molte ossa de'

t*. Martiri crocefissi in Armenia sul mon

te Arata!, il corpo di s. Caloandro mar

tire con altre ss. Reliquie delle romane

catacombe. Frattanto continuando le ci

stcrciensi sotto la direzione degli abbati

piacentini, non bastò la loro cura e vi

gilanza a impedire il discapito dell'os

servanza regolare e della corruttela co

minciata nel grande scisma d'occidente ;

però accorse Eugenio IV a provvedervi,

con salutare riforma e con successo lo

devole. Nel principio del secolo XVI il

Papa esentò le monache dalla soggezio

ne de' superiori cislerciensi, e le sotto

mise al governo de' patriarchi veneti.

Ma anch' etse terminarono colla sopres-

sione delle regola ri corporazioni nel 1 Sto,

dopo avere nel 1806 ricevuto nel mo

nastero le monache di s. Ma Ilio di Ma-

zorbo e di s. Daniele già soppresse col-

I" altro precedente decreto nel 1 806.

Chiusa anche la chiesa, già sepolcro del

doge Celsi e di altri illustri, fu data al

propinquo arsenale e convertita in altri

usi. Altre abbondanti notizie si potino

leggere nel cav. Cicogna.

25. Agostiniane eBenedettine delle ss.

Anna e Caterina, e poi di s. Stefano

protomartire. Gli eremitani di s. Ago

stino della congregazione Brillino isti

tuita nella diocesi di Fano fiorendo, vol

lero fondare anche un convento in Ve

nezia, onde il priore generale fr. Andrea,

a ciò deputò l'esemplare fr. Giacomo da

Fano. Recatosi questo in Venezia, nel

1242 nel sestiere di Castello, non lungi

dalla catledjale, acquistò un suilicieute

*
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spazio Ji terreno vacuo, e col pei messo

del vescovo Pino vi fabbricò un conven

to e la chiesa sotto il titolo delle ss. An

na e Caterina. Ln condoliti degli agosti

niani si meritò l'amore universale, e nel

1184 ottennero dall'erario, per decreto

dfl maggior consiglio, quelle limosine e

indulti già concessi a' domenicani e a'

francescani. Ma come la posizione del

luogo, situato nell'estremo angolo del

la città, rendeva (lillicile a'Iuioni religiosi

l'esercizio del zelo loro per l'aiuto de'

prossimi, così avendo trovato silo piìi

opportuno nella parrocchia di s. Stefa

no 0 meglio di s. Angelo (ambedue no

minandosi nelle Notizie), posta nel se

stiere di s. Marco, determinarono d'alie

nare il convento con facoltà del vescovo

di Castello Bartolomeo II Quii ini, a con

dizione che la famiglia religiosa acqui

rente restasse soggetta a' vescovi Castel

lani. Riservandomi di parlar poi del con

vento di s. Stefano, intanto dirò, che l'al

tro fu acquistato da nlcune donne di

tole, le quali colla direzione di Maria

Zotto, desideravano in luogo remoto sei'-

'/re a Dio professando la regolo di s. Be

nedetto. Seguì I' accordo nel 1 297, e le

religiose ridotto il convento a monaste

ro vi entrarono verso il fine del i3o4

0 ne principii del seguente anno, colla

Zollo per badessa. Per le miserie dell'u

mana instabilità, nel secolo appresso de

cadendo le monache dal primiero fer

vore, ed avendo alcune di esse con pre

testi ottenuto dal cardinal Pietro Ria-

"0, legato apostolico in Venezia dello zio

Siilo IV, di potersi recare alle case de'

wo congiunti accompagnate da due o

/'"ii monache, da ciò ne contrassero sen

timenti e costumi mondani, che facil

mente comunicarono all' altre. Ridotte

di solo abito religiose, non eseguendo i

"talari documenti loro dati dal palliar-

e» Contarmi, qnesti,con approvazione di

koneX, nel 1 5 19 con più energici prov

vedimenti ottenne di fare rivivere nel

««asterò Y antico splendore, che poi

conservò. A tanto contribuirono alcune

religiose di S.Giovanni in Laterauo. Per

I' antichi iti della chiesa nel 1 634 rinno

vata da 'fondamenti, in cui si pose quel

la medaglia di cui offre il disegno il Cor

ner, colle immagini da un lato di s. An

na e dall'altro di s. Marco, poi nel 1639

laconsagròil patriarca Morosini. All'epo

ca della genera le soppressione, lo furono

eziandio le benedettine di s. Anna, dopo

essere stale nel 1806 concentrate colle

monache di s. Lorenzo. Quanto a' reli

giosi agostiniani, nelle case da loro ac

quistate «fin dal 1 ?.-_(, cominciando a for

marvi il convento e proponendosi di fab

bricare la chiesa in onore di s. Stefano

protomartire, in un documento del 1 293

giù trovansi nominati frati eremitani di

s. Stefano, mentre gettarono lai." pietra

ne' fondamenti del tempio a' 7 giugno

1 294, a mezzo del suddetto vescovo Qui-

rini. Compiuto il tempio nel 1 325, fu poi

consagrato a'24 gennaio l4g6 da Barto

lomeo vescovo di Selienico, e se ne ce

lebra l'anniversario nella 3." domenica

dopo l'Epifania. Nel convento di s. Ste

fano fiorirono distinti religiosi , diversi

de'quali elevati all'episcopato, ed in con

siderazione della rara dottrina del cele

bre fr. Paolo veneto, il senato nel i4'7

concesse a lui ed agli altri religiosi del

medesimo, l'uso della berretta solita por

tarsi da'patrizi; la quale consuetudine du

rala per molto tempo, per moderazione

religiosa tralasciarono, adottando la co

mune clericale. Dipoi nel 1 44-3 il Papa

unì al convento la cadente chiesa di s.

Maria degli Angeli presso Sacile colle sue

rendite. Nella chiesa furono collocate \

teste de'Sanli diecimila Martiri crocefis

si, un osso del braccio del s. Titolare, ed

altre ss. Reliquie. Vi riposano i corpi del

b. Rosserablante agostiniano ; di Paolo

morto santamente nel 1 \()t, dopo vita

penitente per essere stalo famoso corsaro

di Candia, meritando che alle sue lagri

me un divoto Crocefisso piegasse il ca

po, onde nel chiostro ove stava fu eiet
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la una cappella, e vi fu istituita una

pia confraternita. In questa chiesa eb

bero sepoltura in diversi tempi, i dogi

Atidrcti Contarini e Francesco Morosi-

Di il Peloponnesiaco, ed il curdinal Gio

vanni Berlrandi, morto mentre trova-

v;isi oratore del re di Francia presso lo

repubblica coll'epilaflio riferito dal Ciac-

conio, t. 3, p. SSy. Soppressi gli agosti-

ni. un nella memorata epoca , In chiesa

con decreto patriarcale de' 24 ottobre

1 8 1 o fu dichiarata parrocchia e lo è tut

tora, sotto la decania di s. Marco. Com

prende la parrocchia 3g48 anime, ha per

chiesa succursale s. Vitale, di cui nel §

Vili, n. 1 8, e per oratorii sagra mentili i le

chiese di s. Maurizio e di s. Samucle,

ili-Ili: quali parlai nello stesso § a'n. 17

eig. Mei suo perimetro è pure l'oratorio

non sagramentale di s. Mnrin Annuncia

la. Questo tempio di s. Stefano proto

martire, è uno de'più grandi di Venezia,

e della struttura denominala tedesca, os

sia di stile archiacuto, colla porta mag-

giore cospicua per intagli ornamentali,

compo i-| i lo a 3 navi K>llenule da colonne,

ricco di moltissime cose di singolar pregio.

Sopra la pila è lodata opera del Mosca la

iigura della Carità. Neh.0 altare la Na

scila di Maria Vergine è opera del Bam

bini , ben concepita e condotta con dot

trina. Nella sagrestia si ha un'nllin ope

ra avente gli stessi pregi, ma del [tizzi,

rolla Strage degl' Innocenti ; vi hanno

due quadrelli di Rarlolommeo Vivari-

ni con due Santi ; il martirio del Tito

lare, di Santo Feranda ; P ultima Cena,

del Tintoretto, e l'insigne dipinto di Pal

ma seniore, con la Vergine e Santi, al

tre volte iu chiesa. L'altare maggiore è

magnifica opera architettata da A. Pa-

nizza. L'opere di scultura nelle pareti

del coi o sono del celebre CaaieluoGam-

belo : i sedili al di dietro hanno il nome

del loro autore fr. Gabriele agosliniano,

quello stesso che architettò il chiostro,

decorato di affreschi del Pordenone, di

cui ora rimangono pochi avanzi. Qui è

osservabile il deposito Ferretto, che Im

lutto il carattere Siinmichelesco. Nel

3.° altare all'altra parte, le due statuet

te de' ss. Girolamo e Paolo sono due

squisiti lavori di Pietro Lombardo. Nel

l'ultimo altare la tavola dell' Assunzione

di Maria Vergine è tizianesco lavoro del

Corona. Presso la porti è mirabile il

mausoleo, concepito lodevoimente e tra

vagliato diligentemente, dell'uiiigue me

dico riminese Jacopo Soriani, il quale

fece condurre il nettissimo getto iu bron

zo, che fu collocato di recente presso la

porta della sagrestia, rappresentante: la I!

Vergine col Bambino e altri Sunti. /.•

Fabbriche di f'cnezin ne pubblicarono

il disegno coll'illuttrazione di Diodo, che

Dell'encomiai lo disapprova il corredo de'

teschi ne'sepolcri. Nel mezzo del tempio

è la storica magnifica tomba o sigillo

con ornamenti in bronzo, sculture di Fi

lippo Parodi, del sullodato Morosini. Di

piìi nello slesso tempio sono i monu

menti sepolcrali di 3 celebri generali

della repubblica, cioè Jacopo del Ver

me, Barlolotneo Alviano, e Domenico

Coniarmi, per non dire di quelli d'altri

illustri.

26. lìenedeltinidi.?. Gregario.Ne par

lai nel § Vili , n. 69 delle parrocchie .

non più esistendo nò il monastero, uè la

chiesa.

27. Riinori osservanti Jranctscnni di

s.Francr.scotL-lla l'ignn,in Vinca. Per

ìmpuUo di quella di vola propensione, che

nndriva verso il serafico istituto, M:irco>

Ziani conte d' Arbe, figlio di Pietro do

ge, volle non solo col pio legalo di sopra

narrato beneficarne gli alunni di s. Ma

ria Gloriosa, ma prescrisse ancora d'es

ser sepolto nella tomba comune de'frali.

Assegnò pure , come raccontai nel voi.

XXVI, p. 80, una sua vasta vigna po

sta nella parrocchia di s. Giuiliiia nel se

stiere di Castello, in cui era una 'chiesa

edificala nel i •>."!{, acciocché servisse d'a-

bitazione a 6 religiosi frati minori, o do

menicani, o cistercieusi, e mantenuti col
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le tue rendile. Nominò pepi imi i france

scani, perchè, dice nel testamento, quan

do essi giunsero in Venezia in principio

dimoiarono in essa vigna. Testò nel i a 53

e poco ilopn morì, perciò lodalo da A-

lessandro IV in un diploma col quale au

torizzò il provinciale tle'minori della Mar

ca Trevisana, di poter in delta vigna co

struire un convento e abitarvi. Tra'com-

rnissarii deputati dal defunto ad eseguir

ne In volontà , ostava con frivoli prete-

ili Giovanni Campnlo. Ma la vedova de!

conle Marco, Costanza figlia del marche

se ii'E«le, ricorse ad Alessandro IV , il

quale nel 1255 indusse il renitente ni do

vere; di più ordinò a'religiosi di ricevere

il luogo la-ciato dal Zinni, e poi ricevu-

lo ri» 'frali lo confermò loro nel 1 156, de

rogando al disposto del vescovo di Ca

stello e confermalo dal patriarca grade-

se.diiion potersi fondare in Venezia

chiosili se non distanti l'un dall'altro 1 5o

passi, mentre il luogo dato «'frati era vi.

ano alle cisterciensi della Celeslia. Ad

onta (ielle pontilìcie disposizioni, insorse

ro i procuratori di s. Marco, aneli* eisi

commissari! del Ziani, per escluderne i

fiali minori, col pretesto che non dovea

un ordine religioso posseder due con veli

li nella medesima cittù, e che il luogo of

fendeva il monastero della Celestia e i

suoi privilegi. A tale prelesa s'opposero gli

nitri commis$arii,ma con sentenza de'giu-

dici furono dichiarati i frati minori pa

droni d'abitar nella vigna. Stabilitisi dun

que in perfetto possesso del luogo, vis

sero per lungo tempo 6 frati sacerdoti e

3 laici colle somministrazioni de' com

missari'!, finché pel buon odore di loro

"rtuose azioni avendo traili molli a se

co convivere, convenne ampliar di molto

il loro ristretto convento , ed alzar da'

fondamenti una chiesa più capace a con-

lenere la frequenza del popolo , che vi

concorreva. Fu eretta la nuova chiesa

>ul modello di Marino da Visa architetto

celebre, e intitolata a s. Francesco d'A-

"»i, che dal luogo fu delta della Vigna.

vot. sci.

Però fu conservata l'antica dedicata a ».

Marco dentro l'orlo, poiché è tradizio

ne che il s. Evangelista, ivi sorpreso da

burrasca pernottasse. Imperocché si leg

ge nella Cronaca del doge Dandolo.» Ri»

tornando il Santo da Aquileia, ove avea

piantato l'Evangelo. a Roma, giunse alla

palude chiamata Rivoltilo, ove incalzan

do il vento, si fermò ad un luogo eminen

te nella Laguna, e rapilo in estasi udì dir

si da un Angelo: Pace sìa con le, o Mar

co , qui riposerà il tuo corpo. Credette

I' Apostolo che con ciò gli venisse pre

detto il naufragio, ma soggiunse l'Ange

lo: -Vo« temere Evangelista di Dio, mol

to ti retta ancora a patire. Dopo la tua

morte (fili si fabbricherà ima città, ove.

sarà trasportato il tuo corpo, e tu ne sa

rai il protettore" . A questo racconto del

cronista era prestata sì ferma credenza

da tutti universalmente i veneziani, che

soleva ogni anno, come l'attesta lo sto

rico Sabellico, portarsi il doge e il sena

to a visitare tale antica chiesa, che cre-

devnsi fabbricata nel silo preciso, ove

l'Angelo apparve all'Evangelista. Abita

rono nel dilatalo convento i religiosi, oc-

cresciuti non solo in numero , ma in

isplendore di virtù, e di dottrina, al che

contribuì molto una nobile raccolta di

libri donata loro d'Andrea Brngadin del

lo Fascetta , insigne benefattore, per le

di cui elemosine erasi quasi interamente

rifabbricato il convento , come a spe<e

della famiglia Mammana erasi eretta la

nuova chiesa. Per l' esemplare vita ivi

menata da'frati, molti erano desiderosi

d'esservi ammessi per osservare la rego

la nel suo rigore; ed arrivato neli4?a a

A'enezia l'apostolico s. Bernardino dn

Siena, talmente sotto il suo magistero au

mentili orisi i frati, che convenne loro fab

bricare in altro angolo della citlà il con

vento di s. Giobbe, del quale parlerò nel

n. 47 di questo §. Fu inoltre decorato

il convento di s. Francesco della Vigna

colla dimora che in esso vi fecero s. Gio

vanni da Capistrano e s. Giacomo della

i i
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Marca, luminar! dell'ordine, i quali in

replicali tempi seminarono in Venezio la

divina parola; ed i beali Alberto Sartia-

lense, Angelo da Clavosio, e Bernardino

da Felice vi dierono illustri testimonian-

te di loro uiiìt. Ad essi ponno ngginn-

gersi il ven. Antonio de Pagani vrneio

fondatore delle dimesse, e il p. l'ietio

d'Asisi fondatore dello spedale della I'H;

la. Frattanto In chiesa di s. Francesco,

tìanilu segni di non lontana rovina, si pen-

M~> o ricostruirla più ampia e magnifica.

Ke'fondanieuti,a'i5 agosto 1 534, f" 8'1'

tota la i ." pietra colle medaglie riprodot

te dal Corner. Però sono due, una gran

de col prospetto esterno delln chiosa, e

nel rovescio l'elligie del doge Grilli. La

minore, che fu propriamente hi collocala

ne'fondamenti, offre olite 1. 1 facciata, Un

fianco del leinpio,con in giro il mollo: Di

vi Francisci HDXXXHII. Dall'altro luto è

il ritrailo dello slesso doge col suo nome

e l'anno MDXXIII, epoca di sua elezione.

Egli era veneratore de'frali minori e vol

le intervenire alla funzione. Fu formalo

l'augusto tempio d'una sola nave con di

segno del Sansoviuo, con semplice e lo-

delissimo stile; e l'eslerior facciala eretta

tutta di marino, sull'idea esibita da Pal

ladio, con due getti nobilissimi dell' A-

spelli nelle slalue de' ss. Mosè e Paolo.

La facciala è un monumento generoso e

pio di Giovanni Grimani patriarca il' A -

quileia (al quale non piacque il mo

dello del Sontovino, ch'è I* inciso sulla

medaglia gittata ne'fondaiiienli. Il rino-

unitissimo fr. Francesco Georgi, intelli

gentissimo d'architettura, pare che pre

ferisse il disegno del Sumovino. Inoltre

questo religioso Veneto del convento, die"

il suo parere intorno alle proporzioni del

tempio, sui dispareri insorti, ed a'qnali si

attenne il Sansovino. Neppure nel!' ere

zione di questo (empio si toccò I* aulica

chiesa di s. Alai co, la quale ancora sus

sisteva nel 1810 olla soppressione di tut

ti i chiostri), la di cui famiglia eresse pu

re la i." cappella a manca dell'ingresso.

Ornnlhsimi sono gli altari dell'.illrc cap

pelle, fra le quali merita singolar atten

zione quella ch'è dedicata a ». Girolamo,

fabbricala du Agnese Radoaro, moglie di

G i rola mo Giuslini.-ini, iillìnchè ri;>osasse-

i o in essa le ceneri sue, quelle del marito

e de' di Ini congiunti ; e perciò appellala

cappelInGiiistiniani. E*sa è tutta incrostn-

tadi marini figurali a mezzo rilievo di fini

tissimo lavoro. Oltre però le cappelle, che

magnificamente erette e ornale sono nel

la chiesa, altra ve n'è vicino ali.0 chio

stro, che arricchita «li molte indulgenze

e di preziose reliquie di sunli, vieti del

la per antonomasia la Cappella Santa,

i di cui tesori sono ripulluli dui p. Gnn-

zaga nella Storia Serafica, e consistono

in una ss. Spina, un dito di s. Paolo apo

stolo, un piede ili s. Anaslasia, altro ili

s. Brigida, e le reliquie de' ss. Pietro ili

Alcantara e Pietro Regalato francescani.

In urna di marmo ben disposta e rileva

ta da terni, vicina alla cappella maggio

re, riposa il corpo del h. Malico da Uà-

sci fondatore de' cappuccini (ma convie

ne leggerequanto dissi nel voi. LXXXVI,

p. KI.'I), il quale infermatoli a Venezia

in casa del pievano di s. Mosè, ivi san

tamente mori neli55a a' 5 agosto, ma

nifestando Dio la sua gloria con prodigi.

Insorse quindi conlesa Ira il capitolo di ».

Alosèei religiosi di s. Francesco per sep

pellire il di lui corpo, ina ad essi fu ag

giudicalo. Portalo in questa chiesa fu

deposlo nella sepollura de'frati , donde

per divozione del popolo fu estratto do

po due mesi incorrotto, e collocato nel

l'urna all'issa al muro Ira la piccola cap

pella di s. Diego e quella di s. Girolri-

luo, e vi si le^ge I' analoga iscrizione.

Così il Corner. Due altri servi di Dio so

no deposti in questo tempio : fr. Dona ven -

tura da Venezia, efr. Lodovico da Berga

mo. Nella biografia di s. Gerardo Sn-

greilo, dissi che in questa chiesa e nella

sua cappella si venera la reliquia del di

lui femore. La chiesa fu solennemente

cousngrata da Giulio Superchi vescovo di
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Caorlel'i i agosto 1 58a, o a'a coree vuo

le lo Stato personale. Verso il i5g3 fu

annessa a questo convento l.i procura

generale de'Luoghi di Terra Santa, le di

cui litnosine raccolte da tutto il dominio

Veneto ivi si conservavano. Era vi pure

l'ospizio destinato ad accogliere i religio

si che recavansi a'ss. Luoghi, eolie con

vitine provincie il' oriente. I minori os

servanti furono compresi nella generale

•oppressione del 1810, ed allora cessaro

no d'abitare il convento. Riferisce il cav.

Mulinelli, Annali delle Provincie Vene-

te, che questo convento già per ben 6

secoli evea dato di continuo e i custodi

del t. Sepolcro di Gerusalemme, e colo

ro che supra le navi della repubblica ve

neziana doveauu ne'senlimentidi religio

ne mantenere le ciurme, e incoiarle uè*

pericoli delle tempeste e delle battaglie,

perciò alle une e alle altre egualmente

esposti i virtuosi religiosi. Nello stesso

1810 la chiesa fu dichiarata parrocchia,

e consegnata al clero secolare , con de

creto patriarcale de'?. |. ottobre, .sottopo

sta alla decania di s. Pietro di Castello.

Ristabiliti i minori osservanti nel con

vento vicino, che lino al 1810 fu mo

nastero delle suore terziarie, per sovra

na risoluzione de' 4 luglio 1 835, rias

sunsero il sagro abito a' 1 7 gennaio 1 836.

Reintegrati nella chiesa, fu loro con-

ceua pure la cura il' anime, onde tut

tora s. Francesco della Vigna è p inoc

chia. Ciò avvenne con decreto dell' i i

gennaio 1 853, accordatane la parroc

chialità abituale al convento medesimo,

e riservata la nomina del parroco reli

gioso al patriarca dietro proposta del

provinciale. Il parroco attuale è anche

commissario di Terra Santa. La parroc

chia contiene 2869 anime, e l'oratorio

non sagrainentale di 8. Pasquale Baylon,

cretto colla scuola nel secolo XVII, ed

ancora udiziato da una coufruternita di

laici, che vi si raccolgono sotto la prote

sone di esso santo. La famiglia regola

re del chiostro è numerosa, essendovi 20

sacerdoti, e 3 1 tra chierici, laici e terzi» •

ri. Per l'odierno convento, io debbo fa

re una digressione che vi ha relazione,

dispensandomi così di rientrare nell'ar-

gownto, ch'è non senza notabile e mol

teplice importanza. Scrisse Viltorelli nel-

l'//<M/ft'onlCiacconio, Vitac Pontificarli

Roin., I. 3, p. 874,111 quella di Pio IV:

Vrnetorwn legem in Consistorio lauda

vi i; qua cautum, ne ani ex t'enetis pa~

tritìis honorem, aut commodnm, Rcipu-

blicae non indulgente ab alio Principe

accipiat: Pontifit^as, imignes, acdes ti

Veneto Pontiftce ad s. Marcimi Romae

erectas, eidem Reipublicam donaviI; de

qua re ea in illis exstai inscriplio, Ln

pubblicai nell'articolo che vado a ricor

dare. Racconta il cardinal Pallavicino,

Istoria del Concilio di Trento, I. 4> lib.

24, cap.t i, dopo aver notato la lodevo

le contrarietà esternata da'venezinni, ve

ramente italiani, a chi proponeva l' in

decorosa e ingiusta trattazione del seggio

pontificale dal faticano ollremonli; do

po aver encomiato i veneziani quali os

servatori dell'immunità ecclesiastica, che

appena terminato il sagrosoulo concilio

di Trento (f.), Pio IV avendo posto o-

gni studio perché fosse ricevuto da tutti

gli slati, con somma prontezza vi corri

sposero i principi italiani, e specialmen

te la repubblica di Venezia , che lo fe

ce promulgare fra le solennità della mes

sa nella basilica di s. Marco, e ne im

pose a' rettori delle sue (erre 1' osser

vanza. Onde l'io IV in argomento di

grande alletto verso il zelo mostralo dal

la signoria per tutto il processo di quel

la santa opera, assegnò agli ambasciato

ri veneziani in Koma il magnifico palaz

zo edificalo già per uso degli stessi Pon

tefici da Paolo II (cioè egli l'edificò da

cardinale titolare della propinqua basi

lica quasi da lui riedificala, pe'successori

litolari, e compì tatto Papa nel 1 464; l'a

bitò e il simile pralicarono diversi allri

Papi. N'è prova ulieriore I' autentica te

stimonianza del Marini, Archiatri Poti
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tifìcii, t. 2, p.180 cigg, nominando ol

tre il Mnjano, rlie ne fu l'architetto, gli

nitri architetti ch'ebbero parte alla sua

costruzione, alla muratura del giardino,

alla rifabbrica della congiunta chiesa ed

eiezione del suo portico ; per la quale

Culisto III, probabilmente nd impulso del

mulinai Barbo, avea pubblicato alcune

indulgente a beneficio di quelli che aves

sero visitato, e in qualche maniera pre-

sloto aiuto alla nuova fabbrica della chie

sa di s. Marco, con bolla de'5 maggio

l'I '">'->; e questa indulgenza rinnovarono

nell'anno slesso Pio 1 1 è nel 1 46 1 , e Paolo

Il mcdesi mo a'4 gennaio 1 46 5 co n fcr iiui n-

«lo le precedenti, le quali poscia ampliò

a' 17 marzo 1467, e fu allora questa

sua z." bolla scolpila in pietra, la quale si

legge tuttora da' periti delle note com

pendiarie sotto il dello portico) figlio di

quella patria, presso la chiesa del santo

loro proiettore. E ciò fece con un breve

di moto suo proprio; ornando quivi

di chiare lodi la pietà di que' senatori,

e l'egregia loro osservanza verso la Sede

apostolica. Di più il Pallavicino rilevò,

che l'imitazione del senato veneto riu

scì di forte scudo all'accettazione del con

cilio. Non solamente io narrai a Palazzo

apostolico di s. Marco, nel descriverlo

con erudizioni storiche e artistiche, in

uno alla preesistente 7b/w(già degli An-

nibaldeschi, come notai nel voi. LXXVI,

p. 171 e altrove), dalla sua erezione si»

no al presente ; ma feci avvertenza che

nel donarlo Pio IV a' io giugno i5(>4

«Ila repubblica di Venezia, ne riservò

parte per abitazione del cardinal titolare

della collegiale e parrocchiale Chiesa de'

ss. RIarco Evangelista eMarcoPapa, da

quelli eretta all'altro, laonde sino dal

336 I' Evangelista ebbe pubblico culto

in l'ionia (nel suo suburbio presso la via

Appia vi fu la basilica e il cimiteriodi s.

Marco, sicuramente anteriore alla roma

na, che s. Gregorio 111 del 731 restaurò,

come attesta Anastasio Bibliotecario in

Bcnediclo III). Che a poco» poco il pa-

tasto e la piazza di s. Marco presero per

ciò e per abitarlo l'ambasciatore veneto,

il nome che portano di Palazzo e Piaz

za di Venezia; e che dal 1 8 1 4 il palazzo

è residenza dell'ambasciatore dell'impe

ratore d'Austria e sua cancelleria, il qua -

le come il veneto ambasciatore, per le

corse del Carnevale, vi aecoglie decoro

samente nelle stanze corrispondenti alla

via della Biprésa de' Barberi e termine

della carriera de' cavalli corridori , per

giudicare chi sia stato il vincitore, il pre

lato P ice- Camerlengo di s. ChiesaeGo-

vernatore dì Roma (oggi chiamato diret

tore generale di polizia), il Senatore di

Roma, ed i Conservatori di Roma, al

modo narrato in tali indicati articoli, con

particolarità opportune e interessali!! , per

la formalità cui si recano i nominati ma

gistrati; alle finestre esponendosi i pulii

di premio. Né «immisi parlare dell' ora»

torio adiacente (ed anco della contrasta

ta conca marmorea, da pochi anni tra

sportata sulla pubblica passeggiata del

Monte Pincio), né di notare la recente

remozione de'lravi incrociati di marino

ad alcune finestre (a croce quadra, secon

do il costume praticalo da' Guelfi ne'loro

edifìzi, che notai pure nel voi. LSX.VI,

p. 76, la cui origine credo a loro ante

riore, bensi adottala per distinguersi dal

la contraria fazione de' Ghibellini) , ri

modernatura che fece esclamare al Nil>-

by, Roma hp/i838, seconda parte mo

derna, p. 832: Non so che direbbe il Mi

lizia di questa rimodernatura! Ora ho

la soddisfazione di vedere, che le minori

finestre sono slate restituite all'antica ta

ro forma, e che già si é cominciato a fa

re nlirellaiilo colle grandi, per porle in

armonia col resto dell'edilizio e il nume

ro maggiore dell'altre che conservano le

primitive incrociature marmoree. Qui so

lo dirò che l'edilìzio é ampio e imponen

te, in forma di gagliardo castello e coro -

nato di merli. 11 Alai ini pubblicò l'epi

gramma già posto in frontispicìo flor-

torum Divi Marci, iu memoria di que
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slo magnifico palazzo, e del Ticino tem

pia, da l'aolo II ampliato e grandemeu-

le risarcito , nel quale sono sepolti non

pochi illustri veneti, ed alcuni in nobili

monumenti. Sui quali e de'molti esisten

ti nell'nlli'e chiese di Roma, si ha di Pier

Luigi Galletti, Inserìpliones Fenetae in

fimi aevi Romae extantes, Romaei 757.

Abbiamo pure VInscrizioni Irenete esi

lienti in Roma, pubblicate nel 1 838 dal

conte Pompeo Lilla in aggiunta a quelle

del Galletti. Tultociò premesso , la re

pubblica di Venezia per nobile gratitudi

ne e ricambio, corrispose con donare ni

francescano Sisto V per la residenza or

dinai ia del Nunzio apostolico in Vene

zia, il maestoso palazzo Grilli, presso il

convento di s. Francesco della Vigna.

Il più volte encomiato Giovanni Casoni,

ucil.i biografìa del doge Da Ponte, lasciò

vriìio.uLa repubblica acquistò dagli e-

redi del doge Andrea Grilli, morto nel

i538, il palazzo posto nella piazza dirim

petto alla chiesa di s. Francesco della Vi-

goa, di siile Ioni bardo ed eretto neh 535

secondo il Zaiiollo, ed allineile i nunzi di

Soma avessero qui luogodi decorosa resi

denza, ne fece dono al Pontefice Sisto V".

dòdev'essere accaduto pocodopo l'elezio

ne ili Sisto V,seguitaa'a4 aprile 1 585,per

chè il Oa Ponte mori a'aq del sussegueu-

teluglio. Questa autorevole lestimonian-

ta è da preferirsi a quella, d'altronde ri-

►odiabile, del Novaes, da me seguita al

trove, il quale nella Storia di Pio IPX

•Uribuì la donazione fatta a quel Papa

per dignitosa reciprocanza. Col cessare

della repubblica nel 1797» cessò pure il

prelato nunzio apostolico; restarono pe

rò nel palazzo alcuni individui addetti

>ll> nunziatura , quindi la s. Sede tolle

randoli, vi pose la residenza del console

pontificio in Venezia colla sua cancelle

ria. Siccome dopo la soppressione degli

ordini religiosi, il convento di s. France

fili ridotto a caserma militare, qua ri

do a'ristabilili minori osservanti fu resti

tuita ì,t chiesa, per la sussistente caserma

trovarono il conventodivenuto ristrettis

simo e insudiciente, e perciò fu dato loro

il sumraentovato chiostro delle terziarie.

Il cav. Pietro Negri (sono grato a questo

gentile signore, poiché onorevole cugina

del cav. Giuseppe Buttaggia, per lu bene

volenza di questo per me trasfusa in lui ,

nel 1847 graziosamente gli piacque do

mandare in mio favore il diploma di so

cio d'onore de'Coucordi dell' accademia

scientifico-letteraria di Bovoleuta del di

stretto di Padova, concessa previa auto

rizzazione dell' eccelsa presidenza della

cancelleria aulica di Vienna, indispensa

bile pegli estranei) altaccatissimo a' mi

nori osservanti, sapendo con quanta be

nignità il Papa Gregorio XVI riguarda

va l'ordine illustre e benemerito, ed il

cav. Giuseppe Batlaggia veneto e con

sole pontifìcio iu Venezia , in occasione

che questi recavasi io Roma, vivamente

interessò la sua pietà e patrio amore ,

di rappresentare al Papa l'angustie de'

religiosi e la loro brama di ottenere il

vicino palazzo dell'antica nunziatura, per

ampliare il proprio convento, disposti per

l'acquisto anche all' esborso di qualche,

somma. Il cav. Batlaggia s' impegnò di

fare tutte le pratiche possibili, ecou quel

l'amore alla religione, attività ed ener

gia che lo distinse nel fare il bene , di

persona ne supplicò Gregorio XVI ed i

ministri della camera apostolica. Egli

trovò favorevole disposizione nel Papa,

ma qualche difficoltà co' detti ministri

camerali, i quali inclinavano a ritenerlo,

restaurarlo e quindi nuovamente per de

coro della s. Sede ristabilirvi la residenza

del console pontificio e sua cancelleria ;

laonde l'incaricarono di prendere cogni

zione dell' occorrente. Tornato a Vene

zia e prese le debite cognizioni, rappre

sentò un preventivo che ascendeva a vi

stosa somma, non tacendo l'urgenza di

dar mano all' indispensabili riparazioni,

o disporre del palazzo in altra guisa.

Essere d'avviso, che 11011 sarebbe oppor

tuno sostenere 1' ingeule dispendio per
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ripristinarvi il consolalo, come neppure

conveniente alla dignità «iella s. Sede (li

«licitare un palazzo die avea ricevuto

in dono dalla nobilissima repubblica ve

neta, inoltre espose che da' veneziani, co

sì particolarmente amali dal Papa, si sa

rebbe veduto assai volentieri, ebe fosse

ceduto per sempre iu uso a' minori os

servanti, onde porli in grado di accetta-

lue gli aspiranti all'ordine, i cju.ili ullo-

i a erano molti. Mio onorevole e affettuo

so amico, m'invitò ad adoperarmi col

Papa per consolare i religiosi. Ne presi

con piacere parte, e dopo carteggio, l'a

nimo munifico e generoso di Gregorio

XVI ordinò diesi cedesse in uso perpetuo

il palazzo della nunziatura apostolica al

convento di s. Francesco, cou rescritto

de'?4 luglio 1 84 i, all'oggetto di miglio

rare la sua condizione; rescritto elle il

cardinal Tosti pro-tesoriere generale co

llimino poi d'uffizio al cav. Uattaggia ne'

primi del 18 \.\, però coll'obbligo areli

giosi del pagamento delie lasse al proprio

governo, e ad ogni altra spesa occorren

te, il elle era slato formalmente accetta

to dal commissario provinciale e sindaco

apostolico del convento stesso. Ma sicco

me ancora il palazzo veniva abitato da

alcuni superstiti appartenuti alla nunzia

tura, ed anebe dalla vedova e figli del

defunto precedente console pontificio En

rico Falconi, per benignità tollerante de'

successori die non profittarono di quel

la residenza, cioè il raarebese Cornelio

Bandini e lo stesso cav. Battaggia, vi fu

malagevole lite per farli sloggiare, accam

pando essi il diritto di possesso per usu

capione. Fiualmeuteecou merito del sili-

lodato cav. Negri, che assistette i religio

si operosamente nella lilc,venne riconfer

malo il possesso di proprietà alla camera

apostolica, e l'uso perpetuo al convento

di s. Francesco della Vigna de' minori

osservanti ; e da questi fatta costruire

con grave spese una galleria di comuni

cazione, unirono pacificamente il palaz

zo al couveuto. Dipoi il cav. Ballaggia

con amorevoli premure , ottenne dalla

clemenza di Gregorio XVI un assegno

vitalizio a favore de' suddetti individui

espulsi dal palazzo, compresa la vedova

Falconi , in compenso indulgente delle

perdute abusive abitazioni gratuite , go

dute fili allora incompelcntemenle. Anzi

il cavaliere si caricò pure delle scossioui

successive, perla carità che l'animava

verso il suo simile, come ripetutamente

praticò con altri, e a me pienamente con

sta per l'intimità che ci strinse, e me ne

pregio. Tanto dichiaro, nel rendere uà

pubblico tributo di giustizia a'suoi meri

ti, fra'quali primeggiarono la sua solerzia

e divozione uel servigio della s. Sede, giu

stamente premiata con sostituirgli il tìglio

Andrea,di mostrandosene esso pienamen

te idoneo, perciò decoralo in segno di pon

tificia soddisfazione , col grado di cava

liere dell'ordine equestre di s. Gregorio,

e poi dal regnante Pio IX con quello

di commendatore di s. Silvestro. 1 fran

cescani resero il palazzo in comunicazio

ne col convento e la chiesa mediante de

coroso cavalcavia, che attraversa I' im

boccatura del campo di s. Francesco, e

vi disposero da pochi anni la loro ricca

libreria. — Ora passando a riferire il più

ammirabile che racchiude il vasto tem

pio di bella forma di s. Francesco del

la Vigna, prima esporrò il giudizio che

di esso ne lasciò il critico e sentenzioso

Milizia. Dice la facciata tutta d' ordine

corintio. L' irabasamento è un continuo

piedistallo, su cui s'alzano 4 colonne di

poco più di mezzo diametro , alte circa

4o piedi, le quali sostengono il soprani- -

nato. Neil' intercolunnio di mezzo vi è

la porta ad arco con finestra sopra pari

mente ad arco, ma divisa in 3 parli. Ne-

gl'intercolunni laterali sono due grandi

nicchie. Fiamezzoa tali intercolunni, sul

la porta e sulle nicchie ricorre un corni

cione il' un altr' ordine minore pure co

rintio, che serve alle due ali della chie

sa, sulle quali sono due mezzi frontoni.

Tutta questa facciata del Palladio, tanto

\
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Mala, è di pietra il' Istria. La chiesa,

benché mollo semplice , ha fatto molto

onore al Saiisovino; non fu però esegui

la la cupola, uè la facciata da lui dise

gnale. Contiene 17 cappelle e altrettanti

altari. Nel 1 ." altare è bell'opera di G. del

Salcuti, il Ballisi 1 con altri Santi. Nella

ì' cappella il quadro con Maria Vergine

nell'ulto di ricevere l'annunzio è dipinto

11 amoroso del l'enu.ir.chi,clienon farebbe

lui in allo stesso suo maestro G. Bellino.

Nella 3.' cappella è del l'alma giovine la

laporila tavola colla Li. Vergine e Santi:

nella 4-' è celebrato lavoro di Paolo il

Cristo risorto: nella 5." è del Frauco il

Battesimo di Cristo, opera istoriata. Il

Mtioteaiezzouo fece il s. Marco, sotto il

pulpito , e Maria Assunta , al di sopra.

.V. nobilissimo altare a fianco della por

la laterale, è lavoro studiatissimo e dili

gente in ogni sua parte, di Ir. Francesco

<ia Megroponle zoccolante, la tavola con

Maria che adora il Bambino. Nel coro i

ij'iniii colla Manna e Melchisedech so

do due dipinti di M. Parrusio. La cap

pella Giustiniani, a lato della sagrestia,

<■'■''» stile de' Lombardi, non ha luogo

iu Venezia, il (piale 1' adegui per copia

di sculture bellissime, di varia epoca e

'art maestri de' bei tempi. Nella gran

diosa sagrestia vi è iu 3 comparti altro

dipinto ddigeutissimo di Jacobello del

Fiore, e negli altri due altari, un dipin

to ad olio sulla parete di Paolo, con la

Vergine ed alcuni Santi, e la pala di G.

Angeli, eoo la Vergine immacolatamente

Concetta. Nella cappellaSanta vi è un qua-

dretlocolla B. Vergine, 4 Santi e il divolo

Jacopo Delfino, che lo fece condurre nel

i5o7 ^a Gio. Bellino. Alla grazia sì pro

pria dell'autore aggiunge la grandezza

di Oiorgioiie e la verità Tizianesca. Nel

silo oscino ove è posto, nou si gode. Sul-

l' altro pulpito la bellissima figura del

Saltatore è di G. da Santacroce, di cui si

repula eziandio il grandioso quadro sot

toposto col martirio di s. Lorenzo. Nella

i.J cappella è pregiatissimo lavoro di Pao-

lo, Maria Vergine sopra piedistallo, con

Saliti: nella a." è de'più vigorosi Livori di

G. del Sai viali, che vi fece eziandio i di

pinti a fresco, la tavola colla B. Vergine

e i ss. Bernardo e Antonio abbati: la 3.

si architettò dal Temanza, e reca il si*

mutuerò di s. Gerardo Sagredo, scolpi

to da A. Comincili : nella 4-1 le sculture

sono del Vittoria: nell'ultima i due getti

di bronzo li eseguì Tiziano Aspetti, e gli

allreschi sono ilei Frauco e del Zucca-

ro. Lu tavola dipinta ad olio sul marmo

da Federico Zuccaia, fu sostituita, per

chè guasta, dalla stupenda copia che ne

fece di essa il vivente prof, di pittura M.

G rigoletti. Aggiungerò :su'pili dell'acqua

santa sono due statue iu bronzo del Vit

toria. 1 due monumenti grandiosi della

cappella maggiore sembrano opera dello

Se 1 mozzi. Li fece erigere il doge Andrea

Gritti, uno per se, l'altro per l'avo Tria-

(laiio. Altri monumenti sepolcrali souo

quelli del doge Alvise Contarmi, del do

ge Francesco Contarmi, del patriarca di

Aquilina Ermolao Barbaro, di Domeni

co Trevisau padre del doge M.ire'.\u to

mo eh' è sepolto iu mezzo della chiesa,

il cui cenolafio è sulla porta che condii-

cenila sagrestia, del doge Nicolò Sagredo,

e del patriarca Alvise Sagredo che huuno

cenotafii nella cappella di s. Gerardo,

olire altri illustri. Noterò, che decapita

to il traditore conte Carmagnola, di cui

nel § XIX, dogado G T.°, il corpo fu por

tato in questa chiesa, ma saputosi che lo

sciagurato erasi lascialo a'Frari, ivi fu

trasportato e sepolto, finché venne trasla

to a Milano. Però il pennone di zendado

del Carmagnola, non fu dato a' Frari,

ma a' religiosi di s. Francesco della Vi

gna, distruggendosene prima 1' imma

gine. Le Fabbriche di Venezia del di

scorso tempio ci diedero 5 tavole, illu

strale artisticamente dal eh. Giannanto-

uio Selva, il quale tra le altre cose rilevò,

che se nel centro della crocerà si fosse e-

retta la cupola giudiziosa inente ideata dal

Sausoviuo, come si vede nella medaglia,
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farebbe riuscito molto maestoso, puicliè

si diminuiva la mostra dilropp* lunghe?.-

za, e si sarebbe sorpassala I* umillìi tVun-

cescana, ili cui un po'lroppo ilù a vedere

il corpo della chiesa nella piccolezza del

l'ordine, e nella conseguente eccessiva al

tezza dell'attico per giungere alla vólto.

Nuli lascia però questo tempio d'essere

molto pregevole, e fra' principali della

città.

28. Teutonici cavalieri religiosi e mi

litari, e oratorio della ss. Trinila. Ave

vano casa in Venezia nel 1 22 i, ove poi

MI i .se l.i ciisn de'somaschi, di che ragione

rò nel n. C5 di questo Ci, ed il Corner di

ce che iu tale anno vi radunarono il capi

tolo generale, nel quale vi eleverò il mae

stro generale dell'ordine, lo ul loro arti

colo dissi dell* altro gran capitolo genera

le che vi celebra rono per essere morto

il gran maestro nel t •_>,'!. u In. li pe' validi

soccorsi dati dall'ordine alla repubblica

di Venezia, e per aver combattuto valo

rosamente nella guerra intrapresa da

essa circa il 1 2 56 per reprimere l'ingiu

ste violenze de'genovesi, il doge Remerò

Zen per gratitudine, nel sestiere di Dor-

soduro, gli fece fabbricare un monaste

ro eoo oratorio o chiesa sotto il titolo

della ss. Trinità, e dotatolo di possessio

ni l'offrì all'ordine. Così questo vi stabi

lì meglio la i esigenza, Li cui origine ècon-

traslala da alcuni quando propriamen

te principiò, facendosi anche risalire ul

i a io. Avendo i cavalieri la principale

loro tede in Tolemaiile u Acri, espugna

la questa da'saniceni nel 1291 e non nel

1298, il gran maestro Corrado diFeuthi-

waugen, fuggì co' cavalieri e sopra ve

locissime navi approdati a Venezia ivi

trasportò il domicilio principale dell'or

dine, benché questo avesse case in al

tre provincie. Però il monastero di Ve

nezia si continuò a governare dui pro

vinciale o priore. Partitone poi il gran-

ni.irsiin, e morto in Praga nel 1297,1!

successore fu eletto a" 1 4 settembre iti

Venezia nella persona d'Hohculohe. Ces-

sito di vivere nel 1809 in Marburgo, si

recò iu Venezia il suo competitore Sige-

l'redo nuovamente eletto, il quale fissò

poi la sua residenza in Mai ieoibtirgu.

Dopo la sua partenza la casa di Venezia

cominciò a decaderedallo splendore a coi

er.i ascesa,diuiiiiueiulosi il numero de'ca-

valien. Nondimeno il loro oratorio si cou-

I inno a frequentare con concorso di popo

lo, per le copiose indulgenze concesse al

medesimo da'Pupi. Dipoi per l'acquisto di

i .> ìi spirituali tesori.alcuni divoti nel 1 4 < 9

domandai ouo e ottennero dal consiglio

de' Dieci d'istituire nella chiesa una con

fivi temila in onore della ss.Trinitàje quin

di nel 1 4^0 il provinciale di Lombardia

dc'cavalicri dimoranti in Venezia, gli con

cesse porzione del monastero pe'spiritua-

II esercizi coll'annuocensod'8 ducali d'o

ri). Il sodalizio fiorì per numero e obla

zioni per le riparazioni e ornamento della

chiesti, a cui furono nel 1 44& donate alcu

ne ss. Reliquie, autenticate anche da Dio

con manifesti prodigi. In seguito la coii-

fiulernila ottenne altra porzione del mo

li. islero a dilatazione dell'ospizio, me

diante livello perpetuo stabilito dall'or

dine, coli' assenso di Giovanni Krebel

priure di Venezia. In processo di tem

po i i, 1 1 u ii i ii in ulteriormente il numero de*

cavalieri, la s. Sede conferì il priorato in

con; menda alla famiglia Lippoiuano, Ira

qiidli al pioAndrefijCome narrai nel§ Vili,

n. 73, e nel § XV III, li. io, parlando de'

gesuiti, clie cede al fondatore loro s. Igna-

zio due altre sue chiese. Ad Andre» nel

prior.ilo successe Pietro Lippomaiiu, alla

cui morte nel i 192, l'arciduca d'Austria

IMjssimilianoqual maestro provinciale di

Germania, loconferìal conte Sforza Por-

zia,conli o le leggi della repubblica,!-! qua

le si oppose. Insorta perciò vertenza tra es

so e l'arciduca s'inltomiseCleoieuleVIII e

soppressoti priorato, ne assegnò le rendile

per la stabile fondazione del seminario

diocesano patriarcale, secondo le prescri-

ziuui del concilio di Trento, tranne an

nuo contributo all'ordine Teutonico, si
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noalcoropiincnlo «Iella somma ili 1 4)000

ducali: così anche hi chiesa e le fabbriche

annesse pervennero in potere del semi

nario ile'clwerici. All'erezione di stabili-

uieiilo lauto necessario, già fio IV nel

olì 3 atea eccitato il patriarca Gio

vanni Il Trevisan, che lo istituì col pro

prio, e con niellile decime e benefizi eccle

siastici nel i 58 >, prima presso la chiesa

ili s. Geremia, e poi lo trasferì negli an

tichi chiostri di s. Cipriano di Minano.

Non essendo suflicienli le rendite pel so-

fteutamentu de' chierici, Sisto V gli con-

cesse per io anni looo ducati di rendila

sopra i beni del monastero di s. Spirito,

lincile Clemente Vili nel i.7<)j ordinò

clic lule sunimu si cavasse da'beuefìzi ec

clesiastici dello stalo veneto, e vacato il

•letto priorato glielo conferì, l'er la peste

del i63o il senato afllilto dalle stragi che

menava, avendo fallo volo d'erigere uu

magnifico tempio col titolo di s. Maria

'lolla Salute, nel priorato della ss. Trini

tà, ne acquistò il luogo e allora il semina

rili tornò a s. Cipriano ; ed inoltre fabbri

catasi dal senato una contigua casa, vi

comprese l'antico oratorio della ss. Tri

nità, e colla chiesa la consegnò «'sonni -

■■•'ii; soppressi i quali, la chiesa e la casa

lucono date al seminai io,l'attuale serven

dosi ad uso di cappella interna dell'anti

ca chiesa o oratorio de' teutonici, secon

do l'ab. Cappelletti. Noti è quindi esal

iti quanto si legge nello Slato persona

le, clic l'oratorio della ss. Trinità rima

ne presso il seminario patriarcale.

29. Benedettine di s. Croce della

Ciuilecc/i. S'ignorano i principii del ino-

> '-. co pinna deli 3-zo, in cui perdecre-

l'iilel maggior consiglio si concessero, ad

•'icmii privati, porzioni delle paludi ades-

»"«mtigue.per doverle rendere abilalnli.

Ln ampia parte di tali paludi giacenti tra

1 monastero e quello di s. Giorgio M.ig-

«'•ire, nel 1 33o fu accordala all' abba-

li"vi di s. Croce, per rendere più vasto

il circuito del monastero, culi' obbligo

di offrire ogui anno al doge uà paio di

guanti di camozza, e d'alzare dentro 3

anni l'impetrala palude, l'er sollevare

1' indigenza di queste virtuose benedet

tine, Eugenio IV nel 1 43 5 concesse in

dulgenza plenaria da conseguirsi in mor

te, a chi secondo le proprie forze le sov

venisse; e loro uni il monastero benedet

tino e le rendite di s. Giorgio di Fossa-

110 diocesi di Chioggia. Continuarono le

monache nel 1' esemplarità e nd essere

beneficate dalla s. Sede, più volte serven

do alcune a fare rivivere la regolare di

sciplina ne' monasteri rilassali a cagione

del funesto scisma ; e siccome quelle del

l'isola di s. Angelo ili Contorta o Con

cordia non si poterono ridurre, Eugenio

IV fece trasferire le religiose in altri chio

stri, soppresse il monastero e l'unì a que

sto di s. Croce, il che solinolo si elfeltuò

in parie per nuova disposizione di Sisto

IV ; mentre il monastero di s. Croce da

36 religiose ch'era a tempo il' Eugenio

IV, allora ne contava 100 sotto il felice

governo del l'ali badessa 1). liufeiniaGiusli-

uiaui veneta. Di che meglio è vedersi il

n. 5j. Inoltre Si-to IV. incorporò ul mo

nastero di s. Croce quello de'domenica-

ni di 'l'osculano, ed alcuni luoghi di cer

ti eremitijed il nipote Giulio II gli assog

gettò una parrocchia della diocesi di Pa

dova e le rendite. Il buon odore di que

ste religiose, mosse que'di Cipro a bra

mare che vi l'ondassero un monastero.

Frattanto l'antica chiesa indebolita, s'iu-

lraprese a rinnovarla da'fnnd,unenti, che

furono gettati a'iS maggio nel 1 5o8 ; e

ridotta a compimento con magnificenza

d'altari e ricche suppellettili, a'a5 mag

gio 131 i, dice lo Stato personale, ed il

Corner nel 1 5 1 5, la consagrò il patriar

ca Contarmi. Essa fu un vero santuario

per la copia dell'insigni reliquie che pos

sedeva, riferite dal Corner, olire della

ss. Croce, e porzione della Porpora po

sta al Redentore nella Passione, non che

il corpo incori otto del celebre s. Atanasio

dottore della Chie-a e patriarca d'Ales

sandria, la cui traslazione solcuuissiiua
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a istituito fin dal 1 286, o ad 1 289 da X-

colòlV, come notai a ls--«rjc«wt,e <!*■.:.»

posteriore sua moderazione, assegnato »;-

la direzione de'francescaui di s. Maria Glo

riosa de' Frari, il che già rilevai al a. 1 1

di questo §, nel 1 56o da Pio IV fu trasfe

rito ue'religiosi di questo convento. U 1."

inquisitore domenicano fu fr. Tomauso

da Vicenza, cui successero i riportati da

Corner, molli de'quali promossi al gover

no di chiese vescovili. Neli58a quivi mo

ri e con soleunissimi funerali fu sepolto

io mooumento di marmo, fr. Paolo Coo-

stabile maestro generale dell'ordine. Do

po vari ristauri, massime per I' incendio

dell'arsenale del 1 56g, indi nel 1 586 rie

dificatati la chiesa da'fondainenti e nobi

litata con altari marmorei, dipoi nel 1 609

la contagiò fr. Raffaele da Riva domeni

cano vetcovodi Curzola, e I' aliare mag

giore in ouore del titolare s. Domenico

fondatore dell'ordine. Nell'altare della

Maddalena si collocarono le reliquie del

la ss. Croce; un dito incorrotto di s. Cate

rina da Siena, oltre il velo e la sua veste,

donale dal suo confessore il b. Tommaso

il Antonio senese propagatore del 3." or

dine di s. Domeuico, e dal suo trattato si

ricava, che a Venezia deve l'ordine de'

Predicatori, non solo i principi! dell'uni

versale sua riforma, ma lo stabilimento

dello stesso 3." ordine; un dente di s. Do

menico medesimo; e quell'altre reliquie

registrale dal Corner. Questi inoltre rife

risce le notizie de' beati domenicani reli

giosi del convento e deposti nella chiesa,

Nicolò da Ravenna, Tommaso CafTarini

allro confessore di s. Caterina, e Agosti

no da Biella. In questo convento u' 1-2

agosto 1668 vi prese l'abito domenicano

fr. Vincenzo M." Orsini primogenito de'

duchi di Gravina , poi cardinale e nel

1724 Papa Benedetto XIII; laonde col

breve Quod inter, dc'7 agosto, rispon

dendo a' frali pei rallegramenti d i sua

esaltazione, ne rinnovò la memoria, e di

avervi deposto il nome battesimale di

Pier Francesco; e poscia iuviò io douo

L
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al contento 6 cnndellieri d'argento colla

croce simile per I' ullare maggiore, ed i

religiosi per gratitudine gli alzarono una

slulua di marmo in sagrestia. Nella chie

sa fu sepolta la celebre veneziana Cas

sandra Fedele, della quule il eli. Quirino

Leoni De pubblicò colla biografìa il ri

trailo, nell'Album dì Roma, 1. 1 1 , p. 1 6 1 .

Nacque in Venezia verso il r 465 da Bar

bara Leoni moglie il' Angelo Fedele, il

quale siccome dotto, osservando il raro

indegno della fanciulla, per tempo 1' e-

ilniò agli studi, e l'ammaestrò egli stesso

nelle lingue greca e Ialina, riguardale giu

stamente come ili." passo nella via del

l'umane cognizioni. A'doni della mente,

l.i ilama unì quelli della bellezza, della

grazia e della gentilezza (per altro comu

ni nelle veneziane); e a 12 anni si colla

gi» allo studio dell'eloquenza, in che per-

tenne a sì alto grado in breve, da provo

care non pochi sapienti a recarsi in Ve

nezia, per conoscerla, udirla, ammirar

la, e poi celebrarla segnalalo prodigio di

natura e d'ingegno. Da Gaspurino Dor

rò apprese dialettica, quindi s'abbandonò

Cou lervore alla filosofìa , massime alla

peripatetica, ch'era l'amore del secolo.

Vegliando e struggendosi nella lettura,

cercò un sollievo nella musica e nella

poesia; e tosto le fu facile improvvisare

e cantare versi Ialini, che accompagnava

col suono di sua celerà. Coltivò pure le

scienze sagre, e più volte disputò pub

blicamente su molle questioni di teolo

gia. Neil' università di Padova sosteuue

pubblicamente tesi su qualsivoglia più

- luo argomento; per cui Poliziano non

dubitò d'assegnarle il 3." luogo, dopo il

foiosissimo Pico della Alirandola. Re

cto orazioni, scrisse varie epistole a'prin-

c>pi, molti de' quali invitandola alla loro

Mie, ioclusivaineule a Papa Leone X,

il senato veneto noi permise, dichiarando

die la patria non poteva perdere con es-

>■■ una sua principalissima gloria. Il pa

dre la maritò al medico Gio. M.J Mapelli

UJ Yiceuza, e cou esso si condusse u ile-

timo in Candia. Tornata in patria, nel

1 hi restò vedova senza prole. Passan

do per Venezia Bona regina di Polonia,

il senatodeputòCassandra a riceverla nel

Bucintoro, colle più illustri patrizie. Al

l'età di 90 anni presiedeva all'orfanotrofio

di s. Domenico, un avanzo del quale esi

stente pressoi pubblici giardini, si preten

de la gran porta gotica, detta per tradi

zione la porla de V ospeal de le pule.

Vuoisi che pena anni reggesse quell'or

fanotrofio, placidamente estinguendosi la

sua lunga vita nel 1 5 68, secondo alcuni

biografi. Fu sepolta nella chiesa di s. Do

menico , e nel chiostro le fu eretto un

monumento, poi demolito nel 1 "()<>, al

dire dell'eruditissima Giuntina licitici Mi-

chiel nella sua Origine delle Feste Fé-

neziane (veggasi anche la l'itti che ne

tracciò Maria Pelici lini, impressa a Vene-

zia nel 1 8 7 -A, nella quale si dice morta nel

1 558). Tralascio il magnifico elogio che

le rende l'eloquente Leoni, come di accen

nar le sue opere. Dirò solamente , che

l'ingegno non è una qualità esclusiva de

gli uomini; molte donne nulla cedono ad

essi per questo lato, e sono capaci delle

scienze più sublimi. Citerò Ira gli esem

pi riferiti in tarili luoghi, quello d'uu'ulli a

veneziana, la celebre Elena Lucrezia fisco-

pia Cornai o, la quale possedeva pressoché

ogni scienza, e ricevette il grado di dot

toressa in teologia a Padova nel 1678:

tua se ella fu un miracolo del suo secolo

pel sapere, non lo fu meno per l'auste

rità della vita e per la straordinaria sua

pietà. E d'uopo per altro notare, che es

sendo le donne destinate ad ammaestra

re ne'primi anni della fanciullezza l 'L'o

mo (!'.), devono saper bene la religione,

e conoscerne tutte le verità pratiche. Al

cuna di esse , fornita di raro talento e

posta io ricco stato , potrà dedicarsi c-

ziandio allo studio della letteratura, del

la storia, o di qualche scienza, coltivan

do però sopra ogui altra cosa l'umiltà, la

soggezione all'uomo, eh' è cosa ordinata

da Dio, e la religione, donde le lettere
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t- !e scienze ricevono lume, onore, utilità

e vita. — 1 domenicani qui restarono si-

no nlla soppressione del 1806, e gli edi

titi furono consegnali alle truppe della

veneta marina, i religiosi passando per

ullura nel convento de' ss Uio. e Paolo.

Decretai» poi la costruzione de'pubblici

giardini, furono nel 1807 atterrati chie

sa e convento, e l'area che occupavano è

quella che dà l'ingresso a 'giardini stessi,

ile'quali parlerò alla sua volta uel § \ I V,

D. 4-

3 1 . Benedettine e poi agostiniana di

s. Morta. Nell'estremo angolo del sestie

re di Dorsoduro, diccsi che fino dal 10 t8

hi famiglia Centrauiga o Barbolana, det

ta poi .Sdiamoli , ubbia edificato questa

chiesa; anzi a l'ielro Centranigo, poi do

ge uel 1026, se ne attribuisce il merito,

ii vendo in questa occasione donalo alcu

ne possessioni al monastero di villa Maer-

ne. Certo è che Giucomina Scorpioni

nel 1 3 1 5 stabilì un ospedale pe'poveri in

fermi nella sua parrocchia di s Nicolò,con

chiesa sotto il titolo di s. Andrea Aposto

lo e di s. Marta vergine grand'ospite del

Signore, contribuendovi con molte som

me Marco Sauudo Torsello e Filippo Sa

lamoile; indi Giacomino, mutato pensie

ro durante la fabbrica, neh 3 18 conver

tì l'ospedale in monastero di benedetti

ne, dopo superale le controversie del ca

pitolo di s. Nicolò di sua parrocchia, che

le avea mosso lite, attribuendosi la pre

rogativa al Sdiamone e suoi eredi, d'ap

provare l'elette badesse e l'annuo douo

d'una rosa di seta, e ciò in risai cimento

del diritto già accordatogli d' insti tuite

la priora dell'ospedale. Ed il vescovo Al

bedini che accordò tali cose, sottomise il

monastero all'annuo contribuzione al ve

scovo prò tempore, d'una libbra di cera

nella festa di s. Pietro. Ma pretendendo

poi il Sdiamone il diritto di padronato sul

monastero , fu sentenzialo in questa pre

lesa cimilo di lui. Dopoché sulla porta

ilei monastero fu cretto nel 1 .'538 ilsimu-

lucia marmoreo di s. Marta, coi solo suo

nome fu chiamato, e così la chiesa. Mi

nacciando essa poi rovina, nel.i.J ]!•> si

cominciò la riedificazione d'altra più am

pia, con ingrandimento eziandio del mo

nastero, e venne consacrata nel 1480 da

Antonio Saracco arcivescovo di Corinto,

colle reliquie e sotto il titolo di s. Mar

ta , fra le (piali una sua mono incorrot

ta , portola da Costantinopoli e donata

da Ambrogio Coniarmi. Oltre quelle del

la sorella s. Maddalena e fratello s. Laz

zaro, ivi erano in venerazione altre ss.

lteliquie, ed il corpo di s. Agapito mar

tire. Nel dilatarsi il monastero sceman

do il fervore delle monache benedetti

ne, lo riformò il patriarca Antonio Con

tarmi, con introdurvi alcune religiose a-

gostinione del monastero di s. Giuseppe;

ondepoi ritenuto l'abito benedettino pro

fessarono la regola di s. Agostino: lutto ap

provando Clemente V 1 1, le monache pre

sero il nome d'agostiniane; finché nel

ii-io 7 traslocale nel monastero di s. Giu

stina e poi soppresse, fu profanata la

chiesa e questa in parte collo spazio del

l'annesso demolito cenobio dai 1806 ser

virono ad uso de'militari di terra, ed ora

per magazzino di paglia. Dall'avere s.Mar-

lu imbandito uo esquisito banchettoalSal-

vatore, o forse per celebrare alcuna vit

toria, nella vigilia di sua festa ebbe ori

gine in Venezia quella della sagra not

turna, festa popolare consistente in ban

chetti e cene; e nella quale prese parte

nel i8a5 l'imperatore Francesco 1 col-

l'imperiale famiglia. Tratta di essa la eli.

Giustina Reuier Michiel, nelle sue Feste

Penatane, ed il cav. Cicogna illustrando

{'Inscrizioni della chiesa di s. Marta e

tuo monastero.

3a. Servi di Maria, dis. Maria de

Servili, detli li Servi. Ad oggetto d'olle-

nere in questa città uno stabile domici

lio all'ordine de'Servi di Maria, fr. Pie

tro da Todi suo 8.° genera le, verso il 1 3 1 ii

mandò in Venezia alcuni suoi religiosi

di esemplari virtù , colla viva speranza

che iu una città così pia e uaU sullo gii

^

*
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suspicii della Madre ili Dio sarebbero ac-

culli favorevolmente i di lei servi. Non

andò rgli ingannalo nel suo pensiero, per

chè quantunque Dio permettesse die al

I." loro arrivo fossero trascurati da lut

ti, nondimeno poco dopo il nobile e re

ligioso Giovanni Avanzo, edificato dalle

loro virtù, gli accolse in propria casa , e

ti dispose alla grand* opera di fondate

un convento stabile e ben ordinato. Co'

cuoi denari i serviti acquistato nel sestie

re di Canalregio un ampio silo propor

zionato, ottennero a' 1 6 giugno 1 3 1 6 dal

vicario dell'assente vescovo la facoltà di

fondare un oratorio, ove si potè celebra

re la messa a' 26 novembre da Ir. Fran

cesco Patrizj da Siena d'esimia santità e

preposto all'istituzione. Il vescovo Alber

imi approvata la licenza del vicario, per

mise l'erezione della chiesa e del cimile-

rio, e deputò fr. Nicolò agostiniano ve

scovo di Scarpanlo a collocar la i." pie

tra e benedire il cimilerio, il che eseguì

a'24 e 2*~ n> agg'° ' 3 1 7. Tanto fu poi il

credito che i serviti s'acquistarono col l'e

semplarità e lo zelo,che aiutali dalle obla

zioni de'lèdeli, poterono quindi fabbrica

re il convenlu capace ili accogliere i pa

dri del capitolo generale nel 1 3a 1 . 1 11 es

so fu decretato dimostrazioni di ricono

scenza al benefattore Avanzo, il quale

morendo neh 3 26 lasciò areligiosi mol

le rendile. Da questo nuovo soccorso a-

Dinasti i serviti, intrapresero la fabbrica

odia magnifica chiesa, di cui siti prece

denti si gettai ono nuovi fondamenti nel

1 i.ìo, ma la sua perfezione non si olien

te che verso la Gne del secolo XV, e fu

consagrala col maggior altare dall' arci

vescovo di Cor inlo Saracco nel 1 49 1 ,men-

l'e già gli altri 8 altari lo erano siali nel

• i 1 |. Aventlo per la fubbiica i religiosi

consumalo an< he il destinalo pel loro a-

litntoto, già il cardinal Pietro Riario le

salo, al contento avea unito il priorato

di ». Caterina d'Isola diocesi di Capodi-

"uà colle rendile neh 473; e lo zio Sisto

" per lo stabilimento delle coppelle uiac-

Stose, avea concesso indulgenza plenaria

nella festa della ss. Annunziata del 1476,

n chi visitando la chiesa porgesse limo-

sine. Ma intanto In regolare disciplina a-

ven patito sensibile discapito, onde i! do

ge Vendramin indusse il senato a implo

rare da dello Papa, che il convento fosse

dato a 'serviti della congregazione osser

vante del Monte Senario mirabilmente

propagata in Italia; e fu pienamente e-

snudilo neh476, allontanandosi que're-

ligiosi che non vollero abbracciare la ri

forma, e ponendosi il convento nella di

pendenza del patriarca. Questa poi tolse

nel 1 5 1 3 Leone X, dichiarando il conven

to soggetto immedinlamenle al priore

generale dell'ordine, a condizione di man

tenersi nella regolare osservanza. Aven

do poi s. Pio V abolita la congregazione

dell'osservanza, il successore Gregorio

XIII istituì le due provincie de'servi di

Maria, di Venezia e di Mantova, dichia

rando capo principale della 1." il veneto

convento di s. Maria, detto comunemen

te Convento Maggiore, per distinguerlo

dall'altro di s. Giacomo de' Servi della

Giudecca, denominalo Convento Minore.

La magnifica chiesa, una delle più rag

guardevoli di Venezia per In vastità, com

posta d'imo sola nave, giunse ad avere

22 altari; fu pure rinomala per insigni

opere di scultura, d'architettura e pittu

ra, non meno pe'monumcnti di uomini

illustri che racchiuse; ma più di tutto

pe' tesori ecclesiastici delle ss. Reliquie,

le quali onde collocarle onorevolmente,

fr. Anselmo Gradenigo nel i533 eresse

un nobile altare con disegno del Sanso-

vino , poi consagrato da Vincenzo Mas

sari vescovo di Melipotamo. Dalla chie

sa di s. Marcello di Roma, residenza del

priore generale e del procuratore gene

rale , con peimesso di Giovanni XXIII

nel 1 4 1 3 , furono portale in questa: il

corpo di s. Giovanni I Papa e martire

(che il Diario Romano dice riposare nel

Valicano), una mascella di s. Longino

vescovo e martire, un osso di s. Giovati
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confratelli passarono a istituire In noliile

etili ;ilci nila ili s. Maria della Carila, i."

fra le scuole grandi. Lo chiesa nel i 3j i

venne contagiata da fr. Loca servila ve

scovo di Cardicee vicario del vescovo di

Castello, sotto I" invocazione di s. Maria,

di s. Giacomo Maggiore di Galizia e di

». Daniele profeta. Diminuite di nuovo

notabilmente le rendite e vivendo i re

ligiosi colle Innovine , furono tolti dal

l'angustie nel i 5 1 8 da Leone X coll'ap-

plicazione della maggior parte delle ren

dile ori convento rurale di Bagnuoli, l'on

dato a'serviti da Alessandro Turclla. Co

s'i i religiosi di s. Giacomo poterono am

pliare e abbellire i loro edilizi disadorni,

contribuendovi il veneto fr. Gabriele l)»r-

dmio figlio del convento, nel i Go3 pi im e

generale dell'ordine. Avendoegli a cuoio

lu riedificazione della vecchia chiesa , di

spose lutto per rinnovarla, ma prevenu

to dalla morte, vi supplirono i religio

si con 7 altari formali di scelli ninnili.

Anche questo convento soggiacque alla

sorte comune nel 1810, e quindi, uni

tamente alla chiesa, fu demolito.

35. Camaldolesi di ,i, Gio. Ballista

della Giudecca. Fiorendo per severo os

servanza il rinomatissimo istituto camal

dolese di s.Mattia di Murano, da cui mol

ti monaci in diversi luoghi furono traiti

a fondar monasteri, per Venezia lo dispo

se Duouaccorso Benedetti lucchese, ricco

commerciante , da fabbricarsi nell'isola

della Giudecca, con chiesa dedicata al s.

Precursore, con dipendendo dal priore di

s. Mattia; non che un contiguo spedale

in onore di s. Francesco, pel ricovero e

mantenimento di 20 poveri. Incominciò

il benefico Benedetti le fabbriche nel

] 333, e morendo nel i33g fedelmen

te si compirono, terminatosi il monaste

ro nel i344. ove v' si portò il suo cor

po. Fu quindi amplialo nel 1 36g ; e dalla

1 fpiibl.lica accolto sotto la sua protezio

ne, la fece valere nelle disposizioni di Gio

vanni XXIII e d'Eugenio IV; e poscia

ottenne da Alessandro VI, che fosse uuilo

agli esemplari ili s. Michele e di s. Mattia

di Murano. L'ospedale per mancanza di

rendile, in seguilo ces-ò. Dipoi il mo

nastero fu separato du quello di s. Mat

tia ed unito alla congregazione camaldo

lese detta de'IX luoghi,istituita uri 1 .) ■ "•.

e poscia aggregalo all' altra di s. Michele

di Murano divenne uno de'XV 11 mona

steri chela componevano, e da quel lem-

po cominciò ad avere il proprio abbate.

Perì nel 1810 con tulle l'altre comunità

religiose, secondo l'ab. Cappelletti- Peiò

la monastica famiglia eia già stata sop

pressa con altre camaldolesi, insieme ad

oltre regolari, del dominio veneto, per

decreto governativo de' 7 settembre

1772, come afferma il p. ab. Zolla nel

le Memorie del p. ab. Nachi camaldo

lese, a p. 12.

36. Canonici regolari di s. Antonio

abbate di Henna, poj di quelli del Sal

vatore. Nell'estremo angolo della città,

sestiere di Castello, che per esser posto

rimpelloall'isola di s. Elenn, chiamava-

si Punta di s. Elena, nel 1 334 •' mag

gior consiglio concesse uno spazioso trai

lo di palude a Marco Calapan e Cristo

foro Islrcgo , con obbligo di riempirla

di terra in 3 anni per renderla abitabile.

Adempito l'assunto, dipoi Cristoforo sul

suo fondo avendo costruita una casa di

legno, l'offrì in dono a Giotto degli Ab

bati fiorentino, priore de'canouici rego

lari di s. Antonio ili Vienna in Francia,

acciocché vi fondasse chiesa e monaste

ro in onore di s. Anlonio abbate. Accettò

il priore, e con permesso del vescovo di

Castello Morosini, cominciò In fabbrica

della chiesa, e pel suo vicario fr. Stefana

agostiniano vescovo di Tiro fece gettar

vi la 1 ."pietra nel 1 346, e benedisse il ci-

milerio il priore, essendovi presente Ai

mone maestro generale dell' ordine. Vi

contribuirono il sullodalo Nicolò Lion e

la famiglia Pisani, erigendone la facciola

con ben lavorali marmi Pietro Grimaui

figlio del già doge e gran priore Geroso

limitano d' Ungheria. Convien crederà

\-
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clic i canonici presto l'abbandonassero,

ovvero si fossero rilassati nella regolare

disciplina, poiché trovasi prima del 1 388

affidato il governo del monastero ad An

tonio Gallina monaco benedettino di ».

Giorgio Maggiore. Dipoi i priori de' ca

nonici regolari di s. Antonio ripresero il

governo del monastero. Era antica con

suetudine, col pretesto di riverenza a s.

Antonio abbate, lasciar vagare per la

città alcuni porci (come altrove per l'erro

nea credenza, che il porco essendo stalo

caro e s. Antonio, si dipinge con esso e

volgarmente dicesi: s, Antonio s'inna

morò d un porco! Notai altrove, che

rappresentasi cos'i il santo, per aver egli

vinto le incessanti tentazioni del demonio

che lo affliggeva sotto la figura d'un porco.

Questi sozzi animali erano poi un parti-

coiai- provento del priore! Altri vogliono

the i vaganti porci erano gratuitamente

cibati dalia popolazione peri poveri ca

nonici di s. Antonio di Olivolo). Ma oltre

il deturpamento che recavano alla città,

ne nascevano gravi disgrazie, massime a

donno de'teneri fanciulli (e non pochi mu

sici derivarono, e fors'anche derivano,per

l'operato da'porci), così il maggior con-

«iglioa'io ottobre 1409, risolutamente

proibì l'abbominevole costume. In fatti

dice il decreto » tam conlra pueros,

auam in stratis et fundamentìs propler

imito» rumare. Riuscendo pregiudizievo

le al sagro luogo l'amministrazione de*

priori de' canonici regolari, il senato che

sapeva la necessità de' canonici regolari

del ss. Salvatore (nel cui monastero per

'accresciuto numero non potevano più

•spire), nel 1 47 1 ottenne da Sisto IV, che

ad essi fosse assegnato quello de'canonici

di s. Antonio di Vienna del Delfinato. I

nuovi possessori ristorarono i cadenti edi-

'"i, ed abbellirono la chiesa colla magni

fica erezione di molte cappelle ed altari,

mirabile sopra tutti riuscendo l'altare de'

diecimila ss. Martiri Crocefissi, non solo

per l'arte meravigliosa, con cui il Car

paccio espresse in pittura la loro passione

voi. sci.

(oro questo quadro esiste nella regia ac

cademia di belle arti), ma pel motivo

della di lui erezione fatta da Ettore Ol-

toboni e narrata dal Corner, e dove nel

consacrarlo il patriarca Antonio II (.lon

tanili ripose le reliquie della ss. Cro

ce e de' ss. Martiri Crocefissi. Altre insi

gni reliquie della chiesa furono, un'incor

rotta mano di s. Anton io abbate.una gam

ba e piede incorrotti di s.Geremia profeta,

de' ss. Bartolomeo e Matteo apostoli, ed

altre. Nella biografìa del cardinal Dome

nico G rimani, dopo aver celebrato il suo

eroismo col padre Anlonio,poi doge, dissi

d'aver egli donato la sua biblioteca «'ca

nonici del ss. Salvatore, poi incenerita

dal fuoco.Oia col cav. Mutinelli mi piace

aggiungere. Segui il dono in conseguen

za del testamento fatto nel i5?3. La bi

blioteca, oltre essere copiosa di volumi,

era molto insigne per codici ebraici, cal

dei, armeni, greci, Ialini e italiani. Nel

■ 685 lavorandosi da Felice Mulinili in

questo monastero fuochi artificiali da

spedirsi in Morea per la guerra contro i

turchi, inavverteiitemente oppiccossi al

la polvere la fiamma, che distrusse con

tremendo fracasso gran parte della fab

brica, e incenerì la biblioteca. Così que'

libri preziosissimi, onde gli studiosi do-

veano andar giatissimi al cardinale, e

pregar pace allo spirito dell'uomo incom

parabile» erano orribile e miserando fa

lò a'funerali d'un secolo, che senza molta

gloria, anzi con alcuna tacca, andava già

a perdersi nell'abisso interminabile del

l' eternità ". Quindi si riedificarono le

parti distrutte dell' edifizio. Il cav. Cico

gna occupò più pagine del t. 1 delle sue

Inscrizioni Veneziane, nel descrivere e-

ruditamente questa chiesa e monastero.

1 canonici regolari del ss. Salvatore vi

rimasero fino al declinar del secolo pas

sato, dicendosi il luogo Molla di s. Anto

nio; indi divenuta la chiesa e il monaste

ro pubblico padronato, con cappellano

per l'ul IÌ7 ial ni a, nel 1 806 il luogo fu con

segnalo alle truppe di marina, e nel 1807

12
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chiesa, monastero e oltre fabbriche si de

molirono, comprendendosi il suolo ne'

pubblici giardini dov'è la montagnola.

37. Agosliniane grigie di s. Andrea

Apostolo, volgarmente de. Zìrada. Con

unanime sentimento di fervorosa carità

unitesi le matrone vcnele Francesco Cor

rer, Elisubello Gradenigo,Elisabella So-

rauzo e Maddalena Malipicro, determi

narono d'erigere nell'estrema parte della

cittì), chiomata dall'angolo che forma ,

Cao o Cavo de. Zirada o Zira (girata

di canale), nel sestiere di s. Croce, un o-

spedale nel quale potessero servire o Dio,

esercitandosi ne!!' esemplare ministero

d'assistere alcune potere donne, vedove

e cittadine, ivi per scelta loro raccolte, ed

a proprie spese mantenute. A tal effetto

ottennero a' 18 dicembre i3ig dal capi

tolo della chiesa parrocchiale di s. Croce

di Lupi io la facoltà di fabbricare la casa

di ricovero per povere donne sollo l'invo

cazione di s. Andrea Apostolo, mediante

compenso. Ottennero pure l'approvazio

ne del vescovo Delfino, anche per poter

erigere una chiesa e un monastero con

religiose soggette a'vescovi di Castello, e

superate le opposizioni delle vicine mo

nache di s. Chiara. Le pie matrone ne'pii

esercizi di carità vissero senza osservare

alcun istituto sino al 1846, quando già

essendo morte la Correr e la Gradenigo,

le superstiti Soranzo e Malipicro, unita

mente ad altre 7 compagne nel caritate

vole uffizio, determinarono di stabilire

nel pio luogo un monastero regolare, im

plorando a lale effetto la protezione del

virtuoso doge Andrea Dandolo, che loro e

al monastero di s. Andrea di Girada del

l'ordine di s. Agostino l'accordò con pa

dronato de'dogi successori, come di pub

blica ragione. Hello stesso 1 346 il vesco

vo Nicolo M orobini tutto approvò, accon

sentendo che nell'ospedale si potesse eri

gere un monastero d'agosliniane con ve

sti di coler grigio; l'esentò dalla soggezio

ne de'vescovi di Castello,ma colcensoun-

nuo in favore di essi d'una libbra di scelto

incenso ci rea nella festa del s. Titolare.So

pravvissuta leSoranzo,nel 1 347 elesseai."

priora Giacomina Paradiso, successa da

altre approvate da'dogi. Nel 1 383 il ve

scovo Angelo Correr stabilì alcune costi

tuzioni, e per la stima che faceva del mo

nastero, divenuto Papa Gregnrio XII nel

i4o6, lo ricevè lotto l'immediata prole

zione della s. Sede, autorizzando la prio

ra a imporre il velo nero alle professe,

e concedendo il proprio confessore con

facoltà d'assolvere ne'cnsi riservati. Be

neficate l'agnstiniane da GregorioXII,gli

restarono ubbidienti, come legitlimo e

vero sommò Pontefice, ed anche quan

do il senato ordinò a tutti i religiosi rico

noscere per Papa Alessandro V e poi Gio

vanni XXIII, dichiarando esser contente

piuttosto di venir espulse dalla città. Di

poi Papa Martino V confermò le conces

sioni del predecessore, evi aggiunse ple

narie indulgenze allora singolari. Tulio

confermarono, con altre grnrie, Eugenio

IV, Calisto III e Sislo IV. Tutto questo

prova l'alta riputazione a cui era salila

l'esemplarità delle religiose, rendendone

pure illustri testimonianze cospicui sog

getti presso il Corner. L'antico istituto

di servire e alimentare povere donne con

tinuò anche dopo la formazione del mo

nastero, finché nel 1684 la pia opera fu

mutala, col permesso del patriarca, nel-

l'obbligo di ricevere fra il numero delle

suore converse 12 povere figlia senza do

te. Nella chiesa, fabbricata dalla famiglia

Buncia,si collocarono molle insigni reli

quie, cioè notabile parte del corpo di s.

Maria Cleofe, un osso del braccio del s.

Titolare, alcune ossa de'ss. Innocenti, un

osso di s. Bartolomeo apostolo, due teste

delle Compagne di s. Orsola, e il corpo di

s. Saturnino martire tratto da'romani ci

miteri. Bisognosa la chiesa di dispendio

sa restaurazione, considerando il senato

essere il monastero ani ico padronato della

città di Yenezia, nel 1 47 5 contribuì ge

nerosa sovvenzione; e compita la rifabbri

ca eoo 5 altari, il i ." dicembre 1 507 se*
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condo lo Slato personale, cousngrò la

nuova chiesa co' suoi 7 nltni'i (il cnv. Ci

cogna che senta l'aggiunle e le correzio

ni impiegò 1 Sa pagine in illustrarla, dice

che la consagi azione seguì nel 1 "03) il

veneto Giulio Drochetta arcivescovo di

Corinto, e si commemora la t." «lomeni-

ca di maggio. Indi nel secoloXV 1 1 la chie

sa fu rinnovata e ridotta nell'attuale sua

fonila. Adiacente eravi la confraternita

ili s. Andrea ; e nella chieda quelle del

Suffragio del Crocefisso, e de'Muschieri,

la cui arte era uno de' io colonnelli che

formavano il corpo dell' università orti-

slisca de'Marzeri. Le monache durarono

sino alla generale soppressione, imperoc

ché passate temporaneamente nel mona

stero le religiose di s. Lucia nel 1 806,

di poi l'agostiniane grigie doverono eva

cuarlo nel 181 O. Queste monache era 1111

esperte ne'lavori delle mani, e facevano

keliissiniepalme con fogliami d'oro, d'ar

gento e dì seta, che si solevano presen

tare in s. Marco nella domenica delle Pal-

inealdoge, alla dogaressa, agli aui liscia

tori ed al primicerio. Ora non vi rima

ne che la chiesa, la quale sino dui 1810

serve di succursale alla parrocchia di s.

Nicola daTolenlino. Nella chiesa di (.An

drea, nc'due altari, ni fianco della mag

giore cappella, vi ha due bellissimi dipin

ti. Il s. Girolamo nel deserto, è uno de'

nudi più svelti e belli che Paolo condus

se, se non il più bello; nel s. Agostino di

Paris Bordone si ha una testa sì viva e

vera, che sembra del pennello di Tiziano

e di Giorgione. La mole dell'altare mag

giore è I' ultima scultura di Giusto le

Curi. Nel coro, nell'organo e altrove vi

%no dipinti di D. Tiutoi etto.

38. Umiliali, poi Canonici regolari

dis. Giorgio inAlga, indi Cislerciensi di

'.Cristoforo martire, volgarmente s.Ma

ria 0 Madonna dell' Orto, o s. Maria

Offon/éra.FraTiberiode'TiberiidaPar-

nw generale degli Umiliali, colle limo-

ine raccolte da'veneziani, nel sestiere di

Cuulregia foudò la chiesa e il monasste-

ro circa la metà del secolo XVI col titolo

di s. Cristoforo martire (così il Corner

e il Cicogna, ma lo Stalo personale di

ce nel 1371, erroneamente perchè nel

1371 morì Tiberio, e il monastero eia

stalo fondato assai prima da lui) e mor

to illustre per meliti e virtù nel 1 37 1 fu

riposto decorosamente nella chiesa non

finita ; ni cui compimento nel 1 377 per

mise il consiglio de'Dieci, che sotto l'in

vocazione del 8. Titolare si potesse isti

tuire una compagnia onde colle limosino

de' confratelli si terminasse interamen

te. Procedendosi ne'lavori, nello scavar-

si la terra in orto contiguo al monastero,

si trovò la divola immagine rozzamen

te scolpita in marmo, rappresentante

Maria Vergine col divin Figlio in brac

cio, la quale tosto acquistata da' con

frati di delta scuola la collocarono nel-

1' oratorio da loro di recente eretto a

s. Cristoforo. Convien credere che di

debole struttura fossero la chiesa e il mo

nastero cominciati dal generale Marco,

perchè i confratelli della scuola di s. Cri

stoforo acconsentirono che la ss. Imma

gine si traducesse nella chiesa di s. Cri

stoforo, acciò coll'offerle e limosine per

essa acquistate si potesse costruir di nuo

vo la uhiesa e il monastero; indi il mag

gior consiglio nel 1 3gg assegnò 200 du

cati d'oro pel restauro della cadente chie

sa di s. Cristoforo. Tradotto il venerabile

simulacro nella chiesa di S.Cristoforo, ove

risplendendo con grandi ed evidenti mira

coli, die' motivo che lai.' denominazio

ne si cambiasse in quella ilclla Madon'

na dell' Orto, per essere stato trovato

nel detto orlo, cui poi proseguì ad esser

chiamata. Vaghi di così specioso titolo

i confrati, impetrarono nel i4^o dal

consiglio de' Dieci, che pel merito d'a

ver essi acquistata e donata alla chiesa la

prodigiosa immagine, dovesse per l'av

venire chiamarsi la loro scuola di s. Ma'

ria dell'Orto, titolo che per nuova per

missione dello stesso consiglio accordato

7 giorni dopo, fu cambiato in quello di
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s. Maria Odorifera. Da tali mutazioni di

nome nacque grave dissensione I ra' con

fratelli ,imperochè alcuni di essi perdivo-

zione a s. Cristoli.rn, si separarono e stabi

lirono la loro compagnia col doppio tilo-

\odis. Maria dell'Orto e di s. Cristofo

ro. Accresciute poi lediscordie fra le due

divise confraternile,passò quella di s. Ma

ria Odorifera ad unirsi nella chiesa di s.

Marziale, con altra antica scuola già fon

data nel 1296 sotto il litoludi s. Maria di

Grazia. Tale unione permise il consiglio

de'Dieci nel 1 ^^confermando a"a scuo

la de'Mercanti il nome di s. Maria del

l'Orto e di s. Cristoforo.A. questa dipoi si

unì altra antica confraternita stabilita nel

1261 presso la chiesa di s.MariaGloriosa

de'Frari,col titolo dis. Maria de'Merean-

//.sotto la protezione di s. Francesco d'A-

sisi ; onde la scuola di s. Cristoforo assun

se la triplice denominazione di s. Ma

ria dell' Orlo, di s. Cristoforo e di s.

Francesco. Intanto gli umiliati deprava

ti ne'costuini,divenuti insoffribili pe'pub-

blici scandali, il consiglio de'Dieci dopo

processo, nel 1 \C> r ottenne da Pio II che

il patriarca Bondumiero riformasse lo

scorrettissimo monastero, con introdur

ci virtuosi regolari, essendo fuggiti i rei.

l 'ertati lo il patriarca nel 1462 l'uflìilò »'

canonici regolari, o secolari come li chia

ma il Corner, della congregazione di s.

Giorgio in Alga esemplarissimi. Tentaro

no gli umiliati la ricupera del luogo, e ne

persuasero il Papa,sinoa ordinare al nun

zio di Venezia di rimetterli in possesso.

Però il senato avvertito il loro generale,

che avrebbe cacciato i religiosi da tutti i

veneti dominii, ed istruito meglio Pio II

delle commesse iniquità, questi approvò

la loro espulsione e l'immissione de'cano-

nici illustri per edificanti costumi. Scar

se essendo le rendite al sostentamento

loro, e gli edilizi bisognosi di notabili 1 i-

stuuri, sebbene pare che la chiesa abbia

avuto bisognodi rifabbrica nel 1 399, i ca

nonici dopoesserestati confermali claSislo

IV nel i473, pensarono al rifacimento

totale del luogo, nella forma in cui oggi

dì si ammira: la facciata forse allora re

staurata in gran parie, crede il Cicogna

sia l'antica in origine eretta da fi.Tiberio,

comesi riconosce da Ilo stile e dagli stemmi

Intera li alla maggior porla esteriore. A'ca-

nonici, AnlonioLauripievanodi s. Marti

no nel 1 477 cedè il suo priorato di s. Mi

chele di Mirano diocesi di Padova, che

fu unito al monastero. A questo poi il ce

lebre cardinal A leandro protettore della

congregazione, lasciò in legato la cospicua

libreria, che trasportata nel monasterodi

s. Maria dell'Orlo, fu incenerita da fata

le incendio. I canonici vi rimasero due

secoli, finchèCIemeDtelXavendoueestin-

ta la congregazione a'6 dicembre 1668,

applicò i monasteri colle rendite a sussi

dio dell'aspi issima guerra, che sosteneva

la repubblica veneto contro i turchi a di

fesa di Candia. Opportuna fu tale occasio

ne pe'mooaci cisterciensi della congrega

zione di s. Bernardo, detti Borgognoni

di Lombardia, i quali con grave incomo

do di salute per l'insalubrità dell'aria, a-

bilavnno nel rovinoso monastero di s.

Tommaso o s. Antonio diTorcello. Avea-

no essi stabilito trasferirsi in Venezia,

nell'acquistata vasta casa nel 1.I9Ì; ma

poi sciolto il contratto, erano rimasti nel

la squallida abitazione. Esposto quindi a

pubblica vendita il monastero della Ma

donna dell'Orto, la congregazione cisler-

dense lo comprò a'5 settembre 1 669, con

approvazione del nunzio di Venezia Lo

renzo Trotti arcivescovo di Cartagine.

Ragguardevole è in questa chiesa il si

mulacro gigantesco di s. Cristoforo, dui

Morazzooe formalo sulla proporzione a-

natomica d'alcune sue reliquie venerate

in diversi santuari della città, fra le qua

li porzione d'osso d'una gamba, nel 1 :\ ~<>

trasferito da Inghilterra a Venezia. Qui

sono pure le reliquie de'ss. Innocenti, di

s. Maurizio martire e di s. Liberale con

fessore. L' anniversario della consagrn-

rione di questa chiesa celebrasi da im

memorabile tempo a' 5 settembre, dice
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Corner ; tua secondo lo Stato personale,

a'i\ ottobre. Dopo la metà dello «corso

secolo, cioè a'18 marzo 1787, licenziati

dal monastero i cistercensi, passò lo chie

sa sotto il pubblico padronato dichiarala

chiesa dello stato, e furono posti ad n Hi-

zi.nl.» il rettore e alcuni preti. Finalmen

te nel 1810 per la concentrazione delle

parrocchie, la chiesa fu dichiarata regia

e oratorio sogramealale in assistenza alla

parrocchia di s. Marziale.ed il monastero

si l'iih isse ii magazzino privalo. Quest'am

pia chiesa,di ricca e onorala scultura e ar

chitettura,nel la facciala la statua del (ito-

Isues. Cristoforo è di Bartolomeo Buono.

Reggono la nave di mezzo io colonne di

marmo greco venato. Neh. altare e del

Cima la bella tavola col Battista e altri 4

Santi. Sopra di quest'altare è di ì. Tinto-

retto, in questa chiesa sepolto, la Presen

tazione al (empio di Maria Vergine, ope

ra bene concepita, di stile grandioso, dili

gentemente condotta, e spiritosa soprat

tutto nel movimento delle figure. La ta

vola vicina all'altare, con 5 Santi, è del

vecchio Palma, ben ristorata. Il ricco de

posito del Cavazza fu disegnato dal Sar

di, e scolpito dal Le Curi e dal Cavrioli.

Nell'altare vicino è del Vandich la tavola

col martirio di s. Lorenzo. Avverte il Mo-

schini, conviene vederla al tramonto del

sole, eh 'è il momento di visitare i dipioti

di questa chiesa onde conoscerne i pregi.

Il quadretto dell'altare sotto l'organo,

coli Maria Vergine tenente il Bambino,

è opera saporita di Gio. Bellino. Ne'qua-

dri del coro si ha grandi prove del valore

pittorico del veneto Jacopo Robusti, dal

la professione paterna chiamato Tintoret-

to (che pel traboccante suo fuoco pitto

resco, terribile e furioso entusiasmo che

lo accendeva, ben a ragione fu appellato

ilfulmine della pittura, per la prontezza

del di lui operare: ma adoperò 3 pen

nelli, d'uro, d'argento e di ferro, poiché

ebbe la debolezza, sì raro e robusto inge

gno, di farsi influenzare nell' arte dalla

consorte Faustina assai economa. Scieu-

za, erudizione, arte, non ponno legare

coli' avidità dej guadagno, cui mirava

quella donna, veramente ignobile per un

privilegialo da Dio, col dono sublime

del talento. Egli in principio benché pa

gato pochissimo, lavorò con coscienza ed

amóre. Di poi tante meravigliose e nu

merose opere, per la rapidità dell'esecu

zione, gli ottennero il soprannome di

Furioso. Il Miracolo di s. Marco e la

Crocefissione, furono da lui giudicate le

migliori sue opere. Egli non incise che

il ritratto del doge Cicogna. Ebbe molta

arguzia, e l'esercitò spesso contro la mo

glie). Ben rappresentate vi sono quelle

5 Virtù in altrettanti quadri, e la Mor

te che viene data a s. Cristoforo, e la vi

sione di s. Pietro con Angeli bene ag

gruppati, graziosi, leggeri. Ma soprattut

to ne sorprendono que'dipinli, di sì gran

mole e sterminate dimensioni, i quali

fece in gioventù e con tutto il calore, fi

guranti l'estremo Giudizio, e Mosè che

riceve da Dio le (avole della legge, e

l'Adorazione del Vitello d'oro. Nel Giu

dizio finale sono ammirabili l'inven

zione e la composizione, il gran maneg

gio dell' ombre e de' lumi, le mosse vi

vacissime e nuove, la sublimità del ca

rattere e la facilità (abituato a godere

di frequente con occhi romani, lo spet

tacoloso Giudizio di Michelangelo, tutta

via questo di l'intuì etto per la sublimi

tà terribile che v'infuse, tanto mi rapì ,

sì grande fu l'impressione che ne rice

vei nell'ammirarlo, che tuttora dura lo

stupore e l'ho presente. A gloria del gran

Buonarroti debbo aggiuguere, essere a

lutti nolo quanto Tiutorelto studiò le co

se di quel divino nell'arte, aspirando tut

tavia alla gloria di pittore originale e a

formarsi uno stile lutto suo proprio. Egli

però si accostò nel disegno più che a

tult'allri a Michelangelo. Come Michel

angelo, fece particolare studio dell'a

natomia dell' L omo, veio scientifico fon

damento del pittore e dello scultore. Il

Tiutorelto ha il vanto d'aver inlrodot
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to nella scuola veneta il vero metodo di

studiare. Egli disse : studiale gli anti

chi, ricordate il vero, uou dipingete il

marmo). Neil' altro, con Mosè disceso

dal monte colle tavole della legge e l'A

dorazione del Vitello d'oro, mette me

raviglia che il pittore vi segnasse con

tanta diligenza e maestria quelle tan

te figure in tanta varietà di movimenti.

Fu saggio consiglio ('introdurvi nell'al

to Mosè che riceve la legge ; poiché era

impossibile in tale forma di quadro of

frire quel soggetto in modo, che l'occhio

d'un colpo lo potesse raccogliere. Bensì

l'altro quadro poteva esser diviso in va

rie scene: cosa che il pittore vi compì

assai bene. Nella a.' cappella, all'altra

partej è dello stesso Tinlorelto la tavola

con s. Agnese, la quale prega perchè sia

ritornata la vista al figlio del prefetto,

che avea osato all'issarla ignuda fra'lor-

iiicnti. E' disegnata con meraviglia, e di

pinta con tale vaghezza , che riconcilia

col pittore eziandio l'anime che atteggia

te alle grazie si disgustano di que'suoi di

pinti divenuti soverchiamente opachi.

Trasportata a Parigi fu poi qui restitui

ta. Ne'due laterali ricchi deposili, il Vit

toria scolpì i due busti del cardinal Gaspa

re Contenni, e del procuratore di s. Mar

co Tommaso Contarmi. E' grande dan

no che non rimangano più le opere di

prospettiva e storia di cui furono i fra

telli Rosa di Brescia tenuti in sì gran

conto da Tiziano, per aver fatto brillare

il sodilto e il fregio di questa chiesa, ora

del lutto rinnovato. Ab ungue leonem.

Nella nuova edizione delle Venete Fab

briche, si comprese pure la fucciala di

questa chiesa, che fu ivi illustrala da

Francesco Zanotto. Il campanile eretto

staccato alquanto da un fianco della chie

sa, n'è ammirabile per la grandiosità,

Solidità e buona maniera, ch'è condot

to. La salita n'è facile e trova compen

so chi non lascia di montarlo. Le Fabbri

che di Venezia, ora delle, ci dierono due

tavole di questo campanile colle illustra-

zioni del Selva. Dice questo sapienle. I

Campanili o Torri Campanarie, sono

un genere di edilìzi più propri nella lo

ro decorazione per 1' archilellura delta

gotica, di quel che per la regolare che

noi professiamo. La limitata misura del

le loro basi di confronto all'estesa loro

altezza, che si repula il pregio primiero

di tali fastose moli, forma un soggetto

pe'moderui architetti non il più agevole

a sortirne con onorificenza: lauto più

che i greci ed i romani non avendo usato

campanili, ninne limino in ciò de' loioe-

semplari. Ilpiùcelebie nell'Europa, nel

lo stile chiamato gotico, è quello il\Stra-

sburgo, tanto per la di lui altezza, mag

giore di qualunque altro, che per la pre

ziosità del suo lavoro. L'Italia è pure ric

ca di questi edilìzi che fanno l'ornamen

to delle città, vedute particolarmente da

lontano; e rinomati a preferenza sono

quelli di Cremona, di Firenze e di Pi

sa. Primeggia in Venezia il campanile

di s. Marco, e soprastanno in grandezza

agli altri quello di s. Francesco della Vi

gna, di s. Maria Gloriosa e di s. Stefano.

Tranne quello già celebralo di s. Marco,

gli altri non ispirano interesse particola

re. Quello però di s. Moria dell'Orto, se

lascia desiderare al dolio nell'arte una

più proporzionala divisione nelle sue par

ti principali, si presenta nondimeno con

piai .■«vule elicilo. Vi sono nelle bell'urti

monumenti, che quantunque non per

fetti esemplari, aprono però l'adito a ra

gionale composizioni. Tuie fu d'avviso il

Selva, doversi reputare il campanile in

discorso, particolarmente qualora si ri

monti alla metà circa del secolo XV, e-

poca di sua erezione, ritenendo in esso

in qualche parte del gusto gotico in al

lora non per anco inlerumeute spelilo, e

al presente nuovamente in voga. Non

souo multi anui che il campanile otten

ne un pieno rislauro dalla sovrana mu

nificenza, conservatrice solerle de' mo

numenti splendidissimi dell'arti, che or»

nauo ad ogui passo quota bellissima e »IU'
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polare Venezia. La chiesa ili s. Maria del

l' Orlo è attualmente (aiioo 1 858) in

grande risiamo; e le pitture migliori fu*

runo frattanto trasportate nell' accade

mia delle belle arti.

3g. Agostiniane o Girolamine di s.

Girolamo. Bernarda Dotto e Girolamo

Lero tuonatile agostiniane di s. Maria

degli Angeli di Murano, verso il i 3 jo si

portarono aTreviso per fondar nel subnr •

batto un monastero sotto l'invocazione

di*. Girolamo dottore della Chiesa e col

la regola di s. Agostino da loro profes

sala, colle osservanze da s. Girolamo i-

slituile per s. Euslochia vergine in Bet

lemme. Sopraggiunta l'aspra guerra di

Luigi I re d'Ungheria, collegato «/Car

rara di Padova, contro la repubblica ve

neta, la badessaBernarda con altre 7 mo-

11 iclie si 1 ico vrarono in Venezia nel 1 364,

in una casa a s. Vitale, seguendo vita mo

nadica. Ammirandole Giovanni Conta-

ritti, ed ispirato a ridurle in un chiosilo,

comprò alcune case con vasto spazio di

leu eno nel sestiere di Canalregio, nella

parrocchia de'ss. Ennagoni e Fortunato,

tulio loro cedendo nel 1871, a riserva

duna parte ilei terreno per formarsi il

ciiiiileno a gratuita sepoltura de' pò-

'eri. Nel 1375 il vescovo concesse fa

coltà, per l'erezione della chiesa e mo

nastero, e per l'elezione della badessa, ri

servandosene l'investitura, col censo d'u

na libbra J'niceiiso.di due aranci e di due

lascili di vino. La 1.' fu Bernarda Dol

io, cui nel i38a successe Girolama Lero.

Volendo le monache innalzar più ma

gnifica chiesa, ricorsero alle limosiue de'

fedeli, eccitati dall'indulgenze di Martino

», ed Eugenio IV, il (male per l'amplia

mone dell'augusto monastero, gli conces-

*e il rovinoso priorato di s. Andrea dell'i

sola d'Aininiano nel 1 436. A questo be

nefìzio successe nel 1 456 l'incendio che di

scusse il monastero di s. Girolamo,e per

le riparazioni somministrò 1000 ducati

ilsenato.Per tal disgrazia l'esemplari reli

giose coiiliuiiaudo a vivere utile risiici-

lezze, nella metà del secolo XVI, a loro ri-

storo,con unione al monastero, passa 10110

le monache del già famoso monastero di s.

Adriano dell'isola di Costanziaco, abban

donato per l' intemperie dell'aria e pe'

serpenti che l'infestavano persino nelle

celle, con approvazione di Paolo III del

1 549- Le monache colle loro suppellet

tili e rendite portarono nella chiesa di

s. Girolamo le loro ss. Reliquie, le qua

li miseramente perirono nell'incendio de'

29 settembre 1705, che arse la chiesa

coll'altre sue cospicue reliquie che l'ar

ricchivano, ed erano : la testa di s. Ata

nasio patriarca d'Alessandria, parte del

corpo di s. Spiridione o meglio s. Siri-

elione, la roano e un braccio di ». Maria

Cleofe, un piede di s. Pietro vescovo Ales

sandrino, il capo di s. Eufemia e diverse

ossa di ss. Martiri. Di questa deplorabile

perdila non poteronsi raccogliere che le

venerabili ceneri riunite in diversi vasi.

Commossa la città da tanta disgrazia e

dalla desolazione delle monache, la pie

tà de'venezinni accorse a rinnovar la chie

sa in forma più magnifica, indi consagra

ta nel 1751 dal patriarca Foscari. Per

immemorabile e fondata tradizione, dice

il Coi nei, fra' recinti di questo monaste

ro fu depositato il corpo del b.PietroGara-

bacorta da Pisa fondatore de Girolami-

ni eremili (articolo che perciò può leg

gersi), per essere morto nel vicino ospi

zio di s. Giobbe fondato dal sullodato

Coniai ini e da questi lasciato alla propria

figlia Lucia, la quale prima l'avea dato

al b. Pietro, ma partiti poi i suoi religio

si per ragionevoli cause, allora coll'ora-

torio lo custodiva il buon sacerdote Fi

lippo. Portatosi a Venezia il beato per af

fari di sua congregazione, che vi possede

va il convento e la chiesa di s. Sebastia

no, per le ristrette abitazioni de'suoi re

ligiosi preferì di convivere col suo ami

co prete Filippo, e per essere vicino al

la chiesa di s. Girolamo suo prolettore,

ed ivi morendo fu tumulato nella mede

sima 0 ue'suoi recinti. Di poi tutte le
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più diligenti ricerche non valselo a rin

venirne il corpo, e neppure nel silo dello

delle quattro porte, ov'era attaccata la

sua immagine riprodotta dal Corner, Tut

ta dipingere dal preteFilippoper mano di

Giucomello dal Fiore: immagine ora esi

stente nel la chiesa di s.Alvise.Le monache

agostiniane rimasero nel monastero sino

alla soppressione, e la chiesa profana-

ta, serve oggi pe' mulini a vapore ; uè

è a tacere che prima che il locale fosse

conceduto ad uso di questi mulini, la pie

tà singolare del cardinal patriarca Mo

nito (èce eseguir le più diligenti indagini

pel rinvenimento del corpo del bealo Pie

tro ; ma lutto fu inutile.

4o. Benedettine poi Domenicane e

indi Francescane del Corpus Domini.

Essendo la veneta Lucia Tiepulo bades

sa del monastero de'ss. Filippo e Giaco

mo d'Ammiano,in estatica contemplazio

ne, il diviiiRedentore le impose di dovere,

ad onore e sotto l'invocazione del suo ss.

Corpo, i.slituireiii Venezia un monastero

di inonaclie.pi omettendole la sua assisten

za. Recatasi Lucia in Venezia dal patriar

ca di Grado b. Francesco 11 Quirini, e

riferitogli l'apparizione e il comando, fu

da lui vieppiù animala a intraprendere

con lìducia la grnnd'upera. lncoruggiula

Lucia dal sant'uomo, ottenuta l'oppor

tuna facoltà, si ritirò per 6 anni iu una

casa privata attendendo la divina prov

videnza. Ritrovalo nel sestiere di Canal-

regio nell'estremo angolo della città un

silo detto Cao de Zirada, anticamente

destinato alla fabbrica de'vascelli, si mo

ti ramno pronte ad acquistarlo alcune no

bili vedove offertesele compagne nel sau

to proposito. Ma poi mancando all' im

pegno, furono tosto punite da Dio con

funesta morii;; la povera vergine tutta

via in rompi ù culle limosini; raccolte men

dicando, e vi dispose un'angusta chiesa

di tavole sotio l'invocazione dei Corpo di

' .risto nel i 375. Accanto il niercaiileFran-

cescoRubia v'aggiunse yctlle.nelle quali si

l'acchiuse Lucia cou uua compagna, ve-

slite dell'abito di s. Benedetto, con due

donne secolari, e quivi perseverò 28 an

ni, sempre sperando nella promessa divi

na. Intanto ardendola guerra tra'geno

vesi e i veneziani, il pio Rabia fece voto

a Dio di fabbricare in pietra la chiesa, tcr-

iniuata la guerra. Succeduta a questa la

pace,lìabia mantenne il promesso. Resta

te orfane Elisabetta e Audriola Coniarmi,

palesarono al loro confessore li. Giovanni

de Domenici domenicane la vocazione re

ligiosa e di voler erigere un monastero do

menicano, e siccome il servo di Dio si

abboccò con Lucia, facilmente l'indusse

a mutar la regola di s. Benedetto in quel

la dis. Domenico, per appagar le sue bra

me. Tutto concluso, il beato nel 1 3g4 s'

recò a Perugia per impetrarne la facoltà

da Bonifacio I X, il Corner narrando i pro

digi che accompagnarono la fondazione,

prontamente accordata dal Papa, termi

nandosi la fabbrica a'29 giuguoi3g5. In

questo vi entrarono 27 donne virtuose e il

b. Giovanni die'loro l'abito delle domeni

cane, costituendo in priora la fondatrice

Tiepolo, colla primitiva regola di s. Ago

stino, secondo lo spirito e le costituzioni

di s. Domenico. .Non pare che il benefat

tore Rabia riducesse la chiesa in pietra,

poiché leggo nel cav. Cicogna, che il b.

Domenici ottenne pure da Bonifacio IX

di poter fondare nel luogo, ove sorgeva

la piccola chiesa del Corpo di Cristo, mi

tempio, oltre il monastero. Che la fab

brica del monastero, parte col denaro

delle sorelle Tommasini, e parte col

le liinosiiie de' fedeli fu cominciata nel

1393 e compila in 12 mesi, in bre

ve il monastero delle domenicane del

Corpus Domini fu consideralo in Ve

nezia modello ili pei lezione religiosa, si

aumentarono le sostanze , si dilatò il

chiostro, si aumentò il numero delle re

ligiose, compresa la madre del b. Dome

nici, da Gregorio XII crealo cardinale.

Questo Papa beneficò il monastero, con

quassato da un turbine nel 1 .j 10, e per

facilitarne .1 risarcimento Martino V cou-

'
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cesse indulgenze a'sovventori nel i427-

II successore Eugenio IV neli4 '4 arno-

clùil monastero (l'indulgente, e gli con

fermò e aumentò i privilegi. Nel 1 430 a

proprie spese vi fabbricò l' infermeria

Tommaso Tommasiui vescovo di Felice

e Belluno, oltre altre beneficenze ; ed ot

tenne du Eugenio IV di sottomettere al

monastero la chiesa parrocchiale di s. Lu

cia, e iu morte volle esser sepolto nella

chiesa. Fantino Dandolo, poi arcivescovo

di Candia, rifabbricò più grande e più

ornata la chiesa, indi consacrata neh 444

da s.Lorenzo Giustiniani allora vescovadi

Casleilo, venendo ornala di vari pregevoli

quadri, e altre pitture nel coro cou inta

gli. Ebbe questo monastero dal 1 444 a'

i.(-(i soggella alla propria auuniuistra-

ziune la vicina chiesa pai rocchiuledi s. Lu

ti i. Continuarono le monache ad esser

dirette du'doraeuicaui, da'quali lesottnis-

se e tese dipendenti dalla s. Sede, il nun

zio di Veuezia Girolamo Aleaudro nel

i "> 3 \ d'ordine di Clemeute VII, per di

scordie insorte tra la priora e le mona

che. Dipoi ad islauza del senato, fio IV

sottomise il monastero a' patriarchi di

Venezia. Fra le molte ss. Reliquie di cui

era ricca la chiesa, la maggiore consiste

va in una mano di s. Veneranda vergine

e martire, a di cui nuore fu istituita una

divota confraternita nella medesima. Il

monastero fu dato poi alle monache

francescane, come asserisce l'ab. Cappel

letti , il che sarà avvenuto negli ultimi

anni, non facendone menzione il Corner,

e neppure il cav. Cicogna. Nel 1806 il

monastero fu dichiarato di a. classe, e

vi furono concentrale le religiose di s. .Ma

lia del Rosario presso s. Martino, e parte

anche di quelle del s. Sepolcro, non po

lendo tulle rimanere in quello de'Mira-

coli; le quali monache del s. Sepolcro era

no francescane, e a quest'epoca forse vol

le alludere il Cappelletti. Le monache ces

sarono colla soppressione ilei 1 8 1 o, ed a!

presente monastero e chiesa , che fu at

terrata, si ridurranno a magazzini per le

merci e per la dogana addetta alla strada

ferrata.

4i. agostiniane, e ora Figlie della

Curila delle Canossianc, di s. Lodovico

dello s. Alvise. Una mirabile apparizio

ne di s. Lodovico vescovo di Tolosa del

1 388, fu cagione dell'edificazione della

chiesa e del monastero sotto la sua invo

cazione. Viveva la virtuosa Antonia Ve-

uier vedova, in orazione e pii esercizi, ed

ebbe la visione del santo, il quale indi

candole il sito, le ingiunse d'acquistarlo,

e di fabbricarvi chiesa e monastero col

suo nome, poiché Dio voleva che fosse

glorificato anche in Venezia. Svegliatasi

Automa si trovò tra'dubbi. perla recente

legge del senato vietante l'istituzione di

nuovi monasteri, mentre tanti de' vecchi

nudavano in rovina, per cui si credè in

capace a tanta impresa. In quest'incertez

ze, le ricomparve in visione il santo, pre

cisandole il luogo ove dovea effettuare

l'ordinatole, ed in cui allora abitavano

fabbricatori di corde armoniche,moslran-

dote una pietra cenericcia da porsi ne'

fondamenti, l'ostasi quindi a cercarlo, il

trovò insito esteso e paludoso del sestie

re di Canalregio. Narrate le visioni a pio

sacerdote, fu confortata a ubbidire «'di

vini voleri. Pertanto si recò dal suo pa

rente duge Veuier, e uè implorò la pro

tezione, ma egli mostrandosi propenso,

le espose la fermezza de' consigli del se

nato. S. Lodovico per la 3/ volta riap

parve in visione ad Antonia, e I' esorlò a

confidare in Dio pel felice esito di sua im

presa; ed infatti ottenne il bramato per

messo. Comprò dunque il sito, e scavan

dosi i fondamenti per la chiesa fu tro

vata la pietra mostrata dal santo alla

fondatrice, e fu posta per base fondamen

tale con benedizione. Mentre ciò esegui-

vasi, usci improvvisamente da'fondamen-

ti uu mirabile splendore, in mezzo di cui

apparve un uomo venerando, il quale do

po aver col grave suo aspetto ricreati per

qualche tempo gli spettatori divoti spa

rì. Consumatisi da Aulonia tutti i suoi
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averi per l'erezione della chiesa, fabbrica

poi eoa tavole in ristretta forma il con

tiguo monastero , ed entrò in esso con

alcune compagne, a vivervi austei'aiueu-

te colla tegola di s. Agostino. Dio volle

provare la costanza della sua serva, per-

mettendo che per lungo tempo ninna

domandasse li'enlrare nel monastero, on

de teinevasi il suo fine poco discosto du'

suoi priucipii. Nelle sue angustie Anto

nia accrebbe il fervore, e meritò per suo

confido una nuova visita del s. Titola

re, il quale le disse: Che passata a vita

più felice, verrebbero da'monti, additan

do i vicini di Serra va Ile, don ne per la cui

santità il monastero s'accrescerebbe anco

ue'futuri tempi in odore di soavità. L'e

sito provò il celeste vaticinio. Per le guer

re del 1 4 1 ■ degli ungiteli contro la re

pubblica, alcune monache venete del mo

llatitelo agostiniano di Serra valle, fuggite

a Venezia, fu loro olici lo il chiostro di s.

Lodovico, ov'erauo restate due sole mo

nache , e vi trovarono tante celle vuote

quante appunto esse erano, verificando

ti in tal modo anco la visione che avea

ricevuto prima una di esse da ». Agostino,

i mostrandole s. Lodovico, il cui mona

stero I' attendeva. Questo poi ampliato

con nuove fabbriche, aumentate le reli

giose, nel 1 436 s. Lorenzo Giustiniani ve

scovo di Castello ottenne loro da Eugenio

IV plenarie indulgenze e di potersi eleg

gere il confessore monito di facoltà. Nella

chiesa celebrasi l'anniversario della dedi

cazione a'5 a pri le, secondo Corner, dicen

do \oStatopersonalec\ie fu consagrata a*

17 settembre; giorno in fatti in cui attual

mente si fa la commemorazione. In di versi

tempi fu arricchita delle seguenti reliquie,

in parte provenienti da Costantinopoli.

Una ss. Spina, con segni del prezioso -San

gue che la consagrò, e più. volte si vide

rosseggiare nel venerdì santo. Parte del

corpo di s. Basilio vescovo di Natòlia, un

osso di s. Anna, altro di s. Gregorio Nn-

ziauzeno , due coste di s. Maria Cleofe,

il corpo di s. Felice martire trovalo iicl-

le romane catacombe, e le reliquie di s.

Teodosio vergine e martire e d'altri san

ti. Reliquie però, che nella soppressióne

del monastero si trasportarono altrove.

Nella chiesa vi sono alcune buone pitture

di Pietro Vecchia e di altri ; ma è raara-

viglioso il dipinto di Gio. Battista Tie-

poio con Cristo che si avvia al Calva

rio, studiato del continuo da' professo

ri dell' arte. Le agostiniane vi rimase

ro sino alla soppressione generale del

1 8 1 o, e la chiesa fu dichiarata succur

sale della parrocchia di s. Marziale, e la

è tuttora. Il monastero servi in seguita

di usilo alle fanciulle del pio luogo de

gli Esposti, come dice lo Stato persona-

le. Imperocché la marchesa Maddalena

di Canossa, veneranda e benemerita fon

datrice in Perona delle figlie della Ca

rità, vi apri uno de'suoi pii luoghi di e-

ducazione muliebre, e poi vi furono rac

colte le fanciulle esposte (ora non seni -

br. 1 più per quanto dirò della Casa degli

Esposti nel § XII, n. 6), in cura delle

slesse Cauossiane. Fondato I' istituto se

condo quello delle figlie della Carità di

Francia, nella pratica temperato a'si ste

mi e all'abitudini italiane, ed approvato

con sovrana risoluzione de' 18 -febbraio

lìi u), lo slabili in Venezia nel monaste

ro di s. Lucia e vi rimase sino al 18 {8.

Nel 1849 poi passò ad occupare questo

di s. Alvise. Trovo uel Giornale di Ro

ma del 18 52, n. 97, in data di Venezia

ai aprile, descrivendola visita fatta alle

cauossiane di s. Alvise dall'arciduchessa

Solia madre dell'imperatore.» L'istituto

sorge in una parte rimota della città, vi

conferisce all' infima classe del popolo i

benefìzi più salutevoli per la morale e la

religione. Raccoglie ogni giorno circa 200

fanciulle di quel lontano quartiere, le am

maestra al conteggio , allo scrivere, alle

molteplici industrie dell' ago, le assoda

negli esercizi della pietà, nell'osservanza

della virtù, le addestra ne'femminili la

vori che fruttano onesti guadagni e che,

sunto corredo di povere figlie, »uuo i'al
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lievnmento pe'pesi coniugali e materni,

acuì vanno incontro più lindi. Vi s'in-

tiodusse di fresco e vi fa buona prova

una scuola di sordo-mule , e uil' incre

mento di quell'istituto contri Unii mio re

plicati sussidii, largiti dalla casa impe

riale'. Infatti leggo nel medesimo Sialo

personale del correlile 1 858: Le figlie del

la Carila si prestano specialmente all' e-

ilucdZione delle Sordo-mule, di cui ne

hanno i 4 a convitto e \ esterne. Avvi il

superiore spirituale, il confessore, il cap

pellano, la superiora , la vice-superiora,

li) figlie, 6 novizie, 3 profanile. Da que

sta casa ne dipende altra, che fu aperta a

f. Antonino, nella parrocchia di s. Giù.

Battista in Bragora, l'8 dicembre i856,

enei § Vili, n . 5, parlai della chiesa.

4». Girolamini di s. Sebastiano. Fr.

Angelodi Corsica del 3.° ordine di s.Fran-

cesco, nel i 3f)3 abbracciò l'istituto degli

eremiti Girolamini dell'ordine di s. Gi

rolamo, congregazione fondata dal I). Pie

tro Gambacorta di Fisa , e con alcuni

compagui da Rimini ti porlo u Venezia

cui desiderio di fondarvi un convento.

Accolto con plauso da'veueziaui, Colle lo

ro limosine neh' istesso mino potè com

prare una casa nella parrocchia di s. Raf

faele, nel sestiere di Dorsuduro, conce

dendogli il governo aiuto e privilegi. A.

ì." rettore fu destinato fr. Arcangelo da

Gubbio, e per assicurare stabile possesso

alla casa, questa fr. Angelo nel i 396 do

nò all'arcibasilica Lateraneuse di Ruma,

I.' chiesa del mondo cattolico; e poco do

po ottenne dal capitolo della medesima

di poter edificare la chiesa sotto il titolo

ili s. Maria mena di grazia e di mise

ricordia, concedendo indulgenze a chi

vi conti ibutsse, in vigore de'pontificii in

dulti, ludi fr. Angelo rinunziò iu mano

del b. Pietro ila Pisa la casa di Venezia

e altri 4 romitaggi da lui fondali ne'ler-

ritorii di Rimili!, Urbino, Pesaro e Fer

rara-, il che confermò Eugenio IV nel

l43'2, con apostolici privilegi , e poscia

nel 14 36 concesse il Papa u l'i. lìarlulu

da Cesena e suoi compagni I' erezione

d'un oratorio o cappella, nel fondo acqui

stato nella slessa parrocchia di s. Raf

faele. I girolamini di quest'oratorio ini

1 455 ottennero da Calisto IH ili polir

fabbricare una chiesa, in un fondo com

prato dal capitolo parrocchiale, con fa

coltà di celebrarvi la divina uflizialura.

L'edilìzio in magnifica forma, sotto l'in

vocazione di s. Sebastiano martire, (ix

compito neh 468, e pei fornirlo di sagii

arredi Paolo III ne eccitò i fedeli colla

spirituali indulgenze, i quali aveano pu

re contribuito aila sua erezione. Ad istan

za ile li ali nel 1 4?° il consiglio de' Dieci

permise loro l'istituzione d'una scuola a

coufrateruita col nome del glorioso s.

Marine, perchè a sua intercessione la cit

tà fosse preservata dalla peste e i fiati

provveduti di vitto. Il santo si mostrò

benefico pa Irono a quelli che a lui 111

questa chiesa ricorsero nella peste del

■ 63o, conservandoli tra le vittime che

fieramente fece; per cui i preservali ne

posero in essa grata memoria coti lapi

de. Già la chiesa era stata più decoro

samente rifabbricala nel i5o6, e quindi

erasi compili» nel 1 548, essendosi colisa,-

graia a' 19 agosto. i56a da Gio. Franca*

«co de Rossi vescovo Aureli se ossia d'Us

saro o Ossero. Dice lo Sialo personale,

che fu consacrala a' 19 aprile, ma se uà

celebra la memoria la 3.'domenica do

po Pasqua. Prima di queslo lem pò i re

ligiosi transi composti sul censo di 6 lib

bre di ceru che doveano alla parrocchia,

ed aveano ottenuto Iieli4q3 la commu

tazione de' privilegi e aggregazione con

cessi dal capitolo Lalerauense uh' mitico

oratorio o chiesa di s. Maria, in favore

della chiesa di s. Sebastiano. Inoltre nel

1 5aa era stato consagrato l'altare di s.

Sebastiano e benedetto il monastero, dal

girolauiiuo fr. Michele Jorba vescovo Ar

disse nse; gli ul tri altari a vendoli consacra

ti nel i:j 3 iGiulioSopei chi \ escovo diCaor-

le,come pio va il cnv. Cicogna nel la illusi ra

zione delle lapidi di s. Sebastiano. La c'a.c
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sa fu arricchita delle seguenti reliquie.Una

ss. Spiua , un frammento della ss. Cro

ce, un osso di s. Sebastiano donato dal

celebre patrio storico Mariti Sanuto già

della dogaressa Moro di sua famiglia, la

tjuale era stata sempre preservata nelle

pestilenze. Uu osso di s. Procoro marti-

te e uno de'7 primi diaconi; altro di s.

Caterina vergine e mai'tue,e altre ss. Reli

quie. Fiorirono in questo monastero i ve

neti b. Paolo Quii ini, ed il veu. Gio. Bat

tista Cui naro, mentre il veneto Ir. Gio.

Francesco Cocculini divenne vescovo di

Traù. Soppressi i girolamini nel 1 8 i o, la

chiesa fu dichiarata ed è succursale del

la parrocchia de'ss. Gervasioe Protasio,

il convento essendo quasi tutto demolito.

Il tempio giù in gran deperimento e da

ultimo restaurato, nel 1857 fu occupato

da alcune figlie di s. Giuseppe e vi apri

rono una scuola interna , con attendere

alla direzione adulala loro dalla commis

sione di pubblica beneficenza delle fan

ciulle dell'istituto Manin, sezione del

medesimo ivi provvisoriamente colloca

la: ne riparlerò nel § XI, n. 20. E il

tempio qualificato uu tesorelto, archi

tettato da Antonio Scarpagnino, ed ese

guilo da Francesco da Castiglione cre

monese, siccome da'docu nienti recati dal

cav. Cicogna. La facciata avea suo com

pimento nel 1.I48 con eccellente simme

tria in due ordini corinlii. Gran copia è

in esso di egregie e rare pitture, special

mente di Paolo Culiuri Veronese , di

cui quivi riposano le ossa in mezzo alla

sua gloria, pe'molti suoi lavori a olio e

a fresco che tutto all'iulorno vi si am

mirano, e fanno vedere i principi! , il

progresso e la sublimità dello stile a cui

pervenne. A lui e sua famiglia i girola

mini aveano concesso la sepoltura. Nel-

1' altare che presentasi a destra , è del

gran Tiziano il s. Nicolò seduto, figura

maestoso e di grande carattere. La cap

pella a sinistra ha nell'atrio un bel mu

saico del Zuccalo colla Conversione di s.

Paulo. Meli." altare è del Beocuvich il b.

Pietro da Pisa; e più sotto, un piccoli),

ma prezioso, quadro di Paolo, con la

vergine s. Caterina ed il ritratto del p.

Michele Spaventi, creduto confessore del

l'artista. Nel 3." il gruppo marmoreo eoa

Maria Vergine e il Battista, è bell'opera

finissima di Tommaso Lombardo. Nel 3.°

con Cristo in Croce , Paolo ci lasciò un

si degno dipinto , che Carnee! lo incise.

11 magnifico deposito che segue, il quale

sì saggiamente si accorda colla beli' ar

chitettura della chiesa, eretto a Livio Po-

docataro arcivescovo di Nicosia , è del

Sansovino. Nella cappella maggiore vi ha

3 opere di Paolo. Quella dell'altare eoa

Maria Vergine e Santi è prova ch'era di

venuto maestro : ma sommo maestro e

padrone della sua graode maniera vi si

appalesa nell'altre due; l'ima tutta anima

e vita, con s. Sebastiano che mette corag

gio a'ss. Marco e Marcellino martiri, se

guili dalla madre, incontrati dal padre

sostenuto da' servi, accompagnali dalla

moglie e da'fìgli; l'altro quadro o Ili e il

Salilo preparato al martirio. Al lato del

l'organo sta il busto di Paolo, che come

dissi è qui sepolto, scultura del Cannerò :

piccolo monumento a tanta eminente

grandezza e celebrità. Il quale organo fa

lavorato da Alessandro Vicentino con mo

dello dello stesso Paolo, che ne fu il pit

tore. Neil' esterno de' portelli vi rappre

sentò la Purificazione di Maria Vergine,

e nell'interno la Probatica Piscina; e ciò

tutto condusse con grandezza di stile, no-

bilia di carattere, felicità di esecuzione,

beltà di fisonomie e vaghezza di colori

to. Anche i piccoli comparti nel parapet

to sono opera di lui. Nella sagrestia il

sullitto con Maria Vergine incoronata e

gli Evangelisti, è la i.' opera che qui Pao

lo facesse. Vi è il genio di lui; ma il mo

do che tenne qui, u'è alquanto diverso.

Non si conoscono gli autori degli altri

dipinti di questo luogu; sono però opere

di quell' epoca , né senza pregio : certa

mente ve ne sono di J. Palma, del Tin-

turello,di Bonifacio. Tornando in chiesa:

*d*
\
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la i.' cappella che segue, ha parecchie

sculture del Vittoria; la 2." una tavola

di Paolo col Battesimo del Signore. Il

soffitto è opera dove tutto si vede il ge

nio di Paolo e tutta la ricchezza dello sua

fantasia. 1 3 maggiori comparti offrono

Ester condotta ad Assuero, Ester coro

nala, e Mardocheo trionfante, preceduto

da Amano.

43. Canonici di s. Giorgio in Alga,

Carmelitani scalzi t altri regolari. F.

§ XVIII, n.a5.

44- Cisterciensi e Minori osservanti e

altri regolari dis. Spirito, f. S XV11I,

o.5.

45. Gesuati di s. Maria della Visi

tazione sulle Zattere, ora de' Somaschi

e già stata anche de' Domenicani, e s.

Maria del Rosario detta pure i Gesuati

e s. Domenico delle Zattere de'medesi

mi Domenicani. Dell'umile religiosa fa

miglia àe' Gesuati, fondata già in Siena

dal b. Giovanni Colombino, si portarono

alcuni a Venezia per ivi (Usate all'ordi

ne loro un'abitazione. Dopo essersi ter

mali in una casa a pigione nella parroc

chia di s. Giustina, nell'anno 1 3()2 aven

do ottenute alcune casette nel sestine di

Dorsoduro, in contrada 1. Agnese, per

pio legato di Pietro Sassi, ivi stabilirono

il loro domicilio , che per molto tempo

chiamossi casa della Compagnia de'po

veri Gesuati. Per 3o anni ivi vissero ri

strettamente, e neh 4^3 avendo ricevuto

da Gio. Francesco Gonzaga 1 ,° marchese

di Mantova una ricca limosina, poterono

con essa e con altre pie oblazioni de* fe

deli atterrare l'anguste case e formare un

chiostro non mollo ampio, però sudicie n-

te alla povertà che professavano. Conti

guo ad esso eressero pure un decente o-

ratorio sotto l'invocazione di s. Girolamo,

nel quale colla facoltà nel 1 434 concessa

dal vescovo s. Lorenzo Giustiniani, dispo

sero la sepoltura comune deTrali, poi nel

l436 benedetta in uu all'atrio esteriore

dell'oratorio dal vescovo di Giovenazzo,

Pietro Orvieti, ospite de'religiosi. l'ermi-

se Dio a prova di loro vii th. che nel det

to anno fossero accusali ad Eugenio I V

di gravissime colpe; per cui il Papa subi

to spedi a Venezia s. Giovanni da Capi-

strano qi.al delegato apostolico, perchè

colf ordinario esaminassero la verità dei

supposti delitti, ina i gesuati dal loro pro

cesso risultarono innocenti. Gliene deri

vò tanto credito, che nel 1 1 7 3 eletto doge

il virtuoso Nicolò Marcello, volle egli a

ginocchia piegate ricevere il corno duci

le da fr. (•uniamo Scardena e da Ir. Gio

vanni Veronese poveri gesuati, per l'al

ta stima concepita di loro congregazione,

colla quale si dimostrò poi sommamente

benefico. Risolvendo i gesuati di sostitui

re all'oratorio conveniente chiesa, ne'fon-

damenli pose la 1 .' pietra il patriarca Do

nato (tale divenne nel i4')''i ma lo Stato

personale dice, che i frati edificarono la

chiesa nell'anno 1 473). Quantunque di

mediocre ampiezza e di moderata spesa,

ipoveri frati impiegarono 3o anni a com

pierla; poscia consograta a' a 1 diremlu e

1 5?./[dal vescovo di Tiberiade Giovanni,

in onore di s. Maria della Visitazione,

detta sulle Zattere, titolo che tuttora por

la, al quale si aggiuuse quello del glorio

so s. Girolamo Emiliani o Miani veneto,

dopoché fu concessa a' suoi figli Sonia-

srìii. La chiesa ha bel prospetto e beu in

tagliata porta, elegantissima e dello stile

de'Lorabardi. In questo convento fioriro

no tra'gesuoti fr. Antonio Bembo e fr. An

tonio Veneziano, fregiati del titolodi bea

ti. Alcuni vi noverano il celebre cardinal

Antonio Cori-aro nipote di Gregorio XII,

ina s'è vero, per pochi giorni. Bensì vi fece

lunga dimora e accrebbe il decoro del

chiostro, il b. Antonio da Tossignano.clie

vi compì il noviziato, ed amicissimo di

s. Lorenzo Giustiniani, meritò il vescova

to di Ferrara. I gesuati restarono sempre

poveri, vissero precipuamente coll'opera

delle loro mani, ma per giustecausee per

soccorrere la veneta repubblica nella guer

ra di Candio contro i turchi, Clemente IX

li s oppresse a'C dicembre 1 668, assegnati
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do le rendite per dello uso. Nel 1669 la

congregazione de' domenicani dell'ossei' •

•vMii7.ii del b. Giacomo Salomoni acquistò

il convento, con approvazione del nunzio

di Venezia Trotti arcivescovo di Cartagi

ne, prendendone possesso a'i4luglio. Di

poi i domenicani avendo sperimentato per

umili nnni esser troppo angusta la chiesa

alla frequenza del popolo accorrente alle

sagre funzioni, determinarono in qualche

piccola distanza da essa edificarne una

nuova più maestosa e più. ampia, archi

tettata grandiosamente dal Massari. A.'

17 maggioi726 il patriarca Gradenigo

Lened'i e pose ne'fondamenti la 1 .* pietra,

colla medaglia che offre il Corner, con a-

ludoga iscrizione e nel rovescio gli stem

mi de' regnanti Benedetto XIII e doge

Mocenigo , del patriarca e della congre

gazione osservaute. Fin d' allora fu de

dicala a s. Maria del Rosario, poi vol

garmente detta anche i Gesuatie s. Do

menico delle Zattere. Al dire dello Sta

to personale, la chiesa fu fabbricata nel

1736. Le pie limosine de' fedeli conti i-

Imirono ul sollecito compimento, per cut

«un solenne triduo si cominciò ad uffi

ciare nel 1743; e ridotta poi a perfezione

di abbelliinento,con vaga facciata di mar

ino, con 7 magnifici altari eretti di scelti

marini, oltre il bello e ricco tabernaco

lo, con preziose colonne di lapislazzoli di

considerabile dimensione, fu consagrata

solennemente dal patriarca Foscari in

una 3." domenica d'ottobre. Pensarono

quindi i domenicani a dilatare pure la lo

ro ristretta abitazione, in proporzione al

numero de' religiosi, e incomoda a' mi

nisteri del loro istituto, con edificare con

tiguo alla nuova chiesa un convento mo

desto e insieme decoroso, in cui il mag

gior ornamento fu la scelta e copiosa li

breria , riputata la più nobile e nume

rosa di opere fra le pubbliche della cit

tà, dopoché generosamente, e ancor vi

vente, gli donò la sua rinomala bibliote

ca il dottissimo Apostolo Zeno, che vol

le U'Mìx chiesa adiuceuU esser sepolto, la

qupsla furono collocati olla venerazione

de'fedeli, una ss. Spina, il corpo di s. Ma

riano martire, e un osso intero di s. Gio

vanni di Dio, donato da Clemente X a

Battista Nani ambasciatore veneto a Ro

ma e da esso offerto a questa chiesa. In

essa furono da quella della Visitazione

trasferite l'ossa di due gran serve di Dia

del 3." ordine di penitenza di s. Dome

nico, suor M." Caterina della Volontà di

Dio e suor Fialetta Fialetli , indirizzale

nella sublime via della perfezione dal

santo religioso di questo convento fr. Re-

ginaldo M." Panigliela, dalla madre di

3 nnni tolto alle superstizioni del giu

daismo. Mei 1810 soppressi anche i dome

nicani,nello slesso anno In chiesa di.t. ;l/.r-

ria del Rosario della i Gesuati, con de

creto patriarcale ile'?..} ottobre fu dichia

rata parrocchia in sostituzione alla sop

pressa di s. Agnese, destinandosi a sua

succursale la chiesa dello Spirito Santo,

della quale discorro nel n. 5i del presen

te 5. Di più fu in pari tempo elevata a V

decauia colle seguenti parrocchie sogget

te: ss. Gervasio e Prolasio, s. Pantaleone,

s. Gio. Battista delle Gambarare (che seb

bene in terraferma e in un comune del di

stretto di Dolori considera come parroc

chia urbana, come rilevai in fine del §

Vili), s. Maria del Carmelo, ss. Eufemia

ce, s. Raffaele. Ora nella parrocchia di

s. Maria del Rosario sono 35 10 anime.

Si ammira nella chiesa, oltre il riferi

to, il soffitto co'fatli di s. Domenico, va

ga opera a fresco del Tiepolello, lu qua

le diletta l'occhio, ma non nichela la ra

gione, sentenzia il gran Moschini. Del Tie-

poletto è nuche la tavola del 1 .° altare con

Maria Verginee 3 Sauli. L'immagine di

s. Domenico, nel 2.° altare, i 3 Santi do

menicani, nell'ultimo, sono del Piazzet

ta. All'altra parte, nel 1 ." altare si ha di

J. Tintorettocon Cristo in Croce e le Ma

rie, delle più graziose figure che quegli fa

cesse. Nell'ultimo altare vi è dell' ultima

fatture del Rizzi, la tavola con 3 Santi do-

UK'uicaui. — Quanto allachiesadif.il/a

X
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ria tirila Visitazione e annesto conven

to, i domenicani dopo aver fabbricali gli

aldi due edifìzi descritti, continuarono a

ritenere la chiesa e il convento della Vi

sitazione per uso di propria comodità,

l'i idi tono eziandio l'ima e l'altro nella

soppressione, reslando la chiesa della Vi

sitazione chiusa per molti anni, indi nel

1822 fu riaperta e data in uso all'orfa

notrofio maschile fondalo nel convento,

il «piale veline affidato alla direzione de'

pp. snniiisi hi con decido luogotenenzia

le ile V) maggio 1 85 1, i quali poi l'assun

sero l'8 febbraio 1 853, e lo rilevo dalla

Civiltà Cattolica, serie 3.', 1. 10, p. 4$7i

ove annunzia il libro intitolato : Delle

lodi di s. Girolamo Emiliani, Discorso

recitato dal parroco Giiisepjie Lazzari

nel giorno 8febbraio \853, primo da che

1 RR. PP. della congregazione di Soina-

sca riprendevano la direzione del pio

istituto degli Orfani in J'enezia ec, ivi

nella tipografia di L. Gaspai il 858. Nel

lo stesso luogo i somaschi, autorizzati dal

la sovrana risoluzione de' 20 settembre

18 53, vi aprirono un noviziato loro. Lo

casa de' religiosi ha il proprio rettore , il

vice-rettore, il ministro, i padri e altri,

in lutto 21 individui. .Sopra poi il ma

schile orfanotrofio leggo neh' Osservato

re Romano deli 852 a p. 463, in dato di

Venezia i4 maggio.» L'orfanotrofio Ge

mati, che giù nell'agosto 1 85 1 fu dalla

saggia pietà del municipio veneziano af

fidato alle cure della congregazione So-

masca, tiene ora in piena attività l'offici

ne di fabbro-ferraio, di rimessalo, di cal

zolaio e di sarto a benefìcio del pio istitu

to e degli orfani ricoverati. Che questi

poveretti apprendessero davvero il me

stiere, donde trarre di che vivere alla lo

ro uscita dal pio istituto, e che insieme

si provvedessero di una dote di denaro,

loro assegnala dalla rendita de'lavori: ec

co i due fini e i due benefizi a cui mira

questo nuovo impianto dell'officine, pie

namente approvalo dulie superiori luto-

rie autorità. Per corrispondavi già fu

donala una somma per l'allestimento de'

ferri ed attrezzi occorrenti all'officine, già.

la rispettabile attuale pre-positura fu au

torizzata a prestare ogni appoggio possi

bile, e li solloscrilli hanno chiamato da

Milano, o laici della propria congrega

zione, od operai industriosi, i quali do

vessero per obbligo di contratto insegna

re e dirigere i lavori degli orfani. Ora, a

giovamento dell' intrapresa pia opera,

nient' altro manca e nienl'altro s' invo

ca, fuorché la pietà de' veneziani, non mai

secondi ad altri popoli nel proteggere e

favorire gli orfani, come fu veneziano il

santo uomo, che primo istituì gli orfano

trofi in Venezia e gli affidò a' suoi So

maschi, s. Girolamo Emiliani (del quale

uno de' più recenti che ne tesseva la vi

ta con novità di documenti è il cav. Ci

cogna nel volume V delle Inscrizioni Ve

neziane, e meglio lo ripeterò nel § XV II,

n. 1, nel riparlate con affetto e stima di

questa tipografia Emiliana e de'suoi ti

pografi). .Se Venezia continua la carita

tevole opera, iniziata dal suo santo con

cittadino, gli orfani avranno per certo il

la Mini, con cui formai si lai.* dote, ti/ti

I' apprendimento del mestiere, e la 2.",

eh' è il peculio assegnalo dalla rendita

«Ielle proprie fatiche". Trovo nella Cro

naca di Milano, mi. 2.°, p. .\:>. 1 , che iu

quell'orfanotrofio maschile essendo stato

eretto un bel monumento marmoreo a s.

Girolamo Emiliani, dal valente scultore

Gio. Antonio Labus, questi ne'primi del

1 856 ne mandò il modello in gesso all'or

fanotrofio di cui parlo, siccome della pa

tria dell' illustre suo patrizio che fondò

questi caritatevoli istituti. Sul merito del

l' encomiata opera, colla desciizione del

gruppo in gesso esprimente il Sunto che

accoglie e guida un derelitto 01 fanello,

si riporta una lettera artistica del veneto

esimio scultore Zandomeneglii, 1 011 eco di

onore e di affètto all' egregio confratello

lombardo; giudicando opera degna d'es

ser collocata in quel medesimo istituto,

che riconosce la sua foudazioue dal be
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Demerito s. Girolamo Kmilio ni , ella cui

imitazione sì degnamente conduce e pa

ternamente presiede il rettore p. d. Giro

lamo (inspari , al quale è indirizzata la

lettera. Leggo nella Memoria della pub

blica Beneficenza in Venezia, del conte

Fortunato Sceriman, a p. 44i c',e 'a P'a

opera dell' istituto Manin viene a com

piere il numero di 3 istituzioni di bene

ficenza contagiate all'educazione del po

vero artigiano e di sventurati fanciulli,

e la i .'e più antica essere l'orfanotrofio de'

Gesuali. Dice lo Stato personale: L'oi fa-

iiotrofio maschile alla Visitazione di Ma

ria Vergine sulle Zattere, è diretto inter

namente da'cliierici regolari somaschi, ed

accoglie e mantiene i i5 orfanelli, che s'i

struiscono nella religione e nello studio, e

si esercitano in vari mestieri sino all' età

«l'anni 1 6, e in via eli eccezione sino a' 1 8,

essendodirettodal rettore particolare del

lo stabilimento. La Civiltà Cattolica de'

ai agosto i858 riporta lo scrittole da

Venezia, quanto ad alcune opere glorio

se alla religione, ed utilissime alla socie

tà, ivi fiorenti. » Ed in prima l* Orfa

notrofio de" Gemali, da 5 anni da che

lo reggono i chierici regolari somaschi,

é ormai divenuto un istituto modello.

Già fin d'ora alcuni de' poveri orfanelli

alle loro paterne cure aflìdali, perchè ne

siano allevati nella buona morale e nelle

arti, hanno vestito l'abito de'loro istitu

tori ".

46. Agostiniani eremitani e altri re

golari di s. Cristoforo della Pace. Isola

e cimiterio pubblico. V. § XVIII, n. 17.

47- Minori Osservanti di s. Giobbe

volgarmente San?Agioppo. Il sacerdo

te Giovanni Contarmi, dopo aver ridot

to a compimento il monastero di s. Gi

rolamo per ricovero di sagre vergini, nel

la sua inesauribile pietà e carità, volle

fondare un ospedale pe' poveri. Nel se

stiere di Canalregio comprò un sufficien

te sito nel 1 378 per ergerlo, ampliando

ne nel 1 38q i confini coli' acquisto di

nuove case e il permesso del maggior

consiglio. Inoltre contiguo alla casa di

Carità fece fabbricare un oratorio sotto

l' invocazione di s. Giobbe profeta ; e

Bonifacio IX, a istanza della repubblica,

nel 1390 approvò l'erezione, permise

la celebrazione della messa e altri divini

uffizi, e concesse indulgenze a' visitato

ri in designati giorni. Nel i4°7 ne' !""•

saie il Contarmi a ricevere l'eterno pre

mio di sue beneficenze, lasciò suo erede

universale I' ospedale da lui fondato, e

fu tumulato in s. Giobbe con iscrizione

sulla tomba, ove fu incisa la sua effi

gie. La figlia Lucia ottenne, che 1' ora-

tulio fosse di sua ragione, v'istituì in

priore il pio sacerdote Filippo, a cui

cousegnò I' nmminisi razione del luogo ;

e poi nel 1422 per la fedele esecuzione

delle paterne disposizioni vi prepose al

governo g nobili. Concesse poi l'orato

rio al li. Pietro da Pisa fondatore dei

gii olninini, col patto che vi dovesse con

servare prete Filippo. I girolamini abi

tarono nell' ««pedale 3 anni, lasciandolo

nel 1 .'(■>. 1 colla condizione che dentro un

anno dovesse ricoverarvi i poveri, o al

tra comunità religiosa, eh' era l'inten

zione di Lucia. Ritardò fino al i4'-8 la

sostituzione, in cui vi entrarono i minori

osservanti con beneplacito di Martino V,

fiorenti in somma riputazione di santi

tà ; ed a' quali nel 1 4-^4 Lue'" virtuo

samente cede il padronato assoluto, in

sieme all' adiacente spedale pei poveri.

1 religiosi volendo atterrare l'oratorio

e fondarvi chiesa più ampia, ricorsa Lu

cia a Eugenio IV perchè l'impedisse,

nel 1 44 1 fu vietato in memoria dell'il

lustre fondatore, e per aver nel)' orato

rio celebrato molti cardinali, de' quali

taluno assunto al pontilicato. In venera

zione di che, quando i frati in detto an

no cominciarono a fabbricare la vasta

chiesa, lasciarono da un lato intatto l'an

tico oratorio. Morta la pia matrona Lu

cia nel 1 447» '" sepolta in particolare

deposito nel chiostro. Giunto intanto a

Venezia per seminarvi la parola di Dio
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!. Bcrnnrdino da Siena, preferì il con

vento di s. Giobbe per sua umile abitazio

ne, vi attirò mirabil concorso di persone a

venerarne In santità, fra le quali il sena

tore Cristoforo Moro.cui predisse il prin

cipato patri o; laonde canonizza lo nel 1 45o

il santo defunto, nel seguente il Moro e-

ressein s. Giobbe in suo onore magnifica

cappella, e con aumento di fabbriche di

latò l'anguste abitazioni de' religiosi, con

Inumili da lui acquistati. Passato in Roma

ambasciatore o Nicolò V, nel i'\~-\ ot

tenne alla cappella perpetue indulgenze.

Innalzato poi al dogado, indusse il se

nato a proclamare a' i5 maggio i47°

s. Bernardino tra' protettori della citta,

e la sua festa solenne, eguale a quelle

de' ss. Teodoro e Magno. Già ad onore

del santo erasi eretta sotto la sua invo

cazione una confraternita in s. Francesco

della Vigna,e altre simili nel 1 453 in s. Ma

ria Gloriosa ed in «. Giobbe slesso, onde

il convento dell'ultima per alquanti anni

>' intitolò de' ss. Giobbe e Bernardino.

Inoltre il doge Moro fece costruire altre

cappelle nella chiesa, e morendo le la

sciò ricche suppellettili e 10,000 duca

li, ordinando d'esservi sepolto co' piedi

nudi e coli" abito francescano. Furo

no suoi altri doni alla chiesa di s. Giob

be, la divota immagine del suo amico

s- Bernardino scolpita in cedro, posta

uell' antico oratorio, ed ora trasporta

la nella sagrestia; ed il corpo asserto

di s. Luca Evangelista, a lui offerto do

po aver Maometto Il occupato Jaitza ca

pitale della Bosnia, ove si venerava. 1

benedettini di s.Giustina di Padova van

tandosi di possederlo, sostennero una

questione, ma il cardinal Bessarione le

galo, nel i463 dichiarò identifico e ve

ro il portato a Venezia. I benedettini

però appellarono a Pio li, il quale de

putò ad esaminar la controversia i car

dinali Cai vajal ed lindi, che ordinaro

no sospendersi ogni culto al preleso cor

po di s. Luca riposto in s. Giobbe, per

cui uell' aliare della sua sagrestia giace

voi. YCI.

senza culto. Il Cnvazzi, storico di s. Giu

stina, lo crede il corpo di s. Lucn Stipo

la sacerdote. Asserisce il Diario Romano

a' 18 ottobre, possedere la basilica Va

ticana il capo del s. Evangelista, la Libe

riana un braccio, la chiesa del Gesù una

insigne reliquia. Abbellita la chiesa colle

munificenze del Moro, fu consagrata ni

■ 4 aprile i.Jm^, indi essendosi rinno

vata nella più parte, la riconsagrò a' 1 f

aprile i5g7 Girolamo Righetti vescovo

di Caorle. Si venerano in essa il corpo

di s. Antonino martire, e si crede quel

lo che da carnefice trucidati molli ss.

Martiri, convertitosi fu loro compagno

nella gloria, e fu tratto da' cimiteri ro

mani. Un osso di s. Stefano I Papa e

martire; porzione della mascella e un

denie di s. Calisto I Papa e martire, ed

altre reliquie. Nel chiostro, oltre il doge

Moro, vi furono deposti il doge Pietro

Loredan, e la dogaressa Alidea Morosini

moglie di Nicolò Tron. L'antico oratorio

di s. Giobbe, nella rifabbrica compreso

nell' interno del convento, accanto alla

chiesa fu mutato in una cappella sagra

alla Madre di Dio, con messa quotidia

na, secondo la volontà del fondatore a

comodo de' poveri del contiguo speda

le, coli' assenso dato nel 1 5 12 dal colle

gio capitolare di s. Geremia. Compresi

i frati nel decreto della generale sop

pressione, il convento per la massima

parte fu demolito e aggiunto all'orto già

di essi, per la formazione del giardino

botanico, pel narrato nel ti. 9, saggia

mente introdotto nel tempo del regno

Italico, custodito con amore e intelligen

za. E qui dirò col Sansovino, che un tem

po Venezia ebbe 23 orti botanici. Dell'o

dierno. per non interrompere la descrizio

ne, dirò alquante parole al fine di questo

numero, col eh. Zanotto. La chiesa di

s. Giobbe sussiste, ed è succursale di quel

l'i parrocchiale di s. Geremia profeta.

Kuua delle più pregevoli di Veuezia per

la copia ed eleganza degl'intagli in mar

mo, e pe' vari suoi belli dipinti. Il 1 ."

i3
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di essi, col s. Titolare, è del moderno

Lattanzio Qucrena. Il grandioso depo

sito a Renato de Voyer de Palmy, mor

to ambasciatore in Venezia, fu scolpilo

da Peri au con disegno die gli venne da

Roma. Neil' altro altare Paris Rordone

dipinse con molto suo onore le 3 grandi

figure de' ss. Pietro, Andrea e Nicolò.

Pittoresco partito è quello di s. Pietro,

che sembra guardare con invidia il fra

tello s. Andrea, a cui un Angelo reca la

patena del martirio. La mezzaluna vi fu

aggiunta nel 1722 da Giovanni Bambi

ni, modernamente restaurata dal Fio-

rian. Nella vicina cappella la Nascita di

Gesù, è del Sa volilo; opera di tinta bel

lissima e di condotta diligente. Anche

qui alletta il partito di que' curiosi pa

sturi, introdotti con giuoco pittoresco.

Nella sagrestia la tavola dell' altare con

1" Annunziata, s. Michele e s. Antonio, è

all'alio Vivarinesca. In faccia all' altare,

è bell'opera e ben conservata di Gio.

Bellino, il quadretto con Maria Vergi

ne, che ha a'Iati i ss. Gio. Battista e Ca

terina : di fianco è il ritratto del decesso

doge benefattore C. Moro, bel lavoro di

G. Bellino. All' altra parte della chiesa,

la tavola del i.° altare dipinta iti gran

piastra di rame, con Maria Addolorata

fra' ss. Francesco e Antonio nell'alto, e

s. Diego al basso, è opera di Cartello Ca

limi sì bella da sospettare che Paolo vi

aiutasse il figliocon qualche colpo del suo

facile pennello. La penultima cappella il

Moschini la congettura scolpita da Pietro

Lombardo : l'ultima lo fu d'Antonio Ros

selli fiorentino. L'orto botanico, fondato

per disposizione governativa dal fu prof.

Francesco Du Prò, venne poi allargato

e disposto dal padre e da' figli Rucliin-

ger, e di presente è tenuto in bell'ordi

ne dall'espertissimo giardiniere-botanico

Giuseppe, uno de'lodati figli. Serve l'or

lo alle lezioni delle pubbliche scuole rea

li, a quelle del ginnasio ec, ed è riguar

dalo unode'più ricchi e ben tenuti d'Eu

ropa. Di forma quadrilunga, si estende

in area per lo spazio di metri 18,6(12,

compresi i fabbricali e il piazzale che lo

prospetta. E' cinto a due lati dall'acque

della laguna, che ivi formano canale.

Contiene più di 5,5oo piante, prime

delle quali si notano per dimensioni gi

gantesche, la Yucca ahi'folio, il Piata-

nus orientali*, il Moruspapyrifera, la

Gleditschia triacanleros, due Ginko bi-

loba maschio e femmina, un' Arauca-

ria excelsa della Nuova Olanda. Vi è

quindi copiosa collezione di piante gras

se spettanti a molte famiglie e generi,

stimata la più numerosa ora esistente in

Italia ; ed altra collezione ricchissima di

Camelie saliente al numero di 25o di

verse specie. La disposizione di quest'or

to botanico presenta, quando giardini a

disegno, con molte specie di piante ta

gliate a piramidi e ad altre forme; quan

do viali fiancheggiati da fìtte spalliere

di Laurus nobilisj quando boschetti con

cinte di Saxits baccataj ove recinti, ove

serre tepidarie e calidarie, ed ove terre

ni quadrati, in cui sono disposte le pian

te secondo il sistema di Linneo, ed ove

raccolgonsi le altre piante medicinali,

divise dalle tintòrie, e da quelle che ser

bano in sé veleno. Ne qui mancano re

cessi ombrosi seminati di ruderi anti

chi, né canali in cui allignano piante

mariue ; né un pittoresco rialzo, divisa

to a modo di colle, in cima ul quale po

standosi, vien fallo dominare la circo-

stante Laguna e la prossima stazione

della ferrovia. In breve, è uno stabili

mento che olire studio e diletto. Conosco

di Fortunato Luigi Naccari, Flora Ve

neta, Venezia 1826, presso Leone Bon-

veccitiate.

48. Agostiniane di s. Lucia. Soppres

se le monache nel 1810, la chiesa esiste,

e la descrissi nel § Vili, n. .\t delle par

rocchie. 11 loro chiostro, demolito in par

te, oggidì serve ad uffizi di dogana per le

merci della strada ferrata.

49. Cistcrciensi e Benedettine d' O-

gnissanU, ora delle Cappuccine Con
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celle d1 Ognissanti. Minacciando rovi

na l'antico monastero delle Cistercien-

si di s. Margherita, in Torcello, timo

rose perciò le monache e afflitte dall'in

temperie dell'aria, cercarono un rico

vero religioso in Venezia. Per eredità

d'una delle religiose, pervenuta in pro

prietà del monastero una casa nella par

rocchia de'ss. Gervasio e Protasio, nel se

stiere di Dorsoduro, nel 1472 con pubbli

co permesso le cistercensi acquistarono

alcune piccole case contigue, eressero in

lumia di monastero un ospizio, onde vi

abitassero con religiosa riserva alcune

converse sorelle, die mandavano in Ve-

uezia per le provigionie interessi. Indi in

tale luogo, benché ristretto e fabbricato

nella più parte di tavole, si ritirarono 8

monache col consenso del patriarca Gi

rardi; vi stabilirono la loro dimora, e

poi contigua eressero una chiesa di tavo

le sotto l' invocazione di Maria Vergine

e di Tutti i Santi, coli' aiuto principal

mente della pia Corovella Mai zana ma

dre d' una monaca, e per averle offerii

tutti i suoi beni per la fondazione del nuo

vo monastero. Ciò stabilitosi ecoo facoltà

del patriarca, nel i.°del 14- 4 le mona

che elessero» a badessa e fondatrice Eu

frosina Bere ngo cistcrciense di s. Matteo

diMazorbo. Qui vissero molti anni le

buone religiose in somma penuria, tin

che la provvidenza soccorse I' estrema

loro povertà con fare che un'immagine

tifila Madonna posta in oscuro angolo

ilei monastero, prodigiosamente nella

notte precedente alla festa della Visita

zione a s. Elisabetta del 1 5o \ , tutta si

ledesse risplendere di lume celeste, onde

fu trasferita nella povera chiesa e riposta

onorevolmente sopra l'altare. Seguirono

poi tanti e sì grandi miracoli d' istanta

nee guarigioni, che concorsa la città tutta

a venerarla offrì tante copiose limosine,

che con esse non solo si potè rifabbricar no

bilmente la chiesa, ma anco dilatare e for

tificai e le fabbriche del monastero. Frat

tanto considerando le cistcrciensi, che né

pe* trasferimenti, uè pel nuovo mona

stero mai aveano impetrato l'autorità

pontifìcia, si rivolsero supplichevoli per

I' assolutoria ad Alessandro VI, il quale

accogliendo paternamente la dimostra

zione filiale, a' 5 marzo 1 4')i ingiunse

al vicario generale del patriarca di Ve

nezia, di prosciogliere le monache, qua

lora vi fossero incorse, da qualunque vin

colo di scomunica, e che estinto nel mo

nastero l'ordine cisterciense, vi sostituis

se quello di s. Benedetto di cui seguiva

la regola. Poi nel 1496 ammise il mo

nastero d'Ognissanti alla partecipazione

di tutte le prerogative ed indulti concessi

dn Eugenio IV alla congregazione Bene

dettina Cassinese, il che confermò nel

i5oo. In seguito ridotta a compimento

In chiesa, fu consacrata a'22 luglio 1 586

da Girolamo Regimino vescovo di Caor-

le ; e poco dopo ne furono accresciuti gli

spirituali ornamenti co'corpi de' ss. Mau

rizio e Dcnietria martiri, che con altre

insigni reliquie vi furono trasportati dal

le catacombe di Roma. Le benedettine

furono così esemplari, che il zelante pa

triarca Contarini nel idi 8 con 14 di es

se e Cipriana Landò per abbadessa, vi

riformò il monastero de' ss. Biagio e Ca

taldo della Giudecca,e vi fece risplendere

la monastica osservanza. Le benedettine

soggiacquero alla soppressione del 18 io;

nel quale chiusa la chiesa si spogliò del

le stupende pitture di Paolo che posse

deva, le qunh furono trasportate pai te

nell'accademia di Venezia, parte in quel

la di Milano, e parte altrove. Ora il

monastero e la chiesa appartiene alle

Cappuccine Concelle, le quali avanti

la soppressione dimoravano nel mona

stero di s. Antonio di Castello, come di

rò nel n. 74> e ripristinale in Venezia con

sovrana risoluzione de' 7 luglio 1820,

con un ricco legato per l' educazione gra

tuita d'un collegio di 12 giovani nobili e

povere. Vi è il confessore, il cappellano,

la badessa, la vicaria, con 27 coriste, i3

converse professe e una novizia.
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5o. Benedettine de'ss. Cosma e Da

miano alla Giutlecca. La badessa bene

dettina Marina Celsi del monnslero di s.

Matteo o Mnfliodi Murano, non riuscen

do coli' esimie sue virtù a ridurlo al pri

miero fervore, desiderosa di servire a Dio

in luogo di più severa osservanza, dopo

ripetute istanze, ottenne dal vescovo di

Torcello d' essere trasferita ni monastero

di s. Eufemia di Mazorbo, di cui pure

fu eletta badessa. Tosto però s' avvide a-

•ver mutato luogo, tua non la greggia.

Tentali inutilmente i più forti mezzi per

rendere le monache osservanti, pregò

nuovamente il vescovo di poter vivere

monasticamente colla pia religiosa De

nota Trevisan, nella casa privata de' fra

telli. Ottenuto il permesso, nella solitu

dine trovò pace; ma eccitata da Dio alla

fondazione di un monastero, colle sue fer

vorose orazioni per conoscerne il modo,

giacché priva affatto «li mezzi, ebbe in

rivelazione essere volonthdivina che nel

l'isola della Giudecca cercasse la divota

Elena e nella sua casa edificasse la chiesa

e il monastero col titolo de' ss. Cosma e

Damiano martiri. Marina ubbidì, e fat

ta ricerca d' Elena, la trovò sulle soglie

dell' abitazione festevole in vederla. Ma

nifestalo il motivo della venula, la pia don

na esultante olii i la propria casa ealcun'al-

tre contigue di suo ragione. Allora Marina

implorala I' assistenza del doge Gio. Mo-

cenigo, il senato neconcesse licenza, e pel

suo ambasciatore Zaccaria Barbaro otten

ne le bolle necessarie da Sisto IV nel 1481,

colle quali fu autorizzata a fabbricare

chiesa e monastero, e d' introdurvi mo

nache osservanti Benedettine, co' privi

legi dell'ordine. A' 30 luglio il patriar

ca Girardi benedisse la 1 .'pietra da porsi

ne' fondamenti della chiesa, e ridotta a

perfezione la fabbrica, a' 2 1 marzo i4o2

costituì Marina Celsi in 1." badessa. IV r

37 anni mirabilmente governò il mona

stero, e il patriarca Contarmi se ne servì

per riformare quello di s. Secondo nel

■ 519. Ivi fu badessa per 6 anni, finché

morte le monache conventuali e soppres

sa I' obbazia, ottenne buona parte di ren

dite al monastero da lei fondalo, a cui fe

ce ritorno nel 1 5a3, e pochi giorni dopo

piena di meriti morì. Di poi la chiesa fu

consagrnta nel 1 583 da Giulio Superchio

vescovo eli Caorle. In essa si veneravano

le reliquie de' ss. Titolari, un dilodi s.

Secondo martire, I' ossa de' ss. Innocenti,

i corpi de' ss. Liberato, Ilaria e Donati»

martiri, con tali attribuiti nomi traspor

tali da' cimiteri di Roma. Per la sop

pressione de' regolari, le benedettine nel

1810 abbandonarono il monastero, che

colla chiesa furono destinali ad altri usi.

5t. Agosliniane dello Spirilo Santo.

Maria Cai olilo monaca di s. Caterina, per

I' ai «lentissimo desiderio di fondare un

monastero sotto l'invocazione dello Spi

rilo Santo, fu aiutata dal fratello Girola

mo segretario del senato, e dal pio prete

Giacomo Zamboni, i quali comperarono

un fondo capace nella parrocchia di s.

Gregorio, nel sestiere di Dorsoduro. Ot

tennero permesso e lode dal patriarca Gi

rardi, e dal senato I' autorizzazione a' 17

aprile i483. Indi disposta I' abitazione

per le monache, il patriarca recatosi nel

monastero Agostiniano di s. Caterina,

domandò alla badessa Maria Caroldo

un'altra corista e due converse ; conces

se non senza ripugnanza, furono trasferi

te al nuovo chiostro, costituito monaste

ro dello Spirilo Sauto. Principi! così fe

lici, furono in breve turbati da gravi

accuse insorte contro la fondatrice, giu

ridicamente riconosciuta innocente. Ma

la monaca Cecilia Vacca, principale ac-

cusalrice, appellò alla s. Sede. Fattosi

nuovo processo, l' abbadessa Caroldo fu

deposta, e rinchiusa in luogo ristretto :

ricorse ad Alessandro VI, che nominò

commissari ad esaminar la causa, ma

altro non si conosce. Intanto il monastero

nel 1492 fu aggregato al celebre ospeda

le e ordine di s. Spirito di Roma, preroga

ti va confermata da Alessandro VI nel

i493. Lìramosi alcuni divoti secolari degli

\
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spirituali benefìci! perciò acquistati dal

le monache, istituirono la confraternita

dello Spirilo Santo in sull'ragio deli' ani

me penanti, erigendo I' oratorio nel sito

concesso dalle monache contiguo alla

chiesa, con annua contribuzione ; alla

quale poi mancando i confratelli, restan

do disubbidienti quantunque legalmente

obbligati da'patriarchi e dal maestro ge

nerale dell' ordine, nel i53o furono

minacciati di scomunica. Continuan

do i confratelli uell' ostinazione, il mae

stro generale Gio. Pietro de Santi nel

i53a dichiarò la confraternita priva di

tutte le grazie e indulgenze, ed in conse

guenza sciolta e annullata qualunque

«olla ricusasse adempiere i suoi doveri

col monastero. Colla conferma del decre

to, fatta ila Clemente VII, ebbero final

mente termine i dispendiosi litigi. Lo

stesso Papa nel 1 "i'S'i confermò pure tut

ti i privilegi del monastero. Paolo ili

avendo sospeso l'indulgenze dell' ospeda

le di s. Spirito di Roma, e di tutti gli altri

spedali e pii luoghi, dipoi nel i53g, per

soccorrere il monastero, bisognoso di

pronti ripari, le rinnovò a suo favore. Si

ignora quando fu cuusagrata la chiesa,

però se ne celebra la dedicazione aJ i a

luglio. Soppresse le monache nel 1 806,

furono allora concentrate con quelle ili

s. Giustina, e poi del tutto cessarono per

l'altro funesto decreto del 1810. La chie

sa restala chiusa nel 1806, venne ria

perta nel 1808, e nel 1810 destinala a

succursale della parrocchia di s. Maria

M Rosario, volgarmente i Gesuali, e lo

è ancora. Essa ha un ricco deposito del

la famiglia Parsila, una bella tavola del

Buonconsigli, esprimente il Redentore,

ed i ss. Girolamo e Secondo, ed una non

""ti bella di G. Bussano con i ss. Pietro

e Paolo apostoli.

5a. Agostiniane de ss. Rocco e Alar-

giurila. Nella parrocchia di s. Samuele,

od sestiere di s. Marco, fu fabbricato in

itmoii tempi un oratorio a s. Susanna,

incus nel 1 485 si trasferì la confialerui-

la celebre di s. Rocco coli' intenzione di

fabbricarvi un magnifico tempio in ono

re del suo s. Titolare, per collocarvi il

corpo da non molto tempo ricevuto da

Voghera, e comunemente credulo del

celeberrimo s. Rocco di Montpellier. A-

veano perciò i confratelli comprate alcu

ne case contigue all' oratorio, che servi

vano a mal fare, e già stavano in procin

to di por mano all'opera, quando veuuta

a Venezia suor Chiara conversa cistcr

ciense di s. Margherita di Torcetto, don

na pia e d'animo virile, in traccia d'un

ricovero per le sue angustiate monache,

poiché quel chiostro minacciava rovina;

ne interessò alcuni pii gentiluomini, i

quali persuasero i confratelli di s. Rocco

di cedere alle monache il luogo dell'ora

torio e I' acquistate abitazioni. Subito si

cominciò la fabbrica del monastero, ed

acciò i principii fossero illustri, ed i fedeli

venissero eccitati a concorrere al solleci

to proseguimento, fu scelto il misterioso

giorno del venerdì santo per dar mano 111

esso alla fabbrica con funzione solenne.

In quella mattina il predicatore agosti

niano fr. Giovanni Signori genovese, del

la vicina chiesa di s. Stefano, dopo aver

eloquentemente eccitato l'uditorio a me

ditar la Passione del Crocefisso, inalbe

rata la di lui ss. Immagine, portossi ac

compagnato du'suoi religiosi e da nume

roso popolo al luogo destinato alla fonda

zione del monastero. Quivi egli animò i

fedeli all'aiuto della di vota impresa, dopo

di che in quel punto fu eretta una cap

pella di tavole, e pochi giorni dopo il pa

triarca Girardi a'a3 aprile 1488 pose la

1 .' pietra benedetta ne'fundamenli della

chiesa, la quale dalle religiose cistcrcien

si in grata memoria delle beneficenze ot

tenute dalla confraternita di s. Rocco, e

per quel la del monastero di s. Margheri

ta di Torcetto, fu denominata de ss. Roc

co e Margherita. Menile progrediva col

diviu favore la fabbrica, le monache di

Torcetto, adequali un benefattore ave.i

risarciti i già pericolanti edilizi, ricusalo-
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no di voler passare a Venezia, restando

disanimati i governatori della fabbricai

Allora Iddio suscitò la nobile vedova

.Steli» Balanzone di donur se stessa e le

bue proprietà al monastero, laonde i go

vernatori l'accettarono per madre e fon

dati ice, ed ella scelta la regola di s. Ago-

ttlino ne vesti l'abito nel monastero ago-

stioiano di s. Andrea di Zirada,co\ no

me di Lucia. Ritoroata poi al suo non

perfezionalo chiostro, fece la solenne pro

fessione, ed assunse il governo del mona-

Mero, nel quale iu due anni si chiusero

molli: vergini miche di patrizie famiglie,

come si esprime il Corner, fra le quali

Lodovica Usnago monaca di Torce-Ilo con

suor Chiara snmmenlovata, con pontifì

cia dispensa. L' ab. Cappelletti dice, che

il sen.ilo Dell'approvare l'erezione del

monastero, circoscrisse la nascente co-

nuinik'i per le sole Oglie dì famiglie patri

zie. Per l'esemplare osservanza delle/^go-

stintane, nel 1 490 '! senato domandò pel

suo ambasciatole Ermolao Barbaro ad

Innocenzo VII), l'indulgenza plenaria a

chi ne visitasse la chiesa e contribuisse li

mosini- al monastero. Nel partire i con

fratelli di s. Rocco dal luogo donarono

una mascella di s. Rocco, e dalla catte

drale di Cuorle le monache ottennero

una mascella di s. Margherita vergine e

martire. Indi a' i a settembre 1 5y3 fu la

chiesa consegnila da Marzio de Medici

vescovo di Itfarsico Nuovo, come da

epigrafe che vi si legge scolpita; il qua

le vescovo moriva agli i i novembre

15^4» siccome dalle Inscrizioni di s.

Maria dell'Orto del cav. Cicogna, il qua

le notava 1' errore dell' Ughelli, del Cor

nare ed altri che lo dissero morto nel

1578. Ma il libro : Stato personale del

Clero di Venezia, mentre con precisione

riferisce l'epoche delle consagrazioni del

le chiese esistenti, di questa non dice nul

la ; né è a raaravigliai si perché questo li

bro, come m'istruirono coltissimi vene

ziani, e mi accorsi in progresso de' miei

di, propriamente noti fa autorità se

non se per i nomi e per le cariche che

attualmente coprono gli ecclesiastici io

Venezia ; laonde nel giovarmene, come-

die d'altronde utilissimo, usai non poca

cautela, e talvolta con pena non potei a

meno di notarne alcun errore, che sa

rebbe bene per decoro della gran città

eliminare, veramente popolata di dotti

ecclesiastici e secolari. Nella chiesa si

venera una divota immagine della Bea

ta Vergine, del cui prodigioso arri

vo da Sparla, ove riscuoteva divozione

sul!' allure maggiore della cattedrale di

s. .Al ma Ortocatta, alla villa di Zaconia

e collocala nella chiesa appositamente

fabbricata, da dove fu trasportala a Na

poli di Romania nella chiesa di s. Teodo-

ro, poi miracolosamente passala in qtirl-

Ja de* ss. Apostoli, e finalmente da questa

nel i 54i recata in dono al (empio de'

ss. Hocco e Margherita da Francesco

Barbaro fi alello <1 una religiosa, il Cor

ner riporla la relazione di una cronichel-

ta del monastero. Le monache risentiro

no subito gli effetti della protezione della

gran Madre di Dio, essendo stale alcune

di loro istantaneamente sanate da gravi

infermila, ed il monastero che penuiiuva

sommamente di viveri, fu bentosto dalla

provvidenza divina con abbondanza soc

corso. Nel l5g7 erettosi nella chiesa un

nobile iill. in: di marmo, a' 2 luglio vi fu

collocata la prodigiosa ss. Immagine, col-

1' intervenlo del cardinal Frinii patriar

ca, di 4 vescovi e di numeroso clero. Al-

l'intercessione della medesima, implora

ta dalle monache con fiducia, deve il mo-

onderò la sua manifesta preservazione da'

due furiosi incendii de'tì febbraio i~ì |,

quando bruciarono le contigue case di

tavole, e della notte precedente la i.' do

menica d' ollobre i - {7, che incenerì il

vicino teatro di s. Samuele. Essendosi

altura dalla badessa rinnovala quasi in

teramente e in ornala forma abbellita la

chiesa, fu ad onor di Maria edificalo un

nuovo altare di fino marmo, in cui eoa

pompa solenne fu riposta la prodigio
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ia ii. Immagine I' il luglio i 75i dal

patriarca Foscari. Le monache agosti

niane finirono nel 1810 colla distru

zione delle famiglie claustrali, che va

do amaramente deplorando. La chiesa

rimase chiusa sino al 1817, in cui il be

nemerito testé defunto in odore di santi

tà, e venerando da vero, sacerdote d.

Pietro Ciliota la ridonò al culto, gene

rosamente fondandovi nelf annesso mo

nastero {'Istillilo Ciliota, eh' è manie-

nulo dalla carità de' fedeli, ed ha per

iscopo l'istruzione gratuita di circa l 3o

fanciulle povere. Ha il direttore, il con

fessore, la superiora, ao maestre e 17

fanciulle ricoverate interne. Abbiamo il

libro intitolato : Intorno alla vita e mi

rabili azioni del sacerdote veneziano

d. Pietro Ciliota della parrocchia di

1. Stefano, morto in concetto di specia

le tatuila il giorno 11 novembre 1846,

morali ragionamenti del sacerdote D.

E. D. A. della stessa parrocchia, Ve

nezia 1857 tipografia di Gio. Battista

Merlo, con ritratto del servo di Dio.L'au-

toreche modestamente ascose il nome, è

d. Eugenio dall'Asta cooperatore di det

ta parroccLia, come leggo nello Slato

personale.

53. Francescane di s.MariaConcetla,

volgarmente i Miracoli. Francesco Ama-

di pio e ricco veneto, per eccitare gli altri

a quella divozione ch'egli teneramente

professava alla Madre di Dio, ne fece di

pìngere l' immagine rinchiusa in un pic

colo nicchio di tavola, e l'appese al mu

ro d' una casa vicina alla sua abitazione

nel sestiere di Canalregio.di proprietà del

la famiglia Baiozzi, nella parrocchia di s.

Marina, sulla pubblica Strada, secondo

il lodevole costume, che anticamente di-

cevansi Maestà, e lo descrissi ne'due ar

tìcoli. (Trovo opportuno qui riprodurre

(piatilo di analogo riferisce ileav. Muli

nelli, Annali Urbani di Venezia, ripe

tendo 1' origine di tal costume, con un

cronista al 1 1 28. Giovandosi alcuni scia

gurati della moda della lunga barba alla

greca, con posticce barbe alterandosi le fi-

sonomie, crederono più sicuramente ne'

crocicchi nottetempo assalire e ammaz

zare. Il governo rigorosamente proibì le

barbe alla greca, ed ordinò che a spese

dell'erario i parrochi rischiarassero con

huni i sili meno frequentali. I parrochi

disposero fanali con fioca luce innanzi a

sagre immagini, affinchè col loro aspetto

divoto, i ribaldi maggiormente si tratte

nessero di commettere nella notte scandali

e delitti. Da queste sapienti vedute politi

che e morali, derivò forse il pio costume,

tanto poi diffuso nelle città e luoghi di

Europa, di erigere negli angoli principal

mente delle strade, tabernacoli e altarini

con ss. Immagini e lumi avanti, anche di

giorno. » Ecco poi nelle delle Immagini,

avvedutamente ne' cauti delle vie poste

in dì, ne'quali per una divozione di fede

di continuo miracoli vedevansi, l'origi

ne di quegli allarucci o capitelli, che tut

tora e di frequente, quasi domestiche are,

per Venezia si trovano, innanzi a' quali

da' religiosi vicini una lampadetta si ali

menta, 011 mazzolino di fiori si sospen

de, innanzi a' quali dal pargolo di felice

innocenza, che tratto viene alla scuola, fi

no all'uomo sviato, indistintamente ognu

no, e riverentemente, si china". In piti

luoghi poi narrai, le chiese eh' ebbero o-

rigine dalle ss. Immagini esposte nellepa-

reti esterne degli edilìzi, rispondenti alle

vie pubbliche. Quanto all' illuminazione

della città di Venezia, discorro nel n. 1

del § XVI). La divozione dell' Amadi

fu secondata da Marco Rasti ivi vicino

d' abitazione, facendo ardere continua-'

mente una lampada innanzi la ss. Imma

gine, a cui ne' sabati aggiungeva candele

di cera accese, il che promosse la divozio

ne pure degli abitatori circostanti. La ve

nerazione si aumentò pel miracolo che

fece a' a3 agosto 1480, ad una buona

donna, mentre nella sera vi pregava in

nanzi, secondo il suo quotidiano costume;

imperocché assalita da un suoparente per

ingiusta lite, a tradimento cou diverse fé
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lile la fece cader semiviva. Invoco ella in.

suo aiuto a groii voci la ss. Vergine Ma

ria, onde allo strepito accorsi i vicini, tro

varono la spaventala donna senza lesione

alcuna. Alla fama del miracolo, col popò

lo vi concorsero moltissimi infermi a in

vocare dalla prodigiosa Immagine il .-«o

patrocinio, e ricuperarono lasunità. Mol-

tiplicatisi i miracoli, Angelo nipote del-

l'Amadi, imitatore di sua esemplare di

vozione versola Madonna, fece to»lo in

nalzare contigua alla sua abitazione una

piccola coppella, in cui collocò la ss. Im

magine, eil ottenne dui patriarca Girar

di di farvi celebrare la messa, benché il

Jiaioz/i gliene avesse contrastalo il pos

sesso. Dipoi il pievano di «.Marina, Mar

co Tazza, col consenso d'Angelo Amadi,

coàtilu'i alcuni procuratori per l'erezio

ne d' una chiesa, a lale elicilo acquistan

do nel sestiere stesso di Cnnalregio alcu

ne casette contigue a' 28 settembre di

dello anno, colle litnosine raccolte da'di-

voti, ascendendo a più di 3o,ooo duca

ti, disegnando nell'area IH pianta di ma

gnifico tempio. Indi I' 8 dicembre, festa

<lill' Immacolata Concezione, il patriar

ca Girardi benedisse la i .'pietra e la pose

ne' fondamenti ; e nel seguente 1481 .si

Sto IV approvò l'erezione della chiesa,

la ricevè sollo la prolezione di ». Pietro,

e la esentò dalla giurisdizione parrocchia

le. AVI febbraio la ss. Immagine fu Ira-

S[ orlala in ben disposta cappella di ta

vole, innalzata nel centro del piano de

stinato al nuovo edilìzio, con pomposa

processione a cui intervennero le scuole

grandi. Frattanto vieppiù aumentandosi

1' oll'erti; dc'fedeli, in 7 anni si potè com

pire il sontuoso tempio, che per la copia

e preziosità de' marmi fu riconosciuto

dal Sabellico il più cospicuo di Venezia

dopo la basilica di s. Marco; decorato

eziandio di ss. Reliquie, e de! capo di s.

Teodoro mai ino trailo dulie calacoui-

Jirili Roma. Mentre progrediva la fab

brica, i procuratori divisando consegnar

la a iiii. i comunità che ivi lodasse Dio e

la ss. Vergine giorno e notte, e provo

casse le divine benedizioni sopra i beue-

i iiluri e In repubblica, acquistarono dal

lìaiozzi quelle case stesse sui muri delle

ijuali 1' Amadi avea all'isso la ss. Imma

gine, e nel 1 483 cominciarono la fiibbri-

r;i del monastero, compila con quella

della chiesa. Formato il monastero, nel

1487 furono scelle ad abitarlo 12 (nò-

nache Francescane di quello esemplare

di s. Chiara di Murano, recandosi il pa

triarca Girardi a benedirle insieme al

luogo, costituendo poi in badessa e foii-

dtitrice suor Margherita, in conseguenza

dell'approvazione del monastero di Si-

ito IV, consegnando ai! essa le chiavi.

Dionisio greco vescovo di Mellipotamo,

consagrò la chiesa il i."settembre 1 566.

Dipoi furono pubblicale: Croniclielta

eleiforigine, principio el fondatione del

la chiesa et monastero della Madonna,

de Miracoli di Fcnetia, Ivi, per li Ba

bà 1664: Pietro Cecilia, Croniclic del-

I' orìgine e fondazione del monastero e

chiesa della B. ['ergine de' Miracoli,

Venezia I742- Le francescane vi dura

rono sino alla generale soppressione; il

monastero fu tramutato iti abilazioui

profane, e la chiesa mirabile venne di

chiarata ed è oratorio sagraincnlule del

la parrocchia de' ss. Canzio, Galiziano

ec. La cliii'si de' Miracoli rispleiulc per

grande ricchezza di marmi greci e di va-

tic diligenti ed eleganti sculture: con

disegno che gli fu dato, scelto da quelli

falli da'più valenti architetti della ciltù,

I' edificò Pietro Lombardo, aggiungen

dovi la maggior cappella e il vólto che

vi mancavano. Nelle Fabbriche di f-'ene-

zia vi sono 8 tavole illustrale dal Sel

va, con aggiunta del Zanotlo. La pianta

è un rettangolo, ed idi' estremila vi è la

cappella con I' altare isolalo nel mezzo,

coli' antica ss. Immagine acni dobbiamo

questo bellissimo tempio. Tulli esaltano

come opera di raro pregio per finitezza ed

eleganza di gusto la cappella maggiore

con gradinala, balaustrata, altare e or-
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«amenti dilli ili maialo. Nel tuo angolo

>i è un piccolo campanile, poligono nel

l'esterno e internamente circolare. La

cupola maestosamente trionfa. La volta,

verameateslupenda, è scompartita in 5o

cassettoni quadrati, riuniti da altri mi

nori di variato contorno. Abbonda di do

rature, e negli sfonduli de'casseltoni mag-

pori vi sono dipinte mezze ligure di Sua-

■ ti Jet Vecchio e Nuovo Testamento. Di

ce il Moschini : il gran soffitto è opera del

Pennacchi, il quale non seppe raggiun

gerti le leggi del sotto in su, perciò priva

ili elletlo prospettico, come vi seppe tro

vare la bellezza delle forme, vaghezza e

sopore di colorito : ina veramente tuli

leggi poco si conoscevano alla sua epoca,

li Campagna fece le due bellissime sta

tuette de' due altari laterali, esprimen

ti ». Chiara e s. Fraucesco d' Asisi ; e il

liubellini i due bellissimi getti di Angeli

nel maggiore altare. Questo tempio è

[iure magnificamente abbellito nell'ester

no da due ordini di pilastri con piedistal

li e trabeazione, i quali ricorrono ili giro

a lutto l'edilìzio; decoroso ornamento

die converrebbe fosse osservalo in lutti

i templi, perchè il Selva trova disdice-

vole che l'architettura sfoggi la sua splen-

liniera nelle sole facciate, ed abbandoni

ma i lati visibili ad una non caratteristica

e troppo negletta semplicità. Il i.°di

questi ordini è corintio; la fronte de'

suoi pilastri è scorniciata, ed in quelli

< in' fiancheggiano la porta principale e

ledue nel lato, vi sono scolpili vari ara-

Ineschi. Il 3.0 è ionico co' pilastri accan

nellati, e su' loro capitelli impostano gli

ardii che sostengono la ricca trabeazio

ne-, sopra cui nella facciata, per quanto

v larga, girn un maestoso frontone semi

circolare, che ha nel mezzo uua grau fi

nestra che dà luce alla chiesa, e due mi

nori laterali cieche, mentre la S.'supe-

lime illumina tutto lo spazio fra le volte

e il coperto. Sulla porta al di fuori è col

locata uua mezza figura di Maria Vergi

ne in marino coli' epigrafe Pjigotcla;

nome assunto dallo scultore LascarU,

secondo il costume de'suoi tempi, iti cui

gli artisti prendevano nomi greci ; era

nato meglio a Padova, che a Venezia.

Gli ornamenti di scultura, elegantissimi

quanto mai possa dirsi, sono espressi nel

le i imitiate tavole, che rappresentano

parte de' principali.

54- Francescane del s. Sepolcro. So

no discordi gli scrittori nel decidere a citi

appartenga il merito (Iella fondazione del

monastero, ma Corner narra co' docu

menti, che Elena Celsi nobile veneta, di

venuta vedova di Vioni, si die a vita riti

rata e pia, esercitandosi nella carità cri»

stiano. Desiderosa che simili religiosi edi

lìzi si continuassero dopo moria, con te

stamento del i4°9 assegnò la metà di

sua casa per abitazione di povere e di vo

te donne, delle quali già ne avea accollo

qualche numero; e l'altra destinò per

ospizio di quelle pellegrine, che per I' ac-

quislodelle ss. Indulgenze portavansi a'

santuarii s'i d' Italia e sì il' oltre mare ;

frequente essendo allora in Venezia l'ap

prodo di quelli che bramavano opportu

nità di trasporti a' Luoghi santi di Pale

stina. I couiinibsarii deputati in esecuzio

ne della sua volontà, ridotta ad uso di pic

coli domicili! e d'ospitale ricetto l'am

pia casa posta in contrada di s. Giovanni

in Bragora, nel sestiere di Castello, vi fé-

cero alzar vicina una cappella sotto il ti

tolo di Maria Vergine presentata al Tem

pio, che resa più ampia di poi, fu per un

s. Sepolcro eretto in essa a perfetta somi

glianza col vero, chiamala la chiesa del

s. Sepolcro. Non passò mollo tempo dal

compimento delle fabbriche, quando dal

regno di Negroponte, fatalmente soggio

galo da' turchi, giunsero a Venezia coi

miseri avanzi della nobiltà di quel pae

se, Beatrice Venier e Polissena Premu

rino vedova, le quali prive d'ogni uma

no soccorso furono accolte nel >47i nel

la parte della casa destinata a povere don

ne, ove santamente vivendo disposero i

principi! del nobile monastero in cui pu-
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«eia ti convertì. Imperocché l'avvenente

Beatrice era fuggila pei' conservare la sua

integrità e si proponeva morire di fame

piuttosto il' esser «il tinta della brutalità,

«le' tinelli. Le apparve la B. Vergine, la

assicurò di sua protezione, le ingiunse

portarsi a Venezia a fondare un mona

stero, e ne agevolò il viaggio in modi por

tentosi. La sua virtù e quella di Poli-sena

fut tasi palese, si unì con esse per servire

a Dio la nobile vergine Orsola Ihnago, e

il simile fece Maria Canal matrona d' e-

limia pietà. Gli esempi che dierono,

mossero 6 nobili donzelle ad aggregarsi

con es-e, e questi furono i principii del

monastero. Allora Beatrice manifestala

la celeste visione, che andava verifican

dosi, colle compagne risolse consagrarsi

a Dio professando la regola del Sbordi

ne di s. Francesco, Tulio raccontato a

commissari! de'pii istituti della Vioni,

considerando questi che per le dilatate

conquiste de' turchi non più giungevano

a Venezia pellegrini per pollarsi a Ge

rusalemme, crederono perfezionare l'in

tenzioni della testatrice concedendo nel

i IM ' "Ila Premarino e sue compagne

I' ospedale da ridursi a monastero di

Francescane del 3." ordine, a condizio

ne di lasciarne porzione a ricovero delle

povere pellegrine. Stabilita la fondazio

ne, nel cominciar Beatrice le necessarie

fabbriche, dilatò 1* angusta cappella in

forma di chiesa, e per divina ispirazione

la ligure) a somiglianza del s. Sepolcro

che venerasi in Gerusalemme. Indi invo

cò all' istituto l'approvazione d'Alessan

dro VI, che la concesse nel 1 499 sotto

la direzione de' minori osservanti di s.

Francesco della Vigna. I frati poi ricu

sandosi, gli ottennero tuttavia dal Papa

il rimanente della casa destinala alle pel

legrine, ma doverono continuare nell'as

sistenza sino al '5 j(i, in cui Paolo ili

sottopose le monache al nunzio apostoli

co residente in Venezia, finché Clemen

te Vili neli5g4 l'assoggettò al patriar

ca. Le religiose dopo aver sostenuto lite

col pievano di s. Gio. in Bragora, pe' pre

giudizi derivatigli dalla fondazione del

monastero, furono consolate dall' arrivo

prodigioso d' una caso, con entro il si

mulacro di legno del Salvatore morto e

schiodato dalla croce, che collocarono

tuli' altare della cappella del s. Sepolcro.

Ma altrimenti avendo disposto la divina.

Provvidenza, per ben tre volle lo trova

rono nel Sepolcro stesso situato nell' in

feriore parte della eappalla, ove lo lascia

rono. Si osservò da quel tempo in poi,

che le acque salse, le quali a seconda de*

venti alcune volte stranamente gonfian

dosi allagano le strade di Venezia, e si

introducono sino nelle case, che arrivata

al limitare del sagro luogo, quasiché ne

rispettassero la santità, si fermavano, né

più osa vano oltrepassa rio. Nel l'ai tare mag

giore vi fu riposto il corpo di s. Aureli a

martire, e molte ossa di ss. Martiri prò -

venienti da Boma. Altre reliquie vene

rate in questa chiesa erano quelle di s.

Hai ione abbate,di s.Stefano vescovo d'An

tiochia, di s. Mercurio, di s.Melitone mar

tiri ; la più insigne essendo quella di s.

Andrea Damasceno arcivescovo di Can

tila, La chiesa fu consagrata nell'anno

l58a da Ambrogio Capizzi arcivescovo

d' Antivari, primate di Servia. Dopo la

morte di Beatrice, onorata del titolo di

beala, resse il monastero la b. Chiara Bu

gni veneziana, vergine estatica, favorita da

Dio con più doni, della cui mirabile vita

il Corner ne tlie'il compendio. Le france

scane doverono abbandonare nella sop

pressione il chiostro, che fu ridotto a ca

serma militare; il prodigioso simulacro

del Crocefisso fu trasportato alla pubblica

venerazione nella chiesa di s. Cannano,

e la chiesa del s. Sepolcro venne demo

lita.

55. Francescane di s. Maria Mag

giore. Trasse la sua prima origine da un

angusto romitaggio contiguo alla chiesa

di s. Agnese, nel sestiere di Dorsodtiro, in

cui viveano solitarie alcune di vote donne

recluse, o romite o piuocliere. Tanto
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credito l'acquistarono colla santità e Pau

sici iti del vivere, che il pievano e i par»

luculliani si determinarono consegnar lo

ro in custodia la chiesa ili s.Aguese per ili

ci enienlo del divin culto, enei 1 483 la

signoria permise a Paola e Eustachio Ceti-

(ani, Lodovica Usnago e altre recluse di

riceverla e di edificarvi contigui) mi mona-

Stero di Francescane j fondazione già

nel i433 preuunziuta da celesti prodigi.

Per allora non ebbe luogo, ma in sito

più remoto l'effettuò Caterina, altra ere

mita di s. Agnese, nel silo più precisa

mente indicato da tuli predizioni, dello

A 1 zeri novi a a. Andrea, nello slesso sestie

re, col permesso di fabbricare monastero

e chiesetta, in onore il 1 ."di s. Maria Mag

giore e la 2.* di s. Vincenzo, dato dal se

nato nel l497- Tosto si formò un angu

sto chiostro di tavole con ristretto orato

rio. Un buon uomo vicino di nome Ago

stino con solenne processione vi fece por

tare un' immagine antica greca della 13.

Vergine, che tenendola negletta in casa a

ciò fu invitato da voce miracolosa. Que

sto prodigio commosse il patrizio Luigi

Malipiero a sostituire all' oratorio nel

l5o3 un maestoso tempio sul modello

della basilica Liberiana di s. Maria Mag

giore di Roma, onde comunemente fu

della i. Maria Maggiore, consagrala

a' 21 febbraio, non conoscendosi P anno.

Anche il monastero fu amplialo con au

torità d'Alessandro VI nel i5o3 slesso.

Le monache vissero mollo tempo sotto la

direzione de' fiati minori, lìtiche furono

soggettate alla giurisdizione del patriarca

nel i5g4 l'a Clemente Vili. L' immagi

ne della 13. Vergine è fra quelle del libro

intitolalo ; fenezia favorita da Maria,

Relazione dell' Immagini miracolose

di Maria conservate in Venezia, Pado

va 1758 ; e soppresso il monastero e chiu

sa la chiesa, venne raccolta e custodita

dalla iu allora abbadessa. Morta questa,

e passata io proprietà dell'ottimo sacer

dote d. Giuseppe Solesin, eccitato da de

vozione verso la giara Madie, per cousi-

glio di un amico, la collocava, nel 1857,

condegnamente nel primo altare a de

stra, entrando, nella chiesa de' ss. Ger-

vasio e Protasio, vulgo s. Trovaso. Era

rinomala la chiesa di s. Maria Maggiore

per le magnifiche opere di pittura che

lutto all'intorno, e nel mezzo ancora sul

le colonne sorreggenti le 3 navale si am

miravano, laonde si teneva per una com

pleta galleria d'autori della scuola vene-

tu; le qua li, come quel le d'ai ire chiese, nu

dai 0110 disperse, parte in altri luoghi pub

blici e chiese della città, parte furono tra

sportate all' estero. Questo esemplare e

numeroso monastero soggiacque all' in

felice sorte di tanti altri. Le monache pri

ma furono nel i8o5 concenti ale con

quelle di s. Croce, dell'ordine loro, poi

soppresse nel 18 10. II monastero nel 1806

fu consegnato per caserma a' militari, e

parte bruciò nel 1817. La chiesa per

qualche annosi continuò ad ulliziare, e

poi profanata fu data all' amministrazio

ne de' tabacchi, e se ne serve per magaz

zino della non lontana fabbrica de' me

desimi, conservando la sua forma. Ne

parla a luogo il cav. Cicogna nella più

volte accennata sua opera, t. 3.

56. Agostiniane di s. Giuseppe, vol

garmente Sanl'Iseppo. Desiderosi i vene

ziani d'aver nella loro città una chiesa

dedicataal purissimo sposo di Maria Ver

gine s. Giuseppe, ne implorarono dal se

nato il permesso e il concorso, onde a'a5

giugno i/i ri ollenuero nel sestiere di

Castello P erezione della chiesa, e d' un

monastero di monache, pel cui manteni

mento furono assegnali beni devoluti al

fìsco producen ti 4oo ducali d'annua ren

dita. Pertanto dal monastero di s.' Giu

seppe di Verona, celebre per l'osservanza,

furono coudottea Venezia due monache

Agostiniane, Monaca corista e Antonia

conversa, che il patriarca Antonio Conta

nni autorizzò a procedere alla fondazione

sotto P ubbidienza de' patriarchi di Ve

nezia. Istituita poi nel ina peri.' priora

suor Mouaca, il prelato le permise lice
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«ne all'aitilo agostiniano (ulte quelle

vergini che lo bramassero. Queste con-

cessioni furono confermate da Leone X

ini 1 5 1 6, facendo partecipe il nuovo mo

li, i- 1 ti o dell' indulgenze e grazie accorda-

te da' Papi all' ordine di •. Agostino. In

di nel 1 5 1 9 concesse particolari indulgen

ze a quelli che visitata la chiesa nella festa

di ». Giuseppe, avessero dato sussidii pel

compimento de'religiosi edilizi. Essendo

peiòl tempi di Ilici li per asprissima guerra,

ed agevolare il proseguimento delle fab

briche e al necessario pel sostentamento

delle religiose, a'24 febbraio 1 53o si uni

rono alquanti di voli cittadini e mercanti,

e con permesso dei consiglio de' Dieci e-

ressero nella nascente chiesa una confra

ternita col fine di raccogliere limoline ed

erogarle a' delti bisogni. Benedisse Dio il

zelo loro, e in breve la chiesa fu ridotta a

jici lezione, la di cui cappella maggiore fu

«•rei la a spese di Girolamo Grimaui, e ne

cullinolo poi I' a Ita re a' i\ giugno 1643

Costantino de Bossi vescovo di Veglia.

Si disposero negli altari molte ss. Reli

quie, cioè 1 corpi de' ss. Pietro e Clau

dio mortili, trovati nel cimitero di s. Ca

listo di Roma, una costa e un piede di

». Policarpo vescovo di Smirne e marti

re, una gamba di s. Anastasia martire,

un osso di s. Marcellino Papa e martire,

tli s. Sergio e di s. Menna martiri, hi

aiuto delle scarse rendite del monastero,

nel 1 534-> Clemente VII unì la chiesa

parrocchiale di s. Giuliana di Villa Con

ti nella diocesi di Vicenza, la cui bolla

Paolo III confermò e pubblicò aell'istes-

so anno. Le agostiniane continuarono a

soggiornarvi, linchè soppresse nel 1810,

11 loro furono sostituite l'odierne Siile-

siane, quivi fuggite dalla deplorabile ri

voluzione di Francia, anteriormente au

torizzate a stabilirsi in Venezia colle so

vrane risoluzioni 11 aprile e 10 luglio

1801, le quali, oltre le greche, sono le

sole religiose che non furono compre

se, come educatrici, nella generale sop-

pressioue, menti e auzi vennero collier-

mate eoli' altra risoluzione sovrana dei

il gennaio 183 5. Il collegio d'istruzio

ne ed educazione delle fanciulle è fio-

rentissimo. Oltre il direttore spiritua

le e superiore, il confessore, il cappella

no, il mansionario, si compone la comu

nità delle monache salesiane, della su

periora, della vicaria, di 37 coriste pro

fesse, di 1 1 sorelle professe converse, e

di due probande. Nella chiesa trovasi nel

nel i.° altare il s. Michele con un divoto,

ritratto a meraviglia, ed è di J. Tinto-

retto. Nella cappella maggiore è di Pao

lo Veronese la Nascita di Gesù : dipinto

concepito con nobiltà e condotto con gra

zia. Ivi a destra è lavoro gentile del

Vittoria il deposito del benefattore Gi

rolamo Grimaui. All' altra il magnifico

deposito al doge Marino Grimaui e alla

moglie di lui, si architettò dallo Sca

li \o7 ii, non però con purezza di stile, e si

ornò di sculture e getti dal Campagna

( il Dizionario geografico stampato in

Venezia dice invece, che questa chiesa

contiene due mausolei della famiglia

Gì inumi, scolpiti uno dal Vittoria, l'al

tro dallo Scamozzi, sic, adornato di bron

zi, statue e altre sculture per opera di

G. Campagna ). Neil' ultimo altare Mi

chele Parrasio, con disegno di Paolo,

colorì lodevolmente la Pietà e sé stesso.

57. Carmelitani Calzati delC antica

osservanza della congregazionedi Man-

tova, di s.Angelo della Giudecca, e Be

nedettine dell' isola di Concordia o

Contorta, ora s. Angelo della Polvere,

e s. Maria del Carmelo e s. Angelo di

Concordia. V. § XVIII, o. 37.

58. Teatini di s. Nicola da Tolenti

no, volgarmente 1 Tolentini. Avea in Ro

ma fondato nel 1 ji'24 l'ordine da' Chieri

ci Regolari, il glorioso vicentino e mio

patrono s. Gaetano, di cui porto inde

gnamente il gran nome, impostomi nel

faticano (V.) , ove fece il santo la so

lenne professione sul Sepolcro di s. Pie

tro; avuto a i.° compagno quel Gio-

tanni Pietro Cara fa vescovo di Ckieti (di
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cui meglio a Vasto), per cui i religioni

furono denominati Teatini (F.) o Chie

tini, poi magnanimo Paolo IV, e giù per

la fama della santità dell'istituto andava

aumentandosi mii'abilmenle;allorchè nel

l'orribile e crudelissimo saccheggio di Ro

ma del 1 527, ambedue patirono empi

oltraggi e tormenti, e quindi risolverono

itcaisi in Venezia, imbarcandosi ad (Mia

nelle navi venetecomandatedal capitano

Agostino da Mula, in compagnia di Do

menico Venier giù ambasciatole della re-

pubblica presso Clemente VII; ed appro

dali a Venezia, ove gli avea preceduti la

toma di s. Gaetano, per I' immenso bene

operatovi, die desciissi nel citato artico

lo, furono accolli con tulle le dimostra

zioni di contento, di affetto, eli venerazio

ne. III."alloggio loro fu nell'ospedale de

gl'Incurabili, fondato dallo stesso s. Gae

tano, ove fermatisi pochi giorni, passa-

tono poi ad abitar una casa non lungi dnl-

lo chiesa di s. Eufemia nell'isola dellaGiu-

«lecca, e subito cominciarono le loro apo

stoliche fatiche. Anche qui celebro Vene-

"a, che divide con Roma il vanto d'es

sere slata la culla del benemerito ordine

fuudalo dal patriarca de'chierici regola-

fi. Era allora preposi to il p. Cai-afa, che

pel credilo acquistatosi con ogni ordi

ne di persone, il senato lo destinò com

missario e arbitro, insieme col nunzio a-

poslolico e col l'arci vescovo di Salerno, a

decidere e comporre alcune controversie

insorte fra la repubblica e Ferdinando

arciduca d'Austria. Frattanto riuscendo

incomoda alla formata famiglia regolare

'abitazione nella memorata isola, sì per

la qualità del sito separato dalla città e

"per non aver chiesa a disposizione de'

rdigiosi,passa tono questi nell'agosto dello

•lesso i5%n ad abitare nell'abbazia di s.

"regono, ove per avere il p. Carafa ter

minato il triennio di sua prepositura, gli

successe nella carica s. Gaetano, a'i4 del

Sfguente settembre. Neppure in questo

'"ogo i chierici regolari si fermarono

lungamente; poiché passati appena po-

chi mesi, avendo ottenuta da" divoli ag

gregali ad una compagnia di s. Nicola d.i

Tolentino il loro oratorio posto nel se

stiere di s. Croce, nella parrocchia di s.

Fantaleone, ivi preso possesso a'sc) no

vembre e fermata la loro dimora, riuscì

doppiamente felice per l'ordine, e per lo

stabilimento di sua sede in Venezia, e per

l'acquisto del veneto illustre b. Giovanni

Marinoni, che dalle mani di s. Gaetano

ricevette nel dicembre l'abito de'chierici

regolari. Innanzi di progredire, conviene

dire dell'origine dell'oratorio, da cui pre

se denominazione la celebre e magnifica

chiesi e il luogo slesso detto ancor vol

garmente i Tolentini , anzi i teatini fu

rono appellati in Venezia nuche Tolcn-

tini. Nella chiesa di s. Stelano degli eremi-

ti agostiniani istituirono alcuni di voti una

congregazione, e riducendosi sotto i chio

stri del monastero, ov'era un altare de

dicalo a s. Nicola da Tolentino (F.) a-

gostiniano , ivi piamente si esercitavano

in orazioni e oltre divote opere sotto la

direzione di que'religiosi. Insorte poi con

essi alcune conlese, nel 1 490 determina

rono di portarsi altrove. 1 confratelli, con

limosini* da loro adunate, acquistarono

nel 1498 per 4^0 ducati un terreno, ove

poi nel i5o5 eressero l'oraloriosolto l'in

vocazione del loro antico protettore. Do

po pochi anni, il pievano ed i capitolari

di s. Panlaleone, gelosi del concorso di

popolo che nella festa di s. Nicola da To

lentino e in altre solennità frequentava

1' oratorio, gli mossero litigi, tosto però

cessali per l'interposizione di comuni li

mici. I confratelli dunque dell'oratorio,

ammirando la pietà di s. Gaetano e de'

suoi esemplarissiini figli, tutti attenti al

servizio divino ed alla santificazione dui

prossimo, e vedendoli privi di sede sta

bile andare raminghi, olii irono loro l'o

ratorio , nel quale operando essi i mini

steri dell' istillilo, riuscissero utili pure

a' confratelli, dirigendone le coscienze e

promuovendone la divozione. Ciò si ef

fettuò nell'anno 1529, edivi fu poi edi
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ficaia la chiesa e hi rasn con maggiore

ampiezza. Conoscendo Clemente VII il

merito della dollrina e pietà della nuora

congregazione.nell'anno stesso com mise n

s.Gaetano eal p.Carafadi contribuire al

la già decretalo riforma del Breviario; e

poco dopo Imo ingiunse d' indagare la

condotta e il dogma de* greci abitanti in

Venezia, notandone gl'inconvenienti e

proponendo gli opportuni rimedi. Li de

stinò ancora, nel finir dell'anno, alla ri

forma della congregazione degli Eremiti

Dalniutini, che istituita da Giacomo Pa

vone circa il i 7 > |, appi-uri molli) tal fon

datore era decaduta dall'osservanza del

l'istituto. Questi furono gl'illustri prin

cipii della casa de'chierici regolari in Ve

nezia, la quale può gloriarsi d'esser la

i.' che stabilmente possedette 1' ordine,

e perché da essa sortirono uomini spet

tabilissimi per santità, per dottrina, e per

cariche ecclesiasliche lodevolmente so

stenute. Né contenti di quell'aiuto spiri

tuale, che nel loro recinto prestavano i

buoni religiosi a'Ioro prossimi, procura

rono 1-7.1. m. lio di promuoverlo in altri

luoghi. Onde coli' esortazioni infervora

rono la divozione de' veneti ad impiegar

si per la rinnovazione dell' ospedale de

stinato alla medicatura degl' incurabili,

sciagurate vittime d'impudiche passioni,

e per l'erezione del monastero per racco

gliere le peccatrici convertite. Avendo poi

culle oblazioni de' fedeli acquistato silo

bastante e per la rinnovazione della chie

sa e per la fabbrica della casa, diedero i

primi pensieri al più sagro degli edilizi,

di cui nel l5gi pose la i.* pietra bene

detta ne'fundamenli il patriarca cardiual

l'unii. Siccome il lavoro fu egualmente

sollecito e magnifico, potè il patriarca Za

ne 1/20 ottobre 1603 solennemente con-

sagrare il tempio col titolo di s. Nicola

dii Talentino. Ad accrescerne il decoro

ivi si collocarono in diversi tempi, il cor

po di s. Marcelliano e la lesta di s. Ger

mana martiri, provenienti da'romsni ci

mi lei i, una costa di s. Audrea Avelline,

uno delle tante glorie teatine , ed oltre

reliquie di santi. Il Corner celebra il ile-

coro di questa chiesa per In maestà ile

suoi allori, per l'esterno prospello di mar

mo, pe' suoi ricchi ornamenti, e molto

più per l'esemplare pietà de'chierici re

golari che u suo tempo l'ulliziavano; dif

fondendosi nel raccontare le luminose a-

zioni del b. Giovanni Marinoni, splendo

re di Venezia ove nacque , e de'tealiui,

in cui santamente visse e felicemente mo

rì, dopo aver ricusato l'arcivescovato di

Napoli, offertogli da Paolo IV, con volo

difeso e propagato il mistero dell'Inuma-

colatn Concezione, secondo lo spirito del

l'ordine suo verso di esso , ora definito

per dogma. I teatini abitarono la casa si

no ali' infausta soppressione di tutti i re

golari, e poscia fu ridotta a caserma mi

litare, come lo è al presente. La chiesa

con decreto patriarcale de' > \ ottobre

1810 venne dichiarata parrocchia, della

decania di ». Silvestre, con 23 1 3 anime

ne'sestieri di s. Croce e di Dorsoduro; «ni

li» per succursale In chiesa di -. Andrea

ilcscriila nel 11. 3j. Per 1* architettura e

per la copia dell'opere di pittura e scul

tura di molto pregio, che I' adoroano, è

una delle più insigni di Venezia; perciò

compresa nell'opera , Le Fabbriche ili

Venezia, con 3 tavole illustrate dal Die-

do, ed aggiimta del /.motto. La riputa

zione merilamenle guadagnatasi coll'ope-

re dal vicentino Sca mozzi, condusse l'or

dine fondato dal suo concilladino a ser

virsi di sì valente archiletto per innalza

re con nobile e maestosa eleganza, sì in

Venezia che in Padova, la loro chiesa e

casa. Lo Sca mozzi premorì al compimen

to della chiesa di Venezia, non avendo ve

duto a fondarne che un sol pilone; ciò for

se produsse qualche difetto , che i critici

rimarcarono nel bellissimo tempio; e se

non fosse caricalo d'ornamenti in istucco

di slile barocco, si presenterebbe in più

gradevole aspetto. La pregiudicarono i

cambiamenti introdottivi da chi presie

dè l'opera, (Questa chiesa presenta uua
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sola navnla a croce Ialina col coro die

tro olla cappella principale, e di dauco al

maggior altare le sagrestie ed altri luo

ghi. Sulle testate del traverso della croce

ti dovevano essere due tribune rotonde,

e sopra il centro di essa croce doveva e-

levarsi maestosa cupola, la cui sommità

avrebbe arricchito di luce quella parte

del tempio. Il rimanente della navata fino

alla porta principale è compartito in 3

cappelle, d'ambo i lati. L'elevazione in

terna consiste in un bell'ordine corintio,

sul cui sopiaomalo muove una vèlia di

pieno centro che soperchia nobilmente

tutta la chiesa. Meritano lode gli alluri.

Lo Scarrozzi ovea pur dato il disegno

della facciata , che non fu eseguita. La

loggia e la scalea che si vede fu condotta

con disegno del Tirali, fiorito nel secolo

passalo con distinzione, né fa Iorio all'o

pera scamozziana. La 2." cappella, della

famiglia Pisani, è tutta opera del Procac

cino, con fatti di s. Carlo Borromeo. La

3.' ha una buon'opera del Peranda con

l'Adorazione de'ftlagi. La 4- ba altra bel

l'opera, ch'è del Palma giovine, con Ma

ria Vergine in gloria e 5 Santi. Appresso

villa due qnodi i da tenersi in pregio e cu

stodia. L'ima è opera bellissima del Fo

rabosco con s. Francesco consolato dalla

celeste melodia; l'altro con s. Girolamo

visitato da un Angelo, è opera del Lyslo-

dalissima, ed il leone ivi effigiato è uno

ilc'più belli espressi in pittura. Nel coro

l'Annunziata è buon lavoro del Giorda

no. Il deposito del patriarca Morosini è

del Parodi, che vi mantenne i difetti del-

l'arte del suo tempo, con valore di scar

pello. Nella sagrestia il Deposto di Croce,

con un divoto, è opera bellissima e fie-

schissimo del miglior tempo e di gran ca

rattere. Qui vi sono pure due copie; Tu

ia del Miracolo di s. Marco per lo Schio-

'o, tratta da J. Tinlorelto, l'altra della

Madonna della Seggiola cavata da Lai-

"eie. All'altra parie della chiesa, anziché

»> arrivi al i ." altare, il quadro con Maria

'«igine e uu s. Vescovo, è bell'opera di

L. Basirono. Siili' altare è bel lavoro del

Perauda il s. Gaetano fra le Virtù. So-

pia il pulpito il quadrello con s. Antonio

è del Prete genovese. Nella vicina cap

pella è buon dipinto del Procaccino it

Martirio di s. Cecilia. Il soffitto a fresco

è del Zompini. A questa brevità, qual se

guace della Guida del Meschini del 1828

(compendio dell'altra sua del 1 8 1 ì, come

più confacentc alla condizione di mia o-

pera : altra più ampia e pregevole pub

blicò nel 1840), può supplire il Zanotlo

lodato. Egli ragiona pure de' dipinti del

Bonifacio, del Damini, d' Alvise dal Fri

so, dell'esimio moderno Quei ena e d'al

tri; osservando che quelli che più lavora

rono in questo tempio, perchè compito

nell'eli) in cui vivevano, sono Jacopo Pal

mo juniore e Santo Peranda, ili." aven

do 22 opere qual più e qual meno de

gne di nota, il 1." avendone 1 1 pure di

qualche merito , e tutte le dichiara. Lo

da il magnifico tabernacolo scolpilo del

l'altare maggiore; e i due mausolei fatti

erigere neh 720 dal doge Cornaro.ove so

no cammei con ritratti, e un bassorilie

vo figurante la libera offerta del regno di

Cipro falla alla repubblica veneto da Ca

terina Corner nel 1489; monumenti di

stile manieralo, e più pregevoli per la co

pia dc'mai ini e per l'operosità, di quello

sia per la purezza de'modi.

5g. Eremiti Camaldolesi di s. Cle

mente in isola. V. § XVIII, n. 4-

6o.Cap/mccinidelss. Redentore. Bo

naventura degli Emmanuel] minore os

servante veneto, acceltoall'universalede*

propri concittadini per l'apostolico sua fa

condia e soavi là di costu mi, eccitato da un

interno amore alla soliludine,verso il i53o

esorlò alcune pie matrone di cui ne dirige

va la coscienza, a fabbricargli in qualche

remoto luogo della città un'augusta casa a

forma d'eremo, onde vivervi con alcuni

compagni in penitenza. Una di esse, Fio

renza Corner sorella dello regina di Ci

pro e moglie di Pietro Trevisan, olii 1

considerabile somma e impegnò il suo
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ccio procuratole Pietro a proteggerlo e

impetrarne la pontifìcia autorizzazione,

come fece. Fiorenza però nella sua u-

miltà, fece comparire Teodosio Scripia-

na, r domandare a Paolo MI, secondo il

concesso al defunto procuratore Trevi-

san, il poter dare ad un ordine religioso

il convento e oratorio fabbricali sopra

un fondo proprio, npn che d'erigere una

chiesa sotto l'invocazione degli Angeli e

de Senti,COn campinole e l 'ini ilei io. 'l'olio

il Pupa accordò neh 535, e nel i54o ag

giunse In facoltà di fabbricare Dell' isola

«Iella Giudecca una casa solitaria con

chiesa per religiosi eremiti. Quesl' ul

time ridotte a compimento, con per

messo del senato nel i 54 I si consegnaro

no al lodalo fr. Bonaventura da Vene

zia, minore osservante ed eremita. Giun

to in Venezia nell' istcsso anno per le

prediche quaresimali fr. Bernardino O-

chino ministro generale del nascente or

dine de'iuiuori Capottata, fr. Bonaven

tura rimasto colpito dalla sua eloquen

za, volle donare se e il suo convento al

di lui ordine, e vi accolse i cappuccini. Ma

essendosi nel i542 teso l'Ochino empia

mente apostala dell'ordine e della catto

lica religione, fr. Bonaventura riassun

se l'abito de'minori osservanti, e con ec

cessivo zelo castigando in tutti In colpa

d'un solo, cacciò dal luogo gl'innocen

ti ed esemplarissimi cappuccini. Questi

si ricovrarono nella casa d'un divoto se

colare, finché coli' aiuto de' fedeli, nel

1 546 si fabbricarono un piccolo convento

di tavole nella stessa isola della Giudecca,

in un silo abbietto e chiamato Monte de'

Corni pel riferito al n. 97 del § XVI II. In

tanto Teodosia creduta fondatrice di s.

Maria degli Angeli, avea in piccola parte

contribuilo all'erezione della chiesa e con

vento; con permesso di Paolo ili ne fab

bricò altra col titolo di s. Onofrio e de*

ss. Eremiti e Anacoreti, con piccola casa

per uso degli eremili ; e poi anche una 3.'

cull'in vocazione di s. Martino vescovo e

di tutte le ss. Vergini ; i quali 3 luoghi nel

1 547 rinunziò solennemente n favore

della vera fondatrice Fiorenza, tutto con

validando Paolo 111 pel nunzio di Ve

nezia Giovanni della Casa, e poscia il se

nato domandò al generale degli osser

vatili ne' luoghi della Giudecca che as

segnasse compagni a fr. Bonaventura.

Mentre si disponeva la nuova famiglia

pel solitario fr. Bonaventura, i due con

tigui convento e monastero di s. Giaco

mo de' serviti e di s. Croce dell' agosti

niane, riputando loro pregiudizievole ta

le religiosa famiglia, ne ottennero divie

to dal senato, con ingiunzione a fr. Bo

naventura d'abitarvi con due compa

gni, e dopo la sua morte si dovessero ab

battere quelle abitazioni. Allora fr. Bona

ventura, rientrato in se stesso, conobbe

nell'n weiiuto un castigo divino per l'in

discreto impeto col quale avea espulso i

cappuccini innocenti.Pentitodunqne del

l'operato, volle restituir loro l'abitazioni;

ma i cappuccini dubitando di sua inco

stanza le ricusarono, limitandosi ad assi

sterlo nel male che l'affliggeva, morendo

nelle loro mani. Temendo Fiorenza Tre-

visan che perciò venissero distrutte le

piccole chiese e le anguste case da lei

fabbricale con grave dispendio, eccitò i

cappuccini a domandar al senato il luo

go da cui erano stali ingiustamente allon

tanati, essendo troppo ristretto quello in

cui vivevano e troppo esposto a' venti ;

i quali nel 1 548 lo resero un mucchio

di rovine, pendenti le loro istanze, on

de di necessità si ritirarono ne' romitag

gi già a loro concessi da fr. Bonaventura.

Questo e le virtuose qualità de'cappucci-

ni giovarono all'esaudimento, onde il se

nato glieli accordò in perpetuo. Ivi dimo

rando dierono saggio di zelo con predi

che e pratiche religiose, onde la vecchia

chiesa riuscendo incapace ad accogliere

la frequenza del popolo, nel 1576 pen

sarono d'ampliarla, ma furono distratti

dalla sopravvenuta orribil peste che de

solò la città. Vedendo il senato in pochi

giorni periti migliaia eliciti. idilli, mielu-

\
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te vile preziose, fra cui la preziosissima

del gran Tiziano Vecellio, ormai temen

do per se e dell'estremo eccidio di Ve

nezia, conosciuto vano ogni umano ri

medio, implorò la divina misericordia,

facendo voto d' innalzare un magnifico

tempio in onore di Gesù Cristo Reden

tore drll'uman genere, e quindi annual

mente col doge recarvisi a rinnovare i

rendimenti di grazie. Propose il pro

curatore Tiepolo, a decoro della città e

per utilità della studiosa gioventù, d'in

nalzarlo presso s. Vitale e consegnarlo a'

non meno esemplari gesuiti, a vantag

gio dell'educazione de'giotani. Ma consi

derando il senatore Donato, poi doge, che

per l'erezione del collegio e scuole trop

po tempo occorrerebbe all'adempimento

del voto, consigliò esser più agevole fon

da rio in ampio sito nell'isola dellaGiudec-

i . .!■ affidarlo a'poveri cappuccini con mi

nore dispendio. Questa opinione prevalse

a'18 settembre 1576, onde furono pre

posti alla fabbrica Agostino Barbarigo e

Antonio Dragadino, ne' cui fondamenti

il patriarca Trevisan a'3 maggio 1.I-7

pose solennemente la prima pietra be

nedetta, e la medaglia esibita in diseguo

«Ini Corner, ove vedo espressa l'Adora

zione de'Magi col l'annoi W>,e nel rove

scio il prospetto e un fianco del teropio,col-

ì'ep'igiufv.lìedemptori l'olimi. mdlxxfi.

Appena cessalo il flagello, il senato rico

noscente, religioso e munifico degnamen

te si volse a sciogliere il voto, commet

tendo l' erezione della fabbrica al più

famigerato architetto; e con allogare a'

viventi luminari dell'arte pittorica Pao

lo Veronese, Jacopo Tintoretto, France

sco Bassa no e altri, di colorire le tavo

le degli altari, lnnalzavasi la magnifi

ca chiesa per consegnarla a' cappucci

ni, quando questi compresi da timore

che tanta sontuosità troppo disconve

nisse alla loro rigida povertà, ricusaro

no d'accettarla se Gregorio XIII non l'a

vesse permesso, il quale tosto lo con

cesse. Ridotta a suo compimento nell'in-

vol. xci.

terna struttura, nella facciata marmorea,

negli abbellimenti con pitture de' più

celebri autori, e statue di bronzo, a'27

settembre i5e)2 lo cousagrò il patriarca

Friuli. Subito nel chiostro fiorirono in

santità e dottrina illustri religiosi , fra'

quali il Corner celebra quel mirabile que

stuante, vittima di putita, il patriarca

Correr, Giustiniani vescovo di Chioggia

e poi di Treviso, Bragadino vescovo di

Scardona e poi di Chioggia. I cappuccini

ufliziarono la chiesa sino al 1810, incili

neppur essi furono risparmiali nella ge

nerale soppressione, ed allora pel decre

to de' 12 aprile la chiesa venne destina

ta a parrocchiale della Giudecca iu luogo

di s. Eufemia. Dipoi restituiti il conven

to e la chiesa a 'cappuccini, con sovrana

risoluzione dell'8 giugno 1822, ritornò

a s. Eufemia l'antichissima sua parroc

chialità. Nel convento, compresi i supe

riori, vi dimorano 63 cappuccini. Questo

tempio dagl' intelligenti è considerato il

più magnifico, bello e corretto edilizio

che l'arte risorta vanti in Italia, capola

voro del vicentino Andrea Palladio. Leg

go nell'acre Milizia. Il senato veneto or

dinò aPnlladio d'erigere a 'cappuccini un

tempio semplice. E' d'una sola navata,

lunga piedi 92 e larga 46 con 3 cappel

le sfondale su cadami lato, e con tribu

na a croce, coperta al centro di maestosa

cupola. Dietro la tribuna è il coro ('l'u

mile struttura qunl conveniva a' cappuc

cini), con due sagrestie in ambo i lati, é

due campanili rotondi con iscale a lu

maca. L'ordine corintio regna per tutta

la chiesa ; ed un minor ordine corintia

regge gli archi delle cappelle, la di cui

cornice architravata ricorre tra gì' inter-

colunnii intorno al tempio. Tutti gli al

tari sono d'una rara bellezza e semplici

tà (modelli di perfezione), fuorché l'alta

re maggiore, eh' è una polleria del seco

lo XVII (poiché opera sfortunatamente

d'altra mano, dal senato nel 1679 ordi

nata all'architetto Giuseppe Massa, e

insieme scultore de'due manierali bat-

«4
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sorilicvi del parapetto e dietro I' aliate.

Magnifico e ricco pei' marmi eletti e per

oro, porta i difetti dell'età. Non polen

dolo Ture rispondente alla pura elegan

za del tempio, lo fece ricco, verifican

dosi l'adagio del greco pittore, applicato

a quest'ara massima e alla Sagrestia Va

ticana : Non potendola far bella la fece

ricca). La facciata è d'un ricco composito

con porla od orco con frontone sopra.

Sul frontone di essa porta è un peno di

cornicione <!' un mezzano ordine corin

tio, che adorna l'ole della facciala, e fa

di qua e di lìi due mezzi fremirmi, die si

Tanno a perdere nel gran frontone di

mezzo. Le chiese di s. Giorgio Maggiore,

di S.Francesco della Vigna, del Redento

re, dichiara Milizia, non sono cerio esenti

d'abusi, e questa del Redentore ha di

più sopra il frontone un attico con acro-

terii all'antica, che col fronlone fa a cal

ci (ma Palladio premorì al termine del

singolare edilìzio, non meno divolo, che

cospicuo: ov' anche regga la critica, ciò

devesi guardar rome piccolo neo, e non

per questo resta offuscala un'opera d'al

tronde cospersa di tanta luce, nella stes

sa facciola pel complesso di sua grandio

si là, eleganza di profili, stupendo effet

to. Palladio morì in patria nel 1 58o, e

perciò sontuosamente riposa in s. Coro

na di Ficenza, nel quale articolo tor

nerò a celebrarlo col cav. Scolari e col

commeiid. de Fabris). Un'ampia sca

la di 16 scalini le dà però della mae

stà. Le Fabbriche di Fenezia ci die-

rono 8 tavole di quest'ammirabile tem

pio, illustrate artisticamente da Diedo

e da Zenotto. Sentenzia il i .": Ecco il capo

d'opera dell'eleganza e della venustà Pal

ladiana; ecco il tempio che,se non in isplen-

dore, almeno in bellezza eclissa ogni al

tro fra'più decantati e meravigliosi.Que

sta non è gratuita asserzione, che ove pur

mancasse 1' autorevole testimonianza di

tutti i dotti, ne sarebbe prova non dubbia

quel magico incanto, e quella calma soave

da cui si trova rapilo, e dolcemente aline-

cialocliiiinqueconleinpla questo prodotto

dell'arte, da se solo haslanlea rendere im

mortale il nome dell'esimio suo autore,

e ad assicurargli il primato fra gli archi-

letti. Fra gli altri mi piace Inle rilievo e gli

fo eco riverente. Dalle sagrestie esce per

sotto una scalcila a chiocciola, intro

dotta da Palladio con molla industria, e

passando per un andito che s'aggira die

tro le broccia della crocerà,perviene il ce

lebrante all'altare senz'aver d'uopo d'at-

travrrsarla rhiesa Ira la folla del popolo

confusamente addensalo, con distrazio

ne degli astanti, e con discapito di quel

decoro che s'addice al sacerdozio ed alla

maestà de'sagri riti : cosa che meritereb

be d'esser proposta ad esempio d'imi

tazione, ben degna della mente e dello

spirilo religioso di Palladio. L'autore

dell'opuscolo, Le Belle Arti in Vertevat

celebrandoPallodio, come il Raffaello de

gli architetti, producendo I' interno ili

questo lempio.riporla leparoledell'archi-

tetto medesimo scrii te nel proemio del 4."

libro della 3ua^Cn hiteltura.»Se in fabbri

ca alcuna è da essere posta opera ed in

dustria, acciocché essa con bella misura

eproporzione sia compartita, ciò,senz'al-

Iro dubbio, si deve fare ne' Tempii, ne'

quali esso fattore e datore di tutte le co

se D. O. M. deve essere da noi adoralo ;

ed in quel modo, che le forze noslre pati-

scotw,lodato e ringraziato di tanti a noi

continuamentefatti benefìcii". Il punto

che oltremodo colpisce è il centro della

crocerò, da cui ovunque s'inoltri il passo,

o si giri il guardo,nuova scena si apre, mio •

ve incantotrici bellezze s'impadroniscon

de'sensi,e tutta a se traggono l'attenzione,

lasciando non ben deciso se un tale spet

tacolo abbia alcun che di celeste, come

alcun diedi divino l'arie che a tanto li

spinge. Del resto, oltre la saldezza dell'o

pera, in essa la morbidezza, il contrasto, la

varietà, l'armonia vi regnano do per lui lo.

Esse ponno gareggiare co'più applaudi

ti esemplari della maestrevole Roma, e

meritano d' essere additate per testo agli
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studiosi dell'arte. Finalmente col Mo

nchini dirò il meglio dell'opere che rimar

cò in questo tempio, dnl suo acuto inten

dimento qualificato il più bello di Ve

nezia. Le due grandi statue bellissime

della facciata, tutta di marmo istriano,

sono di G. Campagna, l.a i.* tavola col

la Nascita del Signore è di F. Cassano;

l'altra col Battesimo suo è degna opera

di Benedetto e Carlo, fratello e figlio del

gran Veronese che Cavea comincialajla 3.'

colla Flagellazione è di J.Tintoretto.L'al-

tare maggiore di marmo carrarese, pur

troppo è opera posteriore, disegnata da

Giuseppe Mazza o Massa, che lece anche

le sculture e i getti del tabernacolo, tranne

le due grandi figure e ilCiocefisso.in bron

zo, che sono del Campagna; i bassorilie

vi del medesimo altare sono di Tommaso

Rner. In un armadio della sagrestia sta.

chiusa un'immaginedi MariaVergine che

adora il Bambino dormiente, con dueAn-

geletti in atto di suonare. E'opera diGio.

Bellino, di tanta grazia e di tanto amore,

che non si è mai sazio di contemplarla.

Il quadro con s. Francesco in estasi èdel

Saraceni, opera piena di dottrina pitto

resca : è bell'opera di Paolo il Battesimo

del Signore; e il quadretto con Maria Ver

gine e i ss. Giambattista e Caterina, è di

Gin. Bellino. Di questo pittori' si dice

eziandio nell'altra sagrestia il quadret

to con Maria Vergine che tiene il Bambi

no.Qui tra molti quadri è osservabile pel

buon concepimento e disegno ilb. Loren

zo da Brindisi, opera del Corvi, eli 'è alle

stampe. All'altra parte della chiesa ilPal-

ma giovine fece nel i ." altare la Discesa

di Croce, F. Bassano la Risurrezione nel

i.°,J. Tinloretlo l'Ascensione nel 3."So

pra la porta : il Vecchia dipinse la mez

zaluna con Maria Vergine che presenta

Gesù a s. Felice cappuccino, dal Zanotto

creduto del p. Scipione da Verona, lo

•tesso argomento ripetuto altrove; e fr.

Cosimo Piazza vi fece più alto il Voto di

Venezia alla Vergine e a'Santi. Il quale

Piazza dipinse le figure a chiaroscuro,

nella chiesa, eccetto le 12 della cupola,

che sono del p. Massimo da Verona.Sul-

l'altaredella vecchia chiesa vi è una tavo

la gioì gionesca di Gin. Bellino, con Ma

ria Vergine e i ss. Girolamo e Francesco.

Nel refettorio è buon'opera del p. Piaz

za laCena del Signore, e vi fece 6 P, i qua

li significano: Pietro Paolo Piazza Per

Poco Prezzo. Di bronzo sono le due fi

gure sovrastanti i pili dell'acqua saula,

lavoro di Francesco Terilli. Noterò, che

tra gl'intercolunnii del corpo del tempio,

sono nicchie che legano mirabilmente cou

l'intero della fabbrica, e vengono occupa

te da statue in legno colorate a bronzo.

I cappuccini conservano questa magna

operai del Palladio, con quell'amore pro

prio ili chi veracemente nutre in cuore

il decoro del santuario e il sentimento

del bello. Riferisce il lodato Zanotto nel

la Nuovissima Guida di Venezia. Nel

l'atto votivo erasi stabilito di celebrare

ogni anno, nella terza domenica di lu

glio, una solennità in commemorazione

della grazia ottenuta. Quindi, finché du

rò la repubblica, portavasi iu tal giorno

a visitar questo tempio il doge colla si

gnoria, come già dissi. Caduto quel go

verno, le magistrature edilizie continua

rono la visita divola, e per facilitare a'

cittadini il passaggio nell'isola della Gin-

decca, ove sorge la chiesa, si costruisce

un ponte temporaneo di barche nella

vigilia della festa, in cui si attraversa in

quella sera e il domani il Canal grande

fino alla Giudecca. La notte che prece

de quella solennità è una vera festa pel

popolo veneziano, il quale in folla si por

ta a piedi, o su barchette illuminate, a

scorrer l'isola divertendosi, con cene,

suoni e canti popolari. E' il più bel con

vegno tripudiatile e fragoroso del popo

lo. E' una festa popolare, splendida, vi

vacissima : tutta propria e tutta parti

colare di Venezia.

6i. Agostiniane delle le Convertile,

ora delle Suore dis. Vincenzo de Paoli

e della Casa di Correzione. Tutti i ino
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autieri fendati in Venezia per monache

sino al secolo XVI, essendo destinati ad

innocenti e oneste che si volevano dedi

care a Dio, cosi erano all'i l lo escluse quel

le donne che alcuna parie di loro vita

uveano sacrificala al libertinaggio e al

l'inonesto costume. Perchè poi anco per

queste, quando sinceramente bramassero

convertirsi, vi fosse luogo ove con religio

sa vita compensar potessero i passati er

toli, circa i prim:i pii di detto secolo e d'or

dine della repubblica fu per loro istitui

to un monastero con regola di s. Agosti

no, e piccola chiesa dedicata alla più il

lustre tra le penitenti s. Maria Madda

lena, contribuendovi i teatini e s. Giro

lamo Emiliani fondatore de' Sontaschi.

Confermò l'istiluio Giulio III, destinan

do a perpetui protettori il patriarca di

Venezia e l'abbate di s. Giorgio Maggio

re, ed incaricando i governatori del mo

nastero per lo stabilimento delle regole :

il successore Paolo IV, nel 1 556, dichiarò

spettare a'governatori del pio luogo l'e

conomico, al patriarca la direzione delle

.rose spirituali. Concorsa il seuatoal man

tenimento dello stabiliinenlocon ragguar

devoli sussidii nel i564 e in seguito, an

che colle multe pecuniarie de*rei; indi nel

1601 vi destinò 12 governatori patrizi

e cittadini, aumentati a 20 nel 1690. Poi

il ricco mei cante Bai toloroeoBontempel-

li dal Calice, rinnovò la chiesa in più am

pia e decorosa forma, consagrata l'8 giu

gno i5yc) dal patriarca Trevisano. Queste

agostiniane dette le Convertite, che con

lauto pubblico vantaggio accoglievano le

donne di vita scorretta, che professando

la vita religiosa abbracciavano uno sla

to di virtù e di perfezione, non furono

risparmiate nella generale soppressione,

e non più sussistono né chiesa, né mo

nastero, secondo il pubblicalo nel 1 853

dall'ai). Cappelletti nelle Chiese et Italia.

Però dopo tale epoca, ricavo dallo Stato

personale, che per la detta soppressione

la chiesa fu profanata e il chiostro fu a-

doperato a pubblico uso. Quindi per so-

vran» determinazionefurono con sommo

dispendio ristabiliti e l'uno e l'altra nel

1 856, per accogliere le donne carcerate

d'una gran parte della monarchia, adi-

dandone la custodia alle Suore di Cari

tà di s. Vincenzo de Paoli, che vi si tro

vano in numero di 16, cioè 7 professe e

<) novizie, le quali dipendono dalla supe

riora della lor casa alle Penitenti, di cui

nel § XII, n. q. Vi è la suora direttrice

e il cappellano confessore. Questo stabi

lmente si chiama la Casa femminile di

correzione e di pena unita alla chiesa

di s. Maria Maddalena,prima appar

tenente alle agostiniane convertite, la

quale venne di nuovo consagrata da mg.r

Antonio Gava già vescovo di Belluno e

Feltre a'29 ottobre 1857, e ciò a causa

dell'eseguitone radicale l'istauro, e della

mutazione di sua antica forma.

62. agostiniane eremilane, poi Bene

dettine di s. Giovanni in Latcrano.Sitor

Mattia monaca agostiniana nel monaste

ro de' ss. Rocco e Margherita, presa da

noia si ritirò in sua casa, ina tormentata

da'rimorsi per aver abbandonala la sua

vocazione, Dio l'illuminò a scegliere vita

più solitaria ed austera, promovendo col-

I esempio nell'altre donne il peutiinenlo,

onde acquistò alcune ravvedute compa

gne. Pass nono ad abitare nel sestiere di

Castello in una casa nella contrada di s.

Maria Formosa, contigua all'oratorio di

S. Giovanni in Laterano, il quale esiste

va nel i4^5 con rettore, indi annesso a

delta parrocchia. Dato in commenda al

pievano di s. Marina, nel ■ 4 74 Pel" su»

morte il senato ottenne che più non si

conferisse in commenda; e siccome la

chiesa divenne poi cadente e bisognosa

di rifabbrica, nel i4q< •' Papa concesse

indulgenze a chi vi contribuisse, venendo

indi unita alla basilica Lateranense di

Pioina. Le pie donne vivendo ivi appres

so, presero per norma la regola di s. Ago

stino, e nel i5o4 ottennero dal capitolo

Lateranense l'uso e il possesso dell'ora

torio con annuo censo di 4 libbre di per-

 

.
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(«Ilo zafferano. Nel 1 5o6 le monache edi

ficarono propinquo un povero monaste

ro, col noined'ereaiite agostiniane. A loro

istruzione il patriarca Sminilo vi poseSco-

lastica Borsa già badessa di s. Servolo,

che condusse seco due monache e due

converse. Ben presto don il monastero

nell'osservanza a segno, che il patriarca

Coniarmi nel i 5 ig vi trasse alcune mo

nache per riformare quello benedettino

di s. Anna, e vi riuscirono egregiamen

te. Siccome aveano dovuto professare

l'istituto e vestir l'abito di s. Bene

detto, tornate nell'anno 1 55 1 al loro

monastero di s. Giovanni in Luterano,

ne ritennero l'abito e la regola. A' i4

febbraio i ^7 3 un fulmine caduto sul

povero monastero vi produsse un in

cendio che l'inceneri, onde I' abbades-

sìi Serafina Moliu divise le religiose ne'

ricoveri de' monasteri di s. Anna, d' O-

gnissanli, e de' ss. Biagio e Cataldo, ne'

quali si professava la regola benedetti

na. Le monache vi si affezionarono in

modo che fecero altrettanto, e quando fu

rifabbricalo il monastero ricusarono tor

narvi, tranne Clementina Coruna costi

tuita badessa e un'altra religiosa nel 1 5j$.

ludi uel 1 585 furono rinnovali alla chie

sa i privilegi della basilica Lateraneuse ;

ma siccome dalle monache non era stalo

notificato al capitolo Lattei anense il loro

egresso e ritorno, pel godimento delle

prerogative, occorse nel 1 5<j5 una bolla,

confermala nel 1623. Ma non più vesten

dosi religiose, morta la badessa neliSgg,

lo divenne la compagna Ottavia Zorzi li

ni, -i abitatrice del monastero. Tuttavia,

Dio la benedì in modo, che potè formare

mi copioso numero di monache, miglio

rare il monastero, ampliare e abbellire

la chiesa, che poi fu arricchita co' corpi

de' ss. Emilio e Felice martiri, e di mol

le ossa d'altri ss. Martiri, de' romani ci

miteri. Vi rimasero le benedettine sino

al 1810, e restate soppresse, l'oratorio

esiste non sagrauieutale nella parrocchia

de' ss. Gio. e Paolo, ed il muuastero à

destinato ad uso della r. scuola reule su

periore e di nautica.

63. Gesuiti e Benedettine eli s. Ma

ria delV Umiltà. Ne parlo nel n. 1 del

§ XVIII, e nel u. 72 delle parrocchie o

| vili.

64- Minimi di.t. Francesco di Paola.

Nel 1291 Bartolomeo Quirini vescovo di

Castello con testamento ordinò, che de'

suoi beni fosse comprala una casa del

fratello Tommaso nel sestiere di Castel

lo e nella parrocchia della cattedrale, ac

ciocché fosse ridotta a spedale per 1 2 a

16 infermi della parrocchia, pel cui man

tenimento assegnò poderi. 11 padronato

l'attribuì a' discendenti di suo padre, e

poi confermò nel 1296 il vescovo Barto

lomeo II Quirini, il quale inoltre permi

se al priore del pio luogo l'erezione del

l'oratorio dedicato a s. Bartolomeo Apo

stolo, per celebrarvi gli uffìzi divini. Au

mentò le tenui rendite dell'ospeda leToui-

maso Quirini, forse il sunnominato, colla

3.'parte de'suoi beni, e morendo nel 1 3o4

fu sepolto nell'oratorio con iscrizione qual

fondatore. Dipoi uel 1 584 '' generale de'

Minimi di s. Francesco di Paola inviò a

Venezia due religiosi sacerdoti per pian

tarvi un convento, e dopo 6 mesi 1' ac

cordò il senato. Si trovò a proposito l'o

spedale di s. Bartolomeo, che per l'anti

chità minacciava rovinare. Protetti i re

ligiosi dal cardinal Alfonso d'Este, pel

quale Mariti Quirini era. divenuto vesco

vo di Concordia, per gratitudine egli e

i fratelli cederono all'ordine de' minimi

l'oratorio e la casa del priore, con riser

va del padronato. Sisto V neh 585 con

fermò la cessione, e sopì 1' opposizione

che al nuovo convento faceva quello di

s. Domenico di Castello, ludi sulle rovi

ne del demolito oratorio si disposero i

fondamenti della nuova chiesa, coll'iu-

vocazione di s. Bartolomeo Apostolo e

di s. Francesco di Paola, e presente il do

ge Cigogna, pose nel 1 588 o prima la

pietra benedetta il patriarca Trevisano.

Portata a compiuienlo, Giovanni Perpi
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gnano vescovo diCanea,o Giorgio Paimi-

guano,come si vuole dal lo Sta lo persona

le, nel 1 6 1 g la cousngrò a* 1 9 aprile, o a'

6 agosto secondo il .letto libro. Poi vi fu

rono collocati ì corpi de'ss. Alfonso e Gia

cinto martiri, tratti dulie catacombe di

Roma. Soppressi anche i minimi nel 18 10,

il convento fu cambiato in soggiorno de'

militari, e la cbiesa fu dichiarata succur

sale della parrocchia di s. Pietro. Di ri

marchevole non ha che il sull'ilio, con

dotto dal cav. Continui.

65. Somasehi di s. Maria della Sa

lute, ora del Seminario patriarcale. Il

nobile veneto s. Girolamo Emiliani o

Miani appena in Venezia fu eretto l'Ospe-

«laletlo nel 1 .>?.-, ivi mostrò il fervore di

sua carità. Dopo aver profuso a soccorso

de'poveri e orfani tutto il suo patrimonio,

si dedicò interamente al loro servigio, e

introdusse nell'ospedale il misericordioso

istituto di raccogliervi gli orfanelli d'am

bo i sessi. Egli, oltre l'alimentarli, gli ad-

dottrinava ne'misteri e ne'doveri di 110-

itra fede, facendoli istruire in quell'arte

the potesse loro procacciare il sostenta

mento, come ora fanno i degni suoi figli

nello slabilimeuto descritto al n. 'p, di

questo §. Le sue cure si estesero ancora

per le donne convertite a vilu migliore,

alla buona educazione e istruzione della

gioventù d'ogni condizione. Questi fu-

lono i primordi] della benemerita con

gregazione àe'Somaschi da lui fondala,

■'quali poi venne affidato il seminario

di Castello. Cotiviene anzitutto sapere,

che assediata nel 1 47 3 da 100,000 tur

chi SiUliiri nella Liburnia, allora sogget-

uniinio veneto, fu difesa con tan

ti. .1 suo rettore Antonio Lore-

sopi avvenuti gli aiuti del re

que'perpetui e fanatici ne-

cristiano, nel 1 4 7 4- Per

■anvw vittoria riportata da'

•■Filetti abbandonarla,

uli tentativi per e-

Lahcaaìejaae del senato ut-

ricordiu il me

rito d'aver potuto resistere agli sforzi di

tanto formidabile nemico, in ringrazia

mento all'Altissimo decretò 8*7 settem

bre doversi implorare dall'apa un'indul

genza per eccitare i fedeli all'oblazione,

ad effetto di cominciare l'erezione d'un

luogo di pietà, a ricetto de'vecchi marina

ri poveri e infunili, sotto il nome di Gesù

Crislo, io qualche remoto silo e col con

ven.ente soccorso del pubblico erario.

Sisto IV annuì all'inchieste con breve

del i4t5. Fu trovalo opportuno quello

del campo di s. Antonio nel sestiere di

Castello, ove Ire unni innanzi lo stesso

senato vi avea ordinata la fabbrica d'un

ampio coperto a ricovero de'poveri, che

non avendo casa propria erano costret

ti dormire all'aperto sotto i portici e i

volli di s. Marco e di Rialto, con assegna-

Diruto di due staia di farina per far loro

il pane ogni settimana. Disposto il dise

gno dell' ospedale, il patriarca Girardi

pose la 1.' pietra ne' fondamenti a'7 a-

prilei4?6) coll'inlerventodel doge Ven-

di amino e del senato; poscia Inuoceiizo

Vili nel 1 487 confermò l'indulgenza

plenaria del predecessore, accordando

privilegi per la fabbrica di esso speda

le, e copiosissime quindi furono le obla

zioni. La chiesa sotto l'invocazione di s.

Nicolò di Bari, fabbricala con nubile ar

chitettura, fu consacrata a ai marzo

i5o3, e venne adulala all'ufliziatura di

preti secolari. Volgarmente fu delta s.

Nicolo di Castello. Più tardi istituito

il seminario ducale pe'chierici perla ba

silica di s. Marco, narralo nel u. a del §

VI, fu esso piantato nell'aulico monaste

ro de'ss. Filippo e Giacomo residenza de'

primiceri di s. Marco, priniicerialo e

chiesa che ivi descrissi ; e poi a' 1 a luglio

1 ■"() i il senato lo trasferì nella casa con

tigua all'ospedale di Gesù Cristo, conce

dendone la direzione a' chierici regola

ri soma v In, insieme alla cura della som

ministrazione de' sagramenti agl'infermi

del vicino spedale. Ciò premesso, ricurdo

ancora, che dopo aver nelciUlo§ VI, u.i
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descritto il capitolo patriarcale, dissi al

cune parole del l'altro seminario patriar

cale ; e nel o. 28 dell' argomento di cui

ragiono, raccontai la sua origine presso

s. Geremia, la tiaslocazione a s. Cipria

no di Murano, da dove passò nel priora

to de'Teulonici con l'oratorio della ss.

Trinità liei sestiere di OorsoJuro, e del

quale può vedersi il detto o. 28, per di

sposizione di Clemente Vili, nel luogo

cioè ove 35 anni dopo surse il magnifi

co tempio di cui vado a parlare. Tanto

riporta il Corner. Ma quanto al governo

del seminario, il cav. Cicogna racconta.

T'inu al 1611 couti uuarouo i somaschi a

leggere il seminario, quando per ignoto

motivo ne lasciarono il carico, ovvero ne

furono dispensati per alcuna causa da'

procuratori di s. Marco; e cosi tornò la

chiesa col seminario all' antica direzione

de'preli secolari per lo spirituale, edi per

sone laiche per l'economia. Ricorso poi

il preposito generale de'somaschi alla si

gnoria, i religiosi nel 1627 lui uno rein

tegrati nel governo del seminario, me

diante modificazioni alle precedenti con

dizioni. Per finirla coti s. Nicolò di Castel

lo, aggiungerò col medesimo illustratore,

che i somaschi vi durarono (ino al decreto

dv'iS novembre 1806, pel quale il luogo

fu consegnato alle truppe di marina, e poi

fu tutto demolito, ed oggidì forma il pas

seggio de'giardiui pubblici. La chiesa era

grande, sullo stile de'Lombardi, d'assai

iiubile architettura, con cupola e 3 altari.

]l bassorilievo marmoreo dell'Annunzia

ta, già pala d'uno di essi, ora adorna la

sagrestia dell'oratorio del seminario. E

nell'accademia delle belle arti fu traspor

tata altra Annunziata dipinta da F. Ve-

celilo, e l'imposte della maggior porta,

mirabili pe'lavori d'ornato. Sorpresa Ve

nezia nel i63o da lidissima peste, che

in poco tempo condusse alla tomba oltre

a 60,000 de'suoi abitanti, nou compre

so lo sterminato numero di vittime uelle

vicine campagne, il senato a far cessare

così aspro e distruttore flagello, con fidu-

eia sì rivolse 0 implorare la divina mise

ricordia, col possente patrocinio della B.

Vergine, obbligandosi con solenne voto

all'erezione d'un magnifico tempio col

titolo di s. Maria della Salute, alla di

cui visita dovesse poi annualmente por

tarsi con divota pompa il principe e il se

nato. Cessato il desolatole contagio, su

bito il senato per rendimento di grazie

si accinse ad adempiere il voto, mostran

do auche in questa circostanza il suo ani

mo splendidoe reale, colla spesa d'oltre

mezzo milione d'oro ; e per adornarlo in

ogni maniera di sontuosità, invitò 1' arti

sorelle, pittura e scultura ad arricchire

colle più elette produzioni la 3.* loro

germana l'architettura. Prepose all'ere

zione dell'edilìzio 3 illustri senatori, i

quali come il più opportuno Ira gli altri

scelsero per fabbricarlo l'area dell'antico

priorato Teutonico e dell'oratorio della

ss. Trinità, allora occupali dal seminario

patriarcale. Per oggetto così nobile e in

teressante acconsentì il patriarca Tiepolo

olla vendita, e dopo averne fissato il giu

sto prezzo, e trasportato nuovamente il

seminario a 9. Cipriano di Murano, egli

stesso il i.° aprile (secondo Corner: Mar-

tinioni dice a'a5 marzo) 1 03 1 gì Ilo la 1.*

pietra benedetta ne'loudamenti, insieme

ad alcune medaglie di diversi metalli, la

cui incisione pubblicò Corner, cioè due.

Una ha il busto della B. Vergine coronato

di stelle, col motto: Unde Origo Inde

Salusje nel rovescio l'edifizio sovrastato

dalla Deipara col Figlio in atto di bene

dire, ed il doge genuflesso, intorno es

sendo l'iscrizione : Nicol. Corti. Pr. Se-

nat. Ex Foto wccxxxf.L'altra medaglia

ha da un loto l'intero prospetto del tem

pio col doge in ginocchio, e in giro l'epi

grafe: Nicolao Contar.Princ.SenatusEx

Foto Mocxxx/.Nell'opposto lato dal ma

re si vede la Piazzetta di s. Marco «('la

terali grandiosi edilizi, e in alto lo Spi

rito Santo e la B. Vergine perorante a fa

vore della sua divota Venezia, ripeten

dosi nel dintorno la scritta: Unric O-
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rigo Jnd» Salus. In lai modo il vendo

governo, die per ringraziare l'Altissimo

della mortale fugala pestilenza del i 5y6

nvea innalzato il tempio del Redentore,

co->'i per ringraziare la proteltrice Maria

del desolatore fugato contagio del i63o,

fece innalzar questo. Progredendo l'emi

nente fàbbrica al suo coni pi mento, decre

tò il senato ;>'•.>.<) dicembre 1 656, di do

versi consegnare alla congregazione di

Somasca, fondata pel raccogli mento ed

educazione degli orfani dn s. Girolamo

Emiliani patrizio venelo,i di cui religiosi,

figli eredi dell' apostolica carità dui san

to padre loro, ivi si esercitavano fruttilo-

samenle nell'istruzione de'cbierici del se

minario consegnalo alla turo cura. Ac

colse con esultanza la congregazione so-

masca il nobilissimo dono, e tosto ac

canto di esso dispose l'erezione d'un ben

disposto collegio, ne'foiidaueati del qua

le collocò la i ."pietra il patriarca Morosi -

ni a" i 7 febbraio 1 670, né molto dopo la

fabbrica si condusse alla sua decorosa

perfezione.Ridotta poi liei suo intero com

pimento quella pure del tempio, d'ordi

ne pubblico nell altare maggiore vi fu

collocata la celebre immagine della B.

Vergine, già con somma venerazione cu

stodi In nella cattedrale di s. Tilo di Can-

dia, e trasferita a Venezia nel 1 67 2, quan

do sì illustre metropoli soggiacque alla

schiavitù ottomana. Altra immagine del

la 'li. si i i e di Dio fu riposta nell'altare de

dicalo alla sua Natività, che vuoisi in

antico slata posta dall'imperaloreEmma-

mieli! nella basilica di s. Sofia di Coslan-

linopoli, ed ivi con parlicolar culto ve

nerala. La maestosa chiesa fu consugra-

ta n'g novembre 1 687 dal patriarca Su-

gredo. Le principali reliquie che vi si

posero sono: il corpo di s. Crescenzione

martire, quello di «.Giusto martire, quel

lo di -. Fabiano martire, porzione del

cranio di s. Cipriano vescovo di Cartagi-

ne, un osso del braccio di s. Antonio di

Padova al suo altare, tratto dal suo cor

po e processioualmeale fra gli applausi

nel i (> j i collocato in questa chiesa ; non

che un osso del braccio di B. Girolamo

Emiliani, molti figli del quale illustri fio

rirono in questa casa, la quale come tut

te l'altre andò soppressa nella deplorata

epoca della generale distruzione. Nella

stessa casa u'j agosto 1817 fuvvi trasfe

rito da s. Cipriano di Murano il semina

rio diocesano, e la chiesa, dichiarata escu

te, fu al medesimo aflidata per l'ufficiatu

ra che vi risplende. Si apprende dallo

Slalo personale del Clero, quello pure

presente del seminario, ch'è il seguente.

Disciplina ed amministrazione : Rettore

e amministratore, vice-rettore, economo,

istruitole de'chierici, confessore de'cliie-

rici convittori, confessori de' convittori

secolari, bibliotecario, mansionario, pre

fetti delle camerate. Studio teologico: Di

rettore, vice-direttore, professori di teolo

gia dogmatica ; teologia morale e pasto

rale; diritto canonico ; storia ecclesiasti

ca ed eloquenza sagra ; lingua ebraica, ar

cheologia biblica, esegesi sul vecchio e

nuovo Testamento, lingua greca, erme

neutica e pedagogia ; catechetica ; melo

dica; liturgia sagrii;canto gregoriatio.Slu-

dio filolofico: Direttore, vice-direttore,

professori d'istruzione religiosa ; matema

tica e letteratura italiana; filosofia teorica

e pratica; fisica; letteratura latina e greca,

e storia uni versale. Studio Ginnasiale: Di

rettore locale,prefetto,professore d'istru

zione religiosa, capiclasse; professori di

storia naturale, e di lingua tedesca; mae

stro delle 3 classi elementari, di lingua

francese, di musica. Merita d'esser letto

li libretto intitolato : Ragguaglio delle

cose notabili nella Chiesa e nel Semina

rio patriarcale di f. Maria della S<ilu-

te. Tipografia Alvisopoli, VeneziaiSig.

Egli è questa operetta scritta con som

ma diligenza e giusta critica, del giù lo

dalo, del seminario ancora benemerentis

simo, come di Venezia, mg.r Giatmaii-

tonio Moschini, cavaliere e canonico di

s. Marco. Del grand'uomo si ha pure l'o-

po»luma: La Chiesa e il Se
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di s. Maria della Salale. Venezia 1 84a

co'tipi di G. Anlunelli. Il piodoltu del

la iiiedesimn, dispose I' autore, doversi

impiegare nell'acquisto di lampade d'ar

gento pel maggior altaredella chiesa. Di

to principalmente colla sua Nuova Gui

da per Fenezia, stimata dopo la sua

pubblicazione , la migliore dugli slessi

scrittori veneziani. La chiesa della Salu

te fu ulzata l'anno i63o dalla repubbli

ca, cou diseguo di Buldassare Longhena

nato in Venezia, in ringraziamento a

Maria Vergine,che cessò nella città la pe

stilenza. N'èsì grande la mole, che nelle

fondamenta s'impiegò i milione eaoo.ooo

pali (il Martinioni continuatore del San-

soviuo scrisse, che a'G settembre i63i

si piiucipib a gillar i fuuduinenti, ne'

quali vi andarono uo milione i 56,657

pah, fra di rovere, onaro, larice e altri

legnami, e che nel 1660 non era ancora

compito il tempio. Da questo si prenda

un'idea del costo denudamenti degli e-

dilizii in Venezia!). Se lu Ricciuta è trop

po carica d'ornamenti, la pianta del tem

pio è mirabilissima. La cupola poi è co

sa che sorprende, e di tanto merito, che

illustri francesi architetti, orgogliosi della

cupulu degl'Invalidi aPurigi,eretta poste

riormente, pure diedero pubblicamente

la preferenza a questa dellaSalute, lu qua

le si bene unisce leggerezza e solidità; co

me si ha AMiiiìlcinoiia diKuyiuoud, giù-

sto quanto dotto, dopo averne paragona

to il meccanismo artificiosissimo e sem

plice. Nelle 4 cappelle negli angoli sono

opere del Ti iva, piene di forza, i 4 Dot

tori e i 4 Evangelisti. Nel sodato della

cupola il Padre Eterno è di Girolamo! 'ci-

legrini. Le 3 tavole alla destra, colla Pre

sentazione, l' Assunzione la Nascila di

Maria Vergine, sono delle migliori ope

ra del Giordano. Nell'altare di mezzo è

di G. M. Morlaiter la statua di s. Giro

lamo Emiliani. I due quadri laterali

colle due figure d'Elia, confortato dal

l'Angelo e cibato dal corvo, sono ben di

seguati dipiutidi G. Lunarini. All' ultra

parte la Discesa dello Spirito Santo, è di

Tiziano: assai bene concepita e composta,

nella sua larda età. Le altre due tavole

di Maria Vergine Annunziata e di s. An

tonio, invocato dalla repubblica, sono del

Liberi : del qual pittore è anche il qua

dretto, tutto amore, collo stesso santo, s.

Francesco e Maria Vergine. Gli sta in

fianco un grande Voto fatto dalla repub

blica nel 1 (iH 7 , cesellato iu argento da An

tonio noncucina, dove si vede la flotta ve

neziana colta dal morbo contagioso pres

so Castel Nuovo. Il ricco e grandioso al

tare maggiore, con statue ed altre scultu

re in inarmo di Carrara, fu scolpito da

Giusto le Cuit. Si compone delle figure

di Maria della Salute, del la Peste cacciata

dall' Angelo, e dalle statue de' ss. Marco

Evangelista e Lorenzo Giustiniani. Il

gran candelabro di bronzo, d* oltre 6

piedi d' altezza, stimatissimo per esatto

disegno e morbida e diligente esecuzione,

è di Andrea d' Alessandro bresciano, al

la maniera del Vittoria, ed è riputato, do

po quello di A. [liccio nella maggior cap

pella di t. Antonio, a Padova, il più bello

die sia in queste parli. I 3 maggiori com

parti nel sollìllo del coro, cuti Elia con

fortalo nel deserlo dall' Angelo, con Da

niele ristorato il' Abacucco che viene

strascinato pe' capelli da un Angelo, e

col Miracolo della manna, sono 3 opere

di gran carattere, di G. del Salviati. Gli

8 minori comparti, co' 4 Dottori e co' 4

Evangelisti, sono opere che Tiziano fece

in sua vecchiezza, ma di grande rilievo.

Itappresentò sé stesso in Matteo, metten

dosi nella mano il pennelloanzir.hè la pen

na. La sagrestia è un'illustre pinacoteca.

Qui vi ha 4 opere di Tiziano: cioè, i 3

comparti del sodino, con Caino che ucci

de Abele, col Sagrifizio d' Isacco, colla

Vittoria di David sopra Golia : nelle (pia

li opere si conosce quanto fosse esatto di

segnatore e quanto signore della difficile

scienza del sotto in su. La 4-" di lui ope

ra, neil'unli-sagrestia, u'è il quadro col s.

Mai co nell' allo, e al piano s. Sebastiano
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e s. Rocco, che titillila la tua piaga a' ss.

Coitila e Damiano: opera, la quale si cre

de di Tiziauo giovane, forse perchè dipin

ta nella vecchia maniera ; mentre è di

già ricca d'ogni maggior bellezza. E an

zi considerata il più diligente lavoro che

di Tiziano si abbia io pubblico : tanto è

fintissima ; e quel bianco pauno di s. Se

bastiano è riputato meraviglia. Il Tinto-

ietto ha qui nel gran quadro delle Nozze

di Cuna una delle 3 sue opere, che sole si

dice recarne il nome ; l' altre essendo il

Miracolo di s. Marco e laCrocefissioue.che

egli credeva fra'uiigliori suoi quadri. Que

sta delle Nozze è dipinta senza apparec

chio: cosa che sorprende. L'invenzione

n' è bellissima, la composizione ricchissi

ma, la prospettiva arditissima e diluito

suo riletto. Che incantesimo dev' essere

stata nel refettorio de' Crociferi, col cui

soluto combinava I Dice la Biografia

degli Artisti, che tale dipinto fu tenuto

miracolo dell' arte da que'che lo videro

liei suo sito primitivo. Avea Tintoretto

compreso assai bene la natura della vòlta

e l'avea accompagnata nel quadro con

tanta arte pro>petlica, che la sala appari

va due volte più grande che non era in

fallo. Sei dipinti vi sono del ricordato

Sai viali : David, vincitore di Golia, in

contralo da gleziosissime donue : Da

vid contro cui Saul brandisce la lan

cia (diviso in due comparti): due fi

gure, l'uua d' Àbramo, l'altra di Mei-

chisedecb con in mano la doppia sua of

ferta : e la Cena del Signore. A queste

due figure del Sai viali rispondono le due

del Palma giovine: Sansone e Giona. La

terali alla gran porta vi sono due pre

giatissime opere di due illustri pittori tre

vigiani: una Beata Vergine col Bambino

fra le nubi, di grandioso stile, del Pen

nacchi : i ss. Girolamo, Hocco e Sebastia

no, di Girolamo che di Treviso si nomi

nava, di cui sono rari i dipiuti,d'un dolce

suo siile: dono lasciatila questo luogo

dal magnanimo patriarca Pyrker innan

zi che partisse per I' urei vescovato d' Er-

lau. Sopra d'uno degl'inginocchiatoi fi

ha un amoroso quadretto del vecchio Pal

ma, con Maria Vergine e ritratti ; opera

che fu dell'affettuoso patriarca Milesi :

la Beata Vergine col Bambiuo sopra l'al

tro geuuflessorio viene dalla famiglia Vi»

vanni. La tavola dell' altare con Maria

Vergine della Salute, è bell'opera del Pa-

dovuuiuo. Nell'anti-sagrestia pur« è la fi

gura di s.Sebasliano che pare d'incerto au

tore; altri l'attribuiscono al Basaili. Oe'3

quid retti, nella sagrestia ricordata,que Ilo

di mezzo colla Circoncisione sembra delio

Schiavoned'una delle dueMadonue è d'i li

cerlo autore, non di scuola veneta: l'altro

è del Sassol'errato, del quale sono ezian

dio ledueall'altra parte,divise da un qua

dretto con Maria Vergine e la s. Fami -

glia.del Polidoro. Il quadro in 3 comparli,

colla B. Vergine, un divoloe due Santi, è

opera di bel colorito, di Cristoforo d a

Parma, discepolo non servile di Gio. Bel

lino. Sopra l'altra piccola porta che met

te al corridore delia chiesa; la testa del

Salvatore, è del Cordella; quella di s.

Paolo, del Lotto ; e la 3.' del Nazareno,

di Jacopo da Valesa, con bel giuoco di

luce. Sopra la cappella la mezzaluna col

Padre Eterno, è dotto e lavoro del Fio -

riau, che lo condusse secondo una stam

pa tolta da Ralfaello. Neil' unti-sagre

stia vi è un grandioso Deposito di Cro

ce, in inarmo, che sembra opera del

Dontoiie. 1 due bassorilievi laterali so

no dono e lavoro del professor Zando-

meueghi, a cui furono di modelli del

l' opere che condusse per la facciala di

s. Maurizio. La mezzaluna col s. Marco

è dono e lavoro del Darif, quella di s.

Giovanni è dono e lavoro del Servi. Il

Resurrexit nel sodino lo fu del Quere-

na. Nella piccola sagrestia vi è un' urna

d' Aulouio Corner, concepita squisita

mente, e condotta eccellentemente. II

solitilo col Padre Eterno in gloria vi è

d' Audi ea Vicentino. Questo tempio il

Longhena, architetto d' ingegno e valo

re ( quantunque 1* autore dell' opuscolo
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Le Belle Arti in Venezia, che uè offre

lo spaccalo dui punto della soglia della

prima arcala di Ironie al presbiterio, ot

terrà che il Temenza ne parlò sempre

coti disprezzo. » Ma gli scrittori a qual

che momento ci fanno sentire nelle loro

opere il tristo umore che ne gli predo

mina : e guai a colui che n'è a quel pun

to da essi giudicato "), lo eresse ispira

to da quel genio islesso di grandezza che

ispirava la signoria della repubblica ve

neziana. Lo decorò nell' esterno con uu

ordine componilo, anteponendovi mae

stosissima scalinata e incoronandolo con

due sublimi cupole coperte di piombo,

ogni cosa Irai iena il' oruaiueiili, e fre

giato da un complesso di i a5 staine, l'o-

thi sono gli edilìzi ne'quali siasi pusta e-

gual cura nelle più minute particolarità.

L interno presenta uu ollaugoiio circo

scritto da un altro, in cium al i.°de'qoa-

li sorge la maggior cupola, e nel a. con-

tengosi 6 altari minori ed un maggiore,

cui sta di froute la gran porla d'ingresso.

Per la sagrestia si va al seminano pa

triarcale, grandiosa fabbrica pure del

Longhena, il cui modello il senato ap

provò nel 1670. Nell'andito che vi con

duce stanno chiusi 3 palmiti d' altare,

iu metallo dorato, con piccoli dipinti, e

tutti sparsi di varie ben compartite pie

tre orientali. Ve n'ha poi 0110 iu arazzo

con Maria Vergine fra gli Apostoli, con

dotto sopra bellissimo disegno Belliuia-

110, e che tuttavia si mantiene saporito di

colore. Il quadro grandioso e spiritoso con

1'. ipotesi di s. Girolamo Emiliani, nel sof

fitto della scala, è del Zunchi. Il quadro

grandioso colla Samaritana è douo e la

voro del Rinaldi : l'epigrafe che rammen

ta le beueGceuze dell' imperatore Fran

cesco I verso questo luogo, è del celebre

epigrafista Morcelli bresciano. Nella slun-

Zi dell' udienza vi sono buoni dipinti. Il

Cristo risot to è bellissimo lavoro Gior-

gtonesco: il follar della Croce è di Bo

nifacio: quella Famiglia che visita un mo

nastero, è rara opeiu del Futulu : il ri-

tratto di Benedetto XI V, distile grandio

so e slodiate pieghe, è del Stilile) ras : il

ritrailo del Zaghis abbate catnuldoles e,è

del Cercai ini. Il piccolo quadretto collii

figura di s. Pietro, sembra del Mansueti.

Il coi ridoreè coperto di centinaia di ri

tratti o a matita o a bulino, qui collocati

da persone amali 11:1 o delle lettere o del

luogo. Sopra una porta il dipinto a fresco,

trailo dal muro, con grandiose figure, che

rappresenta la Storia, ha il nome del suo

uutore Paolo Veronese : la mezzaluna sul

l'altra porla con MariaVergine, due Santi

e due ritratti, che stava sopta il sepolcro

del doge Fruncesco Dandolo, è opera in

teressante della scuola veneta, per la sua

epoca del 1 338 (orasi trasporlo nella,

sagrestia). La sala che fu il luogo del

la biblioteca rinomatissima de' soma-

schi, la qoale pure andò dispersa nel

governo del regno Italico, ha 3 allegorici

dipinti nel soffitto: il i.°del Zanetti, il a.°

del Rizzi, il 3." del Bambini. E' divenuta

poi copiosa di circa 1 8,000 volumi, spe

cialmente per largizioni di detto governo

e del successivo imperiale, di nig.r Pietro

Seffer rettore benemerito del seminario,

del cav. Gaspare Lippunianu, e soprat

tutto de' patriarchi Milesi e Mimico. Vi

si aggiunsero ancora i ricchi lasciti del

l'abbate Torres ex gesuita, del prof. Pu-

j ili monaco cassiuese, del conte France

sco Calbo- Ciotta e del cav. Contarmi.

Il grandioso e itubilechioslro tiene intor

no le pareti ornale d' iscrizioni, di busti

del medio evo, sicché rassembra un Mu

seo. Vi sono ancora interessanti iscrizioni

antiche, alcuna ignota, olii e a qualche al

tro capo di antichità. Ne primeggia l'iscri

zione che rammenta i grandi Dei Cabiri,

ricordala da tanti scrittori e illustrala coti

dtsserlaziunedel prof. liiuk. Tuie interes

santissima raccolta si deve alla cura par

ticola! eeal fino inlendiuienludelMoschi-

ni. Di continuo si aumenta di bassirilie-

vi, busti, statue, urne, iscrizioni e simili

nitri oggelii. Elegantissimo è l'oratorio

privalo dcilu s>. Trinità, giù dell'ordì
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ne Teutonico, e fino ali' anno 1810 ap-

ji.'ll.ilo la scuola della ss. Trinità ; e-

yi. indio questo ricco di buone opere

il' urie, specialmente di scultura. E' de

gno d'esservi osservato I' elegantissimo

deposito di Jacopo Tatti detto Sanso-

virjn dal nioule Snnsovino o ». Savino,

patria del suo maestro Andrea Coiilucci,

le cui ceneri ancora vennero qui tras

portale e sepolte quando fu atterrala

la chiesa di s. Geminiauo ove giaceva

no. Il bellissimo busto che vi fu so

pì apposto e che cifre I' effìgie del

l'illustre sculture e architetto, scolpito

il.il Vittoria, è dono di Da'vid \VYin-i, il

<|n ili- pure donò il riti ulto del iMoschi-

in scolpilo in marmo dal Veneto (ì.irln-

no Ferrari, tratto da quello somiglian

tissimo in plastica il. ili' isimio Rinaldo

lìnialdi padovano eseguito in liomu-,

indi (uso m bronzo per cura del cav. Ci*

cugna. Soaovi ancora i busti de'patriar-

clii l'yrker e Mimico, lavorali dal prof.

I'. Zandomeneghi. Abbiamo I' Allocu

zione inedita di S. E. [llm." Rcv." Pie

tro Aurelio Matti patriarca di Pene-

zia tenuta nel.•seminario patriarcale il

ffiorno 26 aprile 18"}, inaugurando ii

busto dell'EHI." Cardi/ialeJacopo Moni-

< O/Jr/ </•/<.'( <•• ,•/'.' /,•,,.•,.'..',! iji>s4 1 ,ii 1. 1 Marli-

nciigo,Venezia iSSy. Ma il numi mire sul-

I. mi. i ogni cosa d'arte eh' è qui, richiede

rebbe una lunga narrazione, la quule sa-

re!, he argomento che mostrerebbe co

me molin in breve tempo si possa ope

rare, ove non manchi un volere effi

cace. Le Fabbriche di P'eneiia offro

no 4 tavole coli' illustrazione del tei»*

pio del Diedo e de' suoi ornamenti del

/•'..invilii, Dicesi dal primo: il Longhena,

che |>er lungo lem pò eterei lò la professio

ne di scalpellino, come architettodiè sng-

;;iiMi'im ingegno striiorilinario e d'un ar-

ilimeulo incomparabile. Aggiunge, co

munque la facciata esterna ai faccia am-

iii i i ore per lu grandiosità della mole, l'e

levazione sorprendente della cupola, il

giucco delle linee, l'effetto pittoresco di

(ulto l' insieme, e alcune parziali bellezze,

e lali da non dar lem [in perfino di sco

pi irne i difetti, e di persuader la ragione

sul difillo eli' essi hanno alla noslra in

dulgenza, si astenne dal pubblicarla. Ma

la pianta del tempio, dichiara, non pote

va esser pensala con maggior saviezza ;

bellissima la forma del presbiterio; e con

clude, le bellezze di questo tempio, quau-

loalla parie interna, sorpassano di gran

lunga i difetti, i quali pure potrebbero di

assai temperarli senza scomporre l'insie

me. Il /.inulto nel descrivere gli orna

menti che. lo rendono più splendido, t'i

osservare: Che sebbene nel tempo clie

davasi mano a tunl* opera, i più grandi

laminari della palria scuola erano disce

si nella tomba, nondimeno si pensò di a-

doroarlo con quelle tavole, che la chiesa

allora soppressa di s. Spirilo in isola pos

sedeva, come rilevo nel § XVIII, n. 5 ;

ed erano la maggior parie produzioni de

gli artisti dell'aureo secolo, fra cui ilei

pennello miracoloso del grande Vecellio.

Colle stupende opere del uioiuslero di t.

Spii ilo si abbellirono pure la sagreslia e

il soppalco del coro, e queslo ancora co'

ben operali sedili, sculti in noce, che ser

vivano a'monaci o canonici pe'divini uf

fizi. Nella sagreslia furono poi collocale

quelle distinte produzioni, che per amore

delle buone arti e del decoro del santua

rio 1* ottimo Moschini lasciò, a mostra

re eh* erano in lui ellicaci le più nobili

virtù dell' uomo (lasciò inoltre al suo di

tello semintirio i libri, i ms*., le stampe,

le medaglie, le raccolte di monele e pres

soché ogni allra cosa che possedeva ; para

menti preziosijSCullure e dipinti alla chie

sa). Sempre edificante religioso, il eh. Z.i-

tiotto termina le sue belle descrizioui col

dire : >• Non possiamo chiudere questi

sfuggevoli cenni, seuza rendere le dovu

te grazie a chi ha in custodia quello

tempio, mentre è (enulo con lai cura e

tal amore, da poter esser olferto ad e-

sempio a' ministri del santuario, i quali

debbono tener io cima a tutti i loropeu-
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sieri il decoro dello Casa di Dio ". Ed

io non posso terminare questo numero,

e partire dal seminario patriarcale, sen

za aggiungere altre parole in lode delle

benemerenze col seminario, con Vene

zia, co' veneziani, colla letteratura, colle

orti, dell'ex somasco, canonico e cava

liere, il veneto Giannautonio Moscliini.

De' suoi grandi meriti, e di quanto egli

operò per l'onore e la splendidezza del

veneziano seminario, lo celebrarono il

lustri penne, anche come dottissimo pre

fello degli studi del medesimo; il prof. d.

Antonio Visentin! con affettuosa e facon

da Orazionefunebre, stampata dall'Ari-

tonelli nel 1840; il prof, dello stesso semi

nario d. Cesare Parolari, il quale premise

alla suddetta Guida postuma, una com

pendiosa vita del suo autore, scritta con

ocutezza di giudizii ed eleganza di sii

le; il ca valici' Cicogna nelle Inscrizioni

Veneziane, massime nel t. 4, p. 6g3 ;

il cav. Mulinelli nelle sue opere, segna

tamente negli Annali delle Provincie

Venete a p. 5o6, in cui rileva, che tenu

to dal seminario qual padre suo, in tri

buto di tenero alletto e di pubblica gra

titudine gli celebrò solenne funerale, e

con eccezione alle leggi, ottenne dal so

vrano d'aver presso di se le reliquie di

un uomo la cui morte lungamente ri

marrà deplorabile, e le depose in onora

ta tomba nell' oratorio del seminario,

coll'epigrafe: Oplime De Seminario Me

riti Hcic Professorum Foto Principe

Adnucnle. Monumento di meritata glo

ria.

66. Cappuccine Clarisse di s. Maria

Madre del Redentore. La matrona Ma

rianna Tron volendo introdurre in Ve

nezia le Minime o Paolotte, raccolse nel

l58g .-ili |n;nilc vergini, fi a le quali Fran

cesca Triaca Marasca e Angela Crasso,

che poco prima da' cappuccini erano sta

ile vestile dell'abito di s. Francesco d'A

lisi ; ma i mezzi non corrispondendo alle

spese necessarie, le vergini si ritirarono,

tranne le due nominale che si propose-

ro In fondazione d'un nuovo monastero

sotto l'austera primitiva regola di s.

Chiara. Chiuse dunque in angusta casa

adottarono la regola francescana semii

veruna dispensa, laonde ben presto ec

citate da sì edificante esempio, si uniro

no ad esse molte altre vergini bramose

di professare vita così severa e regolare.

Intanto giunto in Venezia il p. Girola

mo da Perugia, ministro generale dei

cappuccini, si recarono le virtuose ver

gini da lui a' 2 1 gennaio 1 5go per es

ser benedette e riconosciute per figlie.

Animate da' suoi cousigli implorarono

l'assistenza del patriarca Prudi, che be

nignamente le confortò a cercare sito op

portuno per la fondazione. Mentre a

questo s' intendeva, per la tardanza della

grave carestia, si ritirarono tulle alle

loro case, ad eccezione della sola Auge-

la, la quale morti i genitori si renò a vi

vere solitaria con una compagna in una

casa contigua all' oratorio della Conso

lazione detto della Fava, ove Dio la

provvide d* altre compagne più fervoro

se delle anteriori. Colla benedizione del

patriarca Zane, secondo i suoi consigli

si esercitarono in pie opere nelle chiese

de' ss. Gio. e Paolo, « di s. Maria dei

Derelitti detta l'Ospedaletto ; eletta An

gela a superiora, la quale curò soprat

tutto la serafica povertà, ed accresciuto

il numero, passarono in casa meno ri-

sirelta nella parrocchia della ss. Trinità.

Finalmente giunte al numero di 12, la

fondatrice ottenne a' 26 giugno i6o5

dal maggior consiglio il permesso d'eri

gere un monastero con chiesa. In un an

golo della città detto Quintavalle, nel

sestiere di Castello e vicino alla catte

drale, fattosi acquisto d' un luogo, An

gela con 20 monache vi si portò a dis

porre i principii del chiostro. Superati

gl'impedimenti (alti insorgere dal de

monio, il senato a' 21 gennaio i6og

autorizzò il monastero a contenere 3o

cappuccine, e con apostolica autorità il

patriarca Veiidramio chiamò da Crescia
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per istruire le religiose nll' osservanza,

le monache cappuccine Mariti Zumalo

veneziana, ed F.ufrasia Nasini bresciana.

Con solennità «'inaliamo il monastero

n' 4 ol fobie festa ili ». Francesco, le mo

nache ricevendo nella cattedrale la co

munione dal patriarca, e dopo alcune

formalità il prelato impose loro la coro

na di spine sul capo, In candela accesa

in illuni, e la croce sulle spalle. Con ta

li ornamenti, processionalmenle e prece

dute da lunga schiera ili cappuccini, tor

narono le spose di Cristo al monastero ;

ove presero il velo bianco e F intero a-

bilo serafico, e cambiati i nomi, la bene

merita fondatrice Angela divenuta novi

zia, assunse quello di suor Francesca. Il

patriarca destinò quindi al governo la

Zurcato, nelle cui mimi professarono

Francesca e I' altre novizie la regola di

s. Chiara in tutto il rigore. Il patriaica

considerando il silo di Quinlavalle trop

po remoto ed espostoa pericoli, d'accordo

co' protettori «Ielle religiose, le trasferì

n' 1 4 giugno 1612 in faccia al mona

stero ili s. Girolamo, in ristretto e bene

detto chiostro, nel sestiere di Cannare-

ciò. Di poi le monache lo dilatarono, e

fabbricarono la povera e decente chiesa,

la cui 1." pietra a' 17 agosto 161 4 pose

il patriarca Vendramin, sotto V invoca

tane di 1. Moria Madredel Redentore;

e con questo titolo e quello di s. Fran

cesco e s. Chiara faootwrgratail 1 ."otto

bre rfa3 dal patriarca Tiepolo. In se

galo da questo monastero, 3 religiose

«imi a fondar quelli per le cappuc-

«•■«Yicenza nel l62i),di Padova nel

•432, adi' isola di s. Maria delle Gra

vai 1671, di cui parlerò nel n. 3 del

; YUB- Le cappuccine quivi lima-

~ , — J 10io, nel quale anno furo-

• • «do agli eliti chiostri.

,walcra dichiarata sussidia-

itseraroenlale della va-

1 6 *.Matiiale. Le niona-

isiero, autoriz-

a vovr»na risolu-

rione dell'i 1 nllobre 1826. Nella chiesa

ri è un'opera del Palma giovine.

67. Minori Osservanti Rifornitili di

.». Francesco del Deserto e di s. Bona

ventura in isola. V. il § XVIII, n 11.

68. Agostiniane, ed ora Eremilane

Servite di Gesù, Maria, Giuseppe, già

di s. Maria del Pianto di presente oc

cupata dall' Istituto Canal delle Figlie

del Sagro Cuore. La fondatrice di que

sto monastero, già delle Agostiniane det

te Miinrghette, suor Angela M. Pasqua

li veneziana, in tutta la sua vita presen'b

un corso mirabile di disposizioni della di

vina provvidenza, che la volle istituì rice,

malgrado molle umane contrarietà, che

vi si opposero, narrate dal Corner. Dal

la sua infanzia die'segni di santità, e di

venuta orfana de' genitori a g anni, ad

dotto per madre la B. Vergine e sempre

ne provò gli effetti prodigiosi. Condotta

dallo zio in Caudia, ivi lo perdette, onde

tornata a Venezia fu abbandonata da

tutti. Dopo altri infoi (unii, matura alla

grande opera a cui Dio I" aveva destina

ta, diverse dorelle nobili e civili fattesi

sue discepole, conobbe la serva di Dio

d' essere destinata alla fondazione di uà

monastero; ed auro per questo fu ber

saglio di contrarietà e persino segno di

calunnie, finché Dio in premio di sue

rare virtù cambiò i persecutori in pro

tettori. Superate tutte le difficoltà, nel

sestiere ih s. Croce acquistò alcune case,

e ridotte in forma di piccolo monastero,

nel suo oratorio dedicato a Gesù e Mo

ria pel 1. celebrò la inessa a'a5 febbraio

1 6 *3 il patriarca Tiepolo, il quale co

municò Angela e le verginelle sue figlie.

Scelta per norma la regola di s. Agosti

no, nel i633 l' intraprese l'erezione ili

angusta chiesa colla medesima invocazio

ne dell' oratorio, e potè esser solenne

mente benedetta a' 26 luglio 1 634- An.

che nella pontificia conferma della rego

la e del monastero, la serva di Dio pati

contrarietà, e finalmente colle orazioni

I' ottenne da Innocenzo X il t.° luglio
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i G4 7- Alloro scella mi effettuare la cano

nica istituzione l' idonea agostiniana del

monn«tero di s. Andrea, suor Cherubino

Ball>i, quasiché più nulla restane n suor

Angela da fare, placidamente riposò nel

Signore n' 12 aprile iti"? di 90 anni.

Il patriarca Morosini, a consolazione delle

desolate religiose, costituì la medesima

Balbi in t .' priora del monastero, e tale

ditenne per la foi male clausura imposta

gli. La piccola chiesa fu poi abbellita, e

decorata col corpo di s. Sabina martire, e

delle leste de'ss. Fabio e Massimino mar

tiri, traili da Roma sotterranea. Le mona

che iigoiiiiiaiie ti fiorii onosino al 18 10,

in che con tutte le alice furono soppresse.

Il monastero e la chiesa di Gesù-Maria-

Giuseppe I' ottennero poi le Servite ere-

milane, che prima di tale abolizione abi

tavano il monastero di s. Maria del Pian

to, e le quali furono ristabilite in Vene

zia colla sovrana risoluzione de' 7 luglio

1820. A dar contezza di esse, cominceiò

dal dire col Cornei', quanto ci In -ciò

scritto dell' Eremite de' Servi delle le

Cappuccine delle fondamenta Nuove,

della chiesa di s. Maria del Pianto.

Insorta nel 1629 gravissimo peste in

Italia, dopo averne desolale le principali

città, »' introdusse in Venezia, ove fece

tali e tante stragi, che la città tutta prese

fui tua di cimitero. Commosso da spella

celo rosi funesto il cuore di Bcnedella

Rossi, pia vergine, che poc'anzi ovea nel-

1' isola di Borano fi. minto un austerissi-

mo monastero di monache dell' istillilo

de* Servi di Maria, procurò con 01 azio

ni e penitenze di placare lo sdegno di Dio

e divertire I' orribile flagello che andava

consumando il suo popolo. Mentre un

giorno con maggior fervore era lolla as

sorta nell' orazione, da superno lume

chiarita, conobbe derivare il castigo del

la città per l' inadempimento de' pii suf

fragi all' anime penanti del Purgatorio.

Ofhì ella tosto la sua vita in olocausto per

plnrar l'ira divina iu compensazione di

tali ommissioni e sospensioni. Senti allo-

ra ingiungersi da un'interna celeste voce,

doversi con pia istituzione perpetua com

pensare il danno recato all'anime purgan

ti; e con pubblico decreto e a snespe<e

fondarsi un monasteio, in cui fervoro-e

vergini porgessero continue preghiere a

Dio, e nella chiesa che propinqua dovea

fabbricarsi, si offrissero quotidiani sacri

fizi al Signore per la liberazione delle

slesse anime sofferenti. Palerò la buona

tergine il ricevuto avviso, ma poco fu rre-

duta ; ed esso si rimise alla volontà di Dio.

Intanto alcuni anni dopo Ihraim sultano

de'turchi mandò a investir l'isola di ('nu

dili con potente armata, e la religiosa ba

dessa si sent'i internamente eccitato a pro

muovere la fondazione del monastero.

Scrisse al senato tutto quanto, e per l'opi

nione virtuosa che godeva, non solo tro

vò ascolto, ma fu esaudita con ordinarsi

I' erezione del monastero e della chiesa,

e In dotazione ; e suor M." Benedetta ne

fu destinata fondatrice e superiora. Ella

scelse io religiose, 3 delle quali del mo

nastero di Durano, ma prima che si get

tassero i fondamenti pBS^ò a miglior vita,

come ateo predetto. Erette poi e dotate

dalla pietà del senato le fabbriche nel se

stiere di Castello, a sua istanza Alessan

dro VII a'21 novembre ■ 65y approvò

lo stabilimento col titolo di monastero di

monache dell' ordine dei Servi di Maria

della 2" riforma di Monte Senario, sotto

la regola di s. Agostino e l' invocazione di

s. Maria del Pianto, per l'abbadesso e \\

monache, con padronato perpetuo alla

repubblica di Venezia.Qui ndi albi defunta

fu sostituita per fondatrice suor M. Inno

cenza Contai ini, la quale con due altre

monache e le vergini secolariche ammise

al sagro abito, formò una comunità an

gelica che riuscì di edificazione alla cit

tà. Gettò la 1." pietra ue'fondamenti del

la chiesa nel 1647 il patriarca Morosini,

e ne fu coniata per memoria una meda

glia che trovo nello stesso Corner. Rap

presenta la B. Vergine colla corona in ca

po sostenuta do due Angeli, deploiando il
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divin Figlio clie gli è innanzi morto.

Nel rovescio è l' iscrizione : Dciparae.

l'irgini A Pianeta - Deluhrum - Ad

Jllortuor. Animai - Sacerdotum Hostiis

f'irginum - Precib. Expiandas - Sena-

tus f'<*Jl Primo Q. Iactolapide - Di-

i . :• ì- - frane. Molino Dure - Io. Frati.

Mauroceno Pal.-MDCXLrir. Ridolla

la chiesa a perfetto compimento, oltre

il monastero, fu solennemente consa

grata a' 7 maggio 1687, secondo il Cor

ner, o a' 9 novembre, come leggo nello

Stato personale del Clero. Fu ornata

nel suo malerinle di magnifici altari e

distinte pilline, ed arricchita de' corpi

de' ss. Fausto e Giustina martiri, e d'al

tre insigni reliquie tratte da' cimiteri

romani. Dipoi Benedetto XIV nel 1 744

lo donò della reliquia di s. Stanislao

Kuslku gesuita, la cui festa ai 3 novem

bre si cominciò in questa chiesa a cele

brare con solennità. In questo monaste

ro fiorirono sauté monache, fra le qua

li suor M. Angelica Confortinari ; e suor

M. Cleta Antonia de' conti Zinzendorf,

convertila dal luteranismo e vestila nel

1703 dal patriarca Badoaro, poi diven

ne badessa, e fondò nel 17163 Monaco

di Baviera un monastero del suo ordi

ne, e tornata in Venezia morì santamen

te nel I74a- Par unità d'argomento ag

giungerò col cilnto libro Stalo persona

le, che siccome la chiesa di s. Maria del

l'i. mio nel 1810 fu soppressa unitamen

te al monastero annessovi delle religiose

Seivite Gremitane di s. Agostino nomi

nale le Cappuccine s il monastero per

un tempo servì di collegio maschile, e la

chiesa venne ridotta 0 teatrino ad uso del

tollt-gio.tlesso, finché il sacerdote d. Da

niele ('anni (canonico onorario di s. Mor

rò e cavaliere dell' ordine di Francesco

Giuseppe) avendola comprata, generosa

mente la riedificò ed ornò con ogni in

terno decoro, e fattala nuovamente con-

Mirare «' a8 agosto (sic) i85i, la ria-

piì al cullo divino a' 2 1 settembre di

uimII' uhuo, fondando nel contiguo ino-

nastero I' istituto educatorio del suo no

me che fiorisce. Già WGiornale di Roma

del 1 8.5 1 a p. 83o avea pubblicato colla

data di Venezia 3 settembre: Domenica

3 1 agosto (sic) fu solennemente con sagra

ta da mg.' Federico marchese Manfredini

vescovo di Famagosta, la chiesa di s.

Maria del Pianto, la cui funzione rese

più splendida la grande frequenza del

popolo. » Questa chiesa, dalla pietà del

senato veneto innalzata per voto fin dal

1646 (sic) coli' annessovi monastero, era

slata fin dal 1810 soppressa, dipoi pro

fanala, e quasi totalmente distrutta. Ac

quistata col cenobio dal zelantissimo ve

neto sacerdote Daniele nobile Canal nel

1842, all' oggetto di riaprirla al culto,

e di collocare nel luogo le povere fan

ciulle dell' istituto da lui eretto (in dal

1823, potè egli, dopo g anni d' incessan

ti cure, ridurla al suo compimento, ed

a tal punto ila poter giustamente gareg

giare colle più belle ed eleganti della no

stra meravigliosa Venezia. In effetto,

gì' illustri viventi pittori Qnerena, San

ti, Bernardo, l'esperto sacerdote Dal Lou-

go, e la virtuosissima giovane Anna M.

Marovich, abbellirono la chiesa, chi di

pitture ad olio, chi a fresco, chi di dili

genti indorature; e l'artiere Gnndon, e

tulli gli altri artefici, prestando I' opera

loro, ebbero più in mira il decoro della

Casa di Dio, e il desiderio di aiutare il

pio sacerdote nella sua santa intrapreso,

che non il proprio interesse. Questo lem-

pio, il quale, per lo silo remolo, lungi

da' rumori delle piazze, e per la vicina

veduta del placido soggiorno de' trapas

sali, ispira maggiore raccoglimento e di

vozione verso la Vergine Addolorala, e

induce a meditare sulla brevità della vi

ta, sarà descritto da secolare, ma religio

sa ed erudita penna; e ne verrà pubbli

cata la descrizione nel 3 1 settembre p. v.,

giorno destinato alla riapertura solenne.

E frattanto noi non possiamo che tribu

tare encomii al sacerdote Daniele Ca

nal, il quale, non contento d'averne I - • t -
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lo I' acquisto, e di avere profuso denaro

Del ridonarlo alla pubblica ufliziatura,

volle ottenerne dalle competenti autori

tà il giospadronato ; e quindi assicurare

così, anche per li tempi avvenire, la sus

sistenza di questo edilìzio e di questo

istituto, che tanto reca ti' onore alla pie

tà di lui, e di decoro alla città nostra".

A fine poi di dare perpetua durata a que

sto stabilimento, lo stesso sacerdote Ca

nal proprietario, ottenuto decreto dal

l' Ecc. 1. lì. Ministero del Culto e della

Pubblica Istruzione, de' 2 j ottobre 18 " ?.,

chiamò alla direzione del medesimo le

benemerite religiose Figlie del Sagro

Cuore, la casa principale delle quali, ca

nonicamente eretta, esiste in Brescia, co

me descrissi nel voi. LX p. 233, facendo

anco menzione del pio istituto fondato

dall'encomiato sacerdote. Questa congre

gazione religiosa, accolte alcune ben in

tese prescrizioni del detto Canal, entrò

in possesso si del locale, che della chiesa

a' 22 novembre 18J2, rimanendo ad o-

gni evento sì I' uno, che l'altra, tutela

ti dal patriarca prò tempore. Queste re

ligiose attendono all' educazione di po

vere fanciulle sì interne che esterne. N'è

rettore e direttore spirituale lo stesso mg.'

Daniel Canal fondatore dell' istituto e

patrono della chiesa. Vi sono il confes

sore delle religiose e delle fanciulle in

terne, il confessore delle fanciulle ester

ne, il catechista, la superiora e direttri

ce, g professe, 3 aspiranti, 2 novizie, 2

mandatane, oltre il sacerdote patrimo-

nialo addetto al servigio della chiesa. Ri

porta il Giornale di Roma del 1 853 a

p. 5 14 ■<> data di Venezia 3 giugno:

n S. E. Rev. mg.r patriarca Multi recava-

si ieri mattina al monastero delle figlie

del Sagro Cuore, non solo per fare la

pastorale sua visita all' annessavi chiesa

della Madonna del Pianto, ma per inau

gurarti altresì cogli auspicii della reli

gione, le scuole di quell' istituto, che fu

rono ieri anche aperte a benefìzio delle

fanciulle esterne. S. A. I. li. il tereaissi-

vot. xci.

mo arciduca Ferdinando Massimiliano

si compiacque d'intervenirvi. L'augusta

presenza del fratello di Cesare testimo

niava solennemente i pii sensi del prin

cipe, e l' importanza che attribuisce al

l'erezione di scuole, dove le fanciulle po

vere acquistano salutari indirizzi di mo

ralità, informano il loro spirito a' rudi

menti del calcolo e delle lettere, s'impra

tichiscono di lavori, che fruttano al loro

avvenire un pane sicuro e onorato. Il me

rito d' istituzione così benefica risale al

sacerdote don Daniele Canal, che, immo

latovi il suo ed invocato e ottenuto soc

corso dalla pietà cittadina e dalla muni

ficenza della Casa Imperiale, ridusse og

gidì il monastero delle figlie del Sagro

Cuore ad un grado di perfezione, da o-

norarsene e avvantaggiarsene la patria".

69. Carmelitani dell'antica osservan

za di s. Maria Assunta, volgarmente t

Carminije Carmelitani Scalzidi s. Ma

ria inNazareth.Divbprima de'calzati non

più esistenti , e poi degli scalzi esistenti.

Fr. Francesco Montimi carmelitano nel

suo libretto: Carmelo ilfavorito, scrisse:

Che al tempo in cui il doge Domenico

Michiel guerreggiava fortunatamente in

Tiro e in Palestina, siano stati tradotti i

carmelitani in Venezia da Giovanni Zan-

caroloiK.1 1 1 2 5, mentre faceva dalla Tra

cia tragitto, e in un angusto tempio e ro

mitaggio collocati. Però il Corner dichia

ra ignorare con quol fondamento abbia

potuto asserirlo; ed essere più probabile

l'opinione, che i carmelitani ponessero se

de in Venezia verso il fine del secolo XII f,

giacché da autentica carta dell'archivio

di s. Margherita apparisce, essersi i carme

litani nel 1 286 obbligati a consegnare al

la chiesa parrocchiale di s. Margherita

tutte e intere l'oblazioni ch'essi ricavar

potessero nel giorno festivo, e inoltre con

tribuire al pievano e a'ehierici della stes

sa due libbre di cera; e quest'obbligo del

convento confermò poi neh 3?.o fr. Gio

vanni della Rocca vicario generale del

l'ordine, il quale dichiarò essersi ciò sta-

i5
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Indio pec la concessione dolagli di fab

bricare la chiesa di s. Maria de' Carmi

ni di Venezia nel sestiere di Dorsodu •

io. Promisero [ioi i frali nel 1288, • li<;

se riuscisse loro d' aver un cimilerio li

bero pi r le sepolture, contribuirebbe

ro :illa cbiesa di s. Margherita la me

la de" proventi e delle limosine, che in

grazia delle sepolture si potessero ricava

te. Eretta dunque la chiesa e dedicala a

Maria Vergine sotto il titolo della di lei

gloriosa Assunzione, fu decorata nel 1 290

d'indulgenze a chi la visitasse indetermi

nati giorni da Nicolo IV, e poi a'6 aprile

i348 venne consagrala da Ir. Marco Mo

rello vescovo Uomocese e già priore del

convento.assislito da 6 altri vescovi. L'an-

imersario della dedicazione si celebra la

domenica fra l'8.a dell* Assunzione. Pas

sati pochi unni dalla fondazione della chie

sa, fu in essa stabilita in onore di s. Ma

lia del (_!;u melo una divota compagnia

di femmine vestite del sagro abitino o

scapolare del Cannine, le quali da Ir. Gè-

rardo priore generale dell'ordine furono

neliSoo ammesse in perpetuo alla par

tecipazione delle pie opere, che ovunque

si facessero nell'ordine carmelitano. Da

tal pia radunanza è fama che avesse ori

gine in Venezia l'istillilo delle terziarie

carmelitane, volgarmente Pizzochere dei

Carmini, le quali anticamente solevano

vivere separatamente nelle loro case pri

vate, e poi si ritirarono nel 1 408 a vivere

unite in una casa della .?. Maria dilla

Speranza , donala loro dal pio Luigi

Vielmo. Altra confraternita dell'unoe l'al

tro sesso sotto la prolezione dellaMedunna

del Carminefu poi eretta nel i 5g4,la qua

le in breve divenne tanto numerosa e ric

ca di rendite, che oltre l'aver magniGca-

meote eretto e adornato nella chiesa l'al

tare dedictito a s. Maria del Dannine, al

zò ancora dirimpello al fianco della chie

sa un sontuoso edifìzio per esercitarvi le

sue divote praliche. Molte e insigni reli

quie si collocarono in questa chiesa, fra le

quali principalmente souo queste. La le-

sta di s. Uldarico vescovo; quella d'una

compagna di s. Orsola; una coscia di *.

Eliseo profeta proveniente nel iSsSdal

priorato di s. Lorenzo in Cesarea di Ra

venna, in cui dicesi riposare l'intero cor

po; un osso insigne di s. Si mone Stock car

melitano, trailo nel 162 i da Bordeaux,

dal venelo Ir. Grrgorio Canai priore ge

nerale dell'ordine. Inoltre in questo con

vento nel 1 524 si celebrò il capitolo gene

rale, in cui fr. Nicolo Audel fu eletto prio

re generale, e per ordine di Clemente VII

vi ti stabilirono costituzioni per la rifor

ma universale dell'ordine carmelitano. Il

Corner riporta un bel numero di carme

litani calzuli fiorili in questo convento e-

levati all'episcopato e al supremo magi

stero dell'ordine. La chiesa fu uffiziata si

no alla generale soppressione da'caruie-

litani calzati dell' anlica osservanza, e

con decreto patriarcale de' 28 ottobre

1810 fu dichiarala pai rocchia sotto la

decania di s. Maria del Rosario; lo è tut

tora con 3919 anime, ed ha per succur

sale la chiesa di s. Rarnaba apostolo, di

cui parlai nel n. 65 del jj Vili delle par

roci hie.Ne I suo limile parrocchiale è l'ora

torio non sagramenlale di s. LodovicolX

r« di Francia , che serve per un ospizio

di poveri ricovrati , con suo cappellano.

Quando s. Maria del Cannine fu eretta

in parrocchia, vi fu trasferito il clero del

la chiesa parrocchiale di s. Margherita,

per essere stala soppressa. La chiesa di

s. Maria del Cannine è una delle mag

giori della città , architettala uel secolo

XI V, con facciala semplice e porta ionica,

fregiata di molte belle e rare pitture. Nel-

I' altare una volta a fianco della porta,

ora trasportalo presso la porla della sa

grestia, la Circoncisione del Signore è

di Jacopo Tinloretlo, il quale volle con

traffare lo Schiavone : la cosa gli riuscì,

se pure quella figura di donna non lo

tradisce, dice il Moschini. La-Nascita del

Signore nel 3.°allure, è opera scelta del

Cima. Nell'altro magnifico altare è ope

ra di vigore, di Pace Pace, la tavola con
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Maria del Cai-mine. I quadretti ne'dtie

organi sono dello Schiavane ne'parapet

ti, di Marco Vicentino ni di sotto. Nel pe

nultimo altare all' altra parte, la tavola

di s. Miccio e Santi è opera bellissima

dei Lotto. Nell'ultimo altare è bell'o

pera del Liberi il s. Alberto. Il gran

quadro con s. Liberale che f,i assolvere

due condannati, è opera del Varottari

detto il Padovanino, pienissima di pregi.

In questa chiesa riposano molti della fa

miglia Foscarini, quanto illustre per la

sua pntiia, altrettanto divenuta per essa

infelice, come si esprime l' illustre pro

fessor di scultura V. Gnjassi, Album di

Roma, t. it\, P- 293. Inoltre aggiunge :

i grandiosi monumenti de' Foscarini con

servano ancora i simulacri de'senatori e

dogi di questa prosapia, che ressero in

vari tempi la potenza della regina de'

■nari. Il loro palazzo, unito da un ponte

al campo del Carmine, fu bersaglio de'

secoli e della fortuna. E da leggersi l'i

scrizione posta sul campanile della chie

sa, la quale attesta come essendosi que

sta gran mole inclinata venne drizzata per

opera di Giuseppe Sardi nel 1688. La

vicina e sumnienlovatn scuola del Car

mine è di buona architettura, alquanto

pesante. Il soffitto della sala superiore è

del più bello e più purgato siile del Tie-

polello, con Virtù , Angeli e il carmeli

tano s. Simone Stock. Altre notizie della

medesima, siccome esistente, le dico net

§ XIII, n. 7. — Ed eccomi a parlare del

l' esistente convento e della chiesa de'

Carmelitani scalzi di s. Maria in Na

zareth, volgarmente gli Scalzi. L' illu

stre istituto omonimo della riforma car

melitana, fondato dalla serafica vergine

s. Teresa nelle Spagne, pose la sua pri

miera stazione in Venezia nel i633, in

cui fr. Agri [angelo di Gesù e Maria, uo

mo d'esemplare austerità e zelo aposto

lico, essendo delìnilore generale dell'or

dine, avendo ottenuta a'(> maggio facoltà

dal senato di piantarvi l'ordine suo de

gli scalzi iu un ospizio, si ritirò a vivere

con un compagno dentro una piccola ca

sa presa in uftilto nella parrocchia di s.

Canziano nel sestiere di Cannaregio. Qui

vi colla santità del loro vivere e colla soa

vità di loro conversazione,avendosi acqui

stato l'amore universale, per avere mag

gior comodo d'attendere alla salute del

l' anime, nel i635 si trasferirono in una

abitazione più capace nell'isola della Giu-

decca. Vi dimorarono circa un anno, fin

ché il senato a'6 settembre 1 636 loro per

mise fabbricare un convento. Per atten

derne l'occasione, passarono intanto nel-

l' antica badia di s. Gregorio, anche lu

singati di poterla conseguire , il che non

riuscì per l'esorbitante prezzo che si esi

geva. Laonde neh (>.{<) comprarono nel

l'anzidetto sestiere uno spazioso fondo nel

la parrocchia di s. Lucia; e ciò bastò per

chè molli generosi divoli accoi ressero con

olici le a promuover la fabbrica, per cui

nell'islesso anno si potè erigere un'angu

sta chiesa, benedetta dal patriarca Mo-

rosini col titolo ili s. Maria di Naza

reth , per un'antica immagine della B.

Vergine ivi collocala. Questa si venerava

fin da' primordii del secolo XV nell' iso

la di s. Maria di Nazareth, ora chia

mata Lazzaretto Vecchio, di cui nel §

XVIII, n. 7, ove ne sorge la chiesa col

medesimo nome, abitalo allora da' frati

eremitani di s. Agostino; ma avendo que

sti dovuto cedere il luogo al raccoglimen

to degl'infetti da morbo contagioso , nel

partire la portarono con loro e l'offrirono

iu dono alle monache di s. Anna. Queste

poi, acciò fosse con più religioso culto ve

neratala consegnarono a'cartnelitani scal

zi, i quali ne fecero il titolo di loro chiesa.

In seguilo concorrendo con mirabile af

fluenza l'elemosine de' fedeli, perchè a

maggior divino onore e proporzionalo al

la frequenza del popolo s'innalzasse un

tempio più magnifico, se ne gin. irono i

fondamenti e si vide giunto alla perfezio

ne che s'ammira nel 1680, con architet

ture del Longhena. Dipoi se n'accrebbe

la sontuosità per 1' eslerior facciala di
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marmo sceltissimo di Cui rara con gravis

simo dispendio del pio patrizio veneto

Girolamo Cavezza, e disegno di Giuseppe

Snidi, con due ordini corintio e compo

sito. A spirituale compimento dell'eccle

siastico edilìzio, la consagrò l'i i ottobre

1 705 il vescovo d'Ospo o Aspe fr. Elia da

S. Alberto carmelitano scalzo. Inoltre fu

arricchita di nobilissime reliquie da mol

ti divoti, imperocché Andrea Lumaga pio

mercante, dopo aver somministrato gros

sa somma per la fabbrica, ed assegnata al

tra per Tei elione d'un nobile altare di scel

ti marmi, dedicato a Gesù Crocefisso, of

fri l'inestimabile dono dell' intera punta

ii' un ss. Chiodo (questa reliquia si tie

ne dubbiosa), una ragguardevole porzio

ne della ss. Croce, e una ss. Spina, pre

ziosissima piìl che altra mai, perchè re

ca aggruppalo un capello del divin Re

dentore. Decorosamente vi furono col

locati un dente della s. Madre Teresa,

una sua lettera originale, un dente e un

pezzo di carne di s. Giovanni della Cro

ce, eh' ebbe tanta parte nella fondazio

ne degli scalzi, ed un pezzo d'osso del do

ge s. Pietro Orseolo donato dal doge

Kuzzini, il quale volle esser tumulato a'

pie dell'altare di s. Teresa. I carmelita

ni scalzi abitarono il convento e uffiziaro-

tiola chiesa sinoal 181 o.lagrimevole epo

ca della generale soppressione; in cui la

chiesa fu dichiarata oratorio sussidiario

della parrocchia di s. Geremia, e affida-

ta ad un rettore, ed il convento fu in

parte demolito. Dipoi i carmelitani scal

zi riebbero la chiesa e vi aprirono un

contiguo ospizio, a ciò autorizzati dalla

sovrana risoluzione de' 5 maggio 1840,

quindi comprate l'adiacenti case, ed ora

anche la parte rimasta incolume dell'an

tico cenobio, vi stabilirono un formale con

vento, per l'altra sovrana risoluzione tlel-

l'i 1 gennaio 1832. Neil' esterno e massi

me nell'interno ornatissimo del tempio,

tutta la materia u'è ricca, pure vi rimane

vinta dal lavoro, presentando magnifici

marmorei altari, pitture e dorature di

molto pregio, parte sui disegni di fr. Giu

seppe Pozzo cu 111. eli uhi.) scalzo, che I' a-

dornò sul gusto alquanto capriccioso del

celebre fratello, quel genio ciuè di fratti

Andrea Pozzi gesuita gran prospettico. ma

che seguì lo stile baiocco del suo depra

valo tempo. Vi sono ancora statue e scul

ture del Baldi e del Toiletti. Tiepoletlo,

che giovine vi avea dipinto i soffitti della

cappella del Cristo e di s. Teresa, maturo

vi dipinse nel grande ricco soffitto il Tra

sporto della s. Casa da Nazareth a Lore

to. Dietro al maggior altare vi è un' im

magine di Maria Vergine , graziosissimo

dipinto di Gin. Bellino, e sull'altare l'im

magine proveniente dal Lazzaretto, di

pinta da CarloCrivelli.il quadro colla B.

Vergine nell'alto e vari Santi al piano, é

vaga opero del Desubleo-. l'altro opposto

cons. Teresa ferita dall'Angelo, è del[Cai

ro, opera veramente d'elfetlo. La mezza

luna sull'organo con s. Teresa coronala

da Gesù, è del Lazzarini. Minacciatile

rovina la grandiosa facciata, venne dal

governo con ingente dispendio riparata

in questi ultimi anni 1 854-58.

70. Teresiane carmelitane di s. Te

resa, e Orfanotrofiofemminile in s. Te

resa, volgarmente le Terese. Nella fonda

zione di questo monastero, dimostrò Dio

uno di que'prodigi di sua grazia, eh' egli

nello scegliere petsone deboli ad opere

grandi fa comparire di quando in (pian

do, a nostro ammaestramento, per fare a-

dorare la sua immensa potenza, e benedi

re l'inesauribile sua bontà. Ebbe questo

la sua origine da una pia vergine vene

ziana, che «pianto povera di fortune ter

rene, altrettanto doviziosa di virtù, potè

colla divina assistenza in Venezia, Vero

na, Vicenza e Padova piautar 4 illustri

monasteri d'osservantissime monache car

melitane. Nacque ella nel 1623 da'pii Lo

dovico Ferazzo e Maddalena Poli, che

le imposero il nome di Maria e educa

rono con diligenza, finché rapili dalla

peste neli63o, restò l'orfanella in custo

dia del zio, che tosto anch'esso fu iuvo
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luto dal violento morbo. Un virtuoso vi

cino In raccolse in casa e ne curò la cri-

sliana educazione, ond'ella si gettò nelle

braccia della divina provvidenza e Ih pie

namente esaudita nella fiducia. Cresciuta

coll'elìi nelle virtù esternò vocazione reli

giosa, onde fr. Bonaventura Finzoni car

melitano la collocò a sue spese in casa del

la divota Modesta Salandi con altre ver

gini, tra le quali si distinse e si fece riguar

dare qual maestra. Intanto la divina gra

zia le ispirò la fondazione d' un mona

stero di vergini carmelitane , in ciò ani

mata dal carmelitano suo protettore, e

■ 4 vergini si mostrarono pronte di se

guirla. Nel i645 01647 Mar'B implorò e

ottenne dalla pubblica autorità i I permes

so d'acquistar un fondo per innalzarvi

monastero e chiesa, e subilo fu soccorsa

dalla pia liberalità de'fedeli con tanta ab

bondanza di limosini-, die in breve potè

comprare il fondo e fabbricarvi sopra un

capace monastero con assai decorosa chie

sa (lo Sialo personale, dice che il luogo

era già appartenuto a'riformati di S.Fran

cesco). Questa sotto l' invocazione della

«erafìca vergine s. Teresa, fu decorata dal

vicegerente di Roma Villricio vescovo

d'Alntri co'corpi de'ss. Giocondo, Quiri

no, Quinlillo, Valerio, Flora e Perpetua

martiri, rinvenuti nelle romane cata

combe; non che con quelli di s. Anna

martire e d'un s. Fanciullo martire, ol

tre notabile porzione de'corpi de'ss. Cas-

siano, Giulia e Massima martiri, estratti

dal romano cimiterio di s. Calepodio. In

oltre Dio mosse il cuore a molti ricchi di

dotare il sagro luogo di rendite per 4"

religiose. Per la sua durevole esistenza, la

saggia fondatrice l'offrì in padronato al

senato, il quale accettandolo, decretò nel

1 o \ 8 che dovesse il doge colla signoria

portarsi ogni anno a visitar la chiesa nel

la festa di ». Teresa, giorno poi cambia

to ji* 1 (j luglio per quella di s. Maria del

Carmine. La clausura fu risoluta a' 3o

marzo 1667 da Alessandro Vll.n mezzo

del nunzio di Venezia Slefauo Brancacci

arcivescovo d' Adrianopoli, poi cardina

le. Il prelato a' 13 luglio lo costituì in

monastero di monache dell'ordine della

B. Maria di Monte Carmelo, sotto lo spi

rituale governo de'cannelitani dell'anti

ca osservanza; ed allora la fondatrice as

sunse il nome di suor M.' Angela Ven

tura, e nelle mani del nunzio fece la pro

fessione con altre 36 vergini. La clausu

ra però l'ell'ettuò nel iGGtf, d'ordine di

Clemente IX, Daniele Delfino arcivesco-

vodi Filadelfia. Passò poi In virtuosa fon

datrice a istituire gli altri 3 monasteri

di carmelitani sunnominati, e tornata 11

Venezia con preziosa morte finì i suoi gior

ni nel 1688. Soppresse le Terese nel 1 8 1 o,

il monastero già da loro ingrandito, col»

la chiesa fu riaperto nel 181 1, e destina

to ad uso d'orfanotrofio femminile, che

accoglie e mantiene 224 orfanelle della

misera classe della popolazione, le quali

vengono istruite nella religione, nello stu

dio e ne' vari lavori muliebri. Ha il retto

re e confessore, e la priora. La chiesa del

le Terese, ricca e bella, fu modellata dal

Cominelli , ed ha pregevoli pitture. Le

sante Orsola e Maddalena nel i.° altare

è opera del Ruschi : nel a.° Maria Ver

gine e due Santi è dello stesso : nel 3.° ».

Michele e Santi è del p. Massimo da Ve

rona. Nel magnifico altare maggiore è

del Renieri la s. Teresa con un ritratto.

Nell'altra parte fil Buon Pastore, nel i.°

altare, è di artista vivente : nel 2.° Maria

del Carmine è dell' opere migliori del

graziosissimo Renieri: nell'ultimo il Cri

sto in croce è del Langetti.

7 1 . Domenicane di s. Itiaria del Ro

sario del terz'ordine.Wb. Tommaso Caf-

farelli sanese domenicano, in Venezia

ammise molti uomini e molte donne 1

professare la primitiva istituzione di ».

Domenico del suo terz'ordine della Pe

nitenza, fra le quali la b. Maria Storio

ni veneziana, di cui scrisse la vita lo stes

so b. Tommaso, riferita dal Corner, mo

dello d'orazione e di penitenza, voluta al

cielo ii'i 1 .'ii,ij e deposta nella chiesa del-

'
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)e monache del Corpus Domini. Di que

sto lei z' ordine <!' ambo i sessi, auclie

coniugi, perseverarono nell'osservanza al

quante donne, prima vivendo separala-

mente nelle loro case paterne, e poi pei'

maggior decoro dell'ordine e più como

do eli loro pie esercitazioni , unendosi

raccolte in due separale case, Cuna nella

parrocchia de'ss. Apostoli, e l'altra situa

ta non mollo lungi dalla chiesa parroc

chiale di s. Mai lino nel sestiere di Castel

lo. Quividunque congregale vivevano se

condo le loro costituzioni e privilegi pon

tifìcii, che furono riconosciuti nel 1406

dal patriarca di Grado Giovanni Zam

boni; e di quelli ancora nel 1 475 conces

si da Sisto IV , alla congregazione delle

sorelle beghine o bizocare, che coll'abito

de'domenicani servivano alSiguore in Ve

nezia. Ma reggendo tuli due case sotto

un capo solo , spesso avvenivano litigi

nell ' elezione della superiora , perciò il

provinciale IV. Bernardino Goselini nel

1616 pensò di volere in un'abitazione

riunire le due famiglie. Perciò ottenne

che il minor numero delle sorelle dimo

ranti nella parrocchia de'ss. Apostoli, si

trasferissero nella casa più spaziosa di

quelle presso s. Martino. Cos'i unite vi

vendo, riuscendo loro incomodo nelle fe

ste portarsi alla lontana chiesa de'ss. Gio.

e Paolo, nel 1649 ottennero dal patriar

ca Morosi ni l'erezione d' un pubblico o-

ratorio per farvi celebrate la quotidiana

messa e comunicarsi , tranne il tempo

pasquale di ricevere la ss. Eucaristia nel

la parrocchia. Dopo di che, le suore si ri

dussero o stato di pei fella comunità, sta

bilendo di non ammettere tra loro che

vergini d'anni 18. All'oratorio furono poi

accordate più estese prerogative, e ridot

tolo a chiesa sotto l'invocazione di s. Ma

ria del Rosario, l'offrirono al doge e se

nato in padronato, e cos'i le monache do

menicane terziarie furono unite alla ba

silica di s. Marco, ed ammesse alla par

tecipazione di sue prerogative. Nel 1672

da questo monastero uscirono due reli-

giose veneziane d'esimia vitti), per esser

compagne di suor M.' Domenica nella

fondazione del monastero delle monache

del tei/.' ordine di s. Domenico in Colle

gllano, cioè suor Maria Piscnli morta poi

in Venezia, e suor M.a Geneuna basso,

the poi fondò i monasteri di Monte Fio

re, Mouleloro, e Macerata ove si riposò

nel Signore. 11 monastero delle terziarie

domenicane, colla loro chiesa in Vene

zia, perirono nella soppressione coll'allre

comunità religiose.

•ji. Servile di s. Maria del Pianto,

oggi di Gesh-Maria-Giuseppe: ne parlai

uel n. G8 di questo argomento.

7 3. Filippini o congregazione delPO-

ralorio di s. Maria della Consolazione,

volgarmente la Fava. Fu studio parti

colare della civile e ricca famiglia A ma-

di, il procurare l'aumento del culto alla

Madre di Dio,con esporne l'immagini nel

le pubbliche vie, una delle quali die' o-

rigiiie alla magnifica chiesa de'Miracoli

ove si venero, e descritta nel n. 53 di que

sto §, onde eccitare i passeggeri a ono

rarle. La lì. Vergine mostrò gradirlo,

anco mediante la sua immagine oflìssa

uel sestiere di Castello non lungi dalla

casa degli Amadi nella parrocchia di s.

Leone, pe'prodigi operati. Divulgatasene

la fama, nel 1480 il patriarca Girardi le

galmente li fece verificare, per cui accre

sciutasi la divozione del popolo, Luigi A-

raadi e il nipote Angelo implorarono dal

medesimo patriarca l'erezione d' un ora-

Iorio per collocarvi decentemente la ss.

Immagine, e di mantenervi due cappel

lani per l'ufliziatura, esenti dalla giuris

dizione parrocchiale. Il prelato I' esaudì

a' 10 novembre 1480, e dichiarò perpetui

procuratori della cappella i discendenti

della famiglia A inaili. Colle limosine de'

fedeli si agevolò la fabbrica della cappel

la, non molto grande, ma ben ornata, e

dal vicino ponte della Fava si denomi

nò la chiesa della Madonna della Fa

va, in cui fu trasportata e decorosamente

ripostala miracolosa immagine. Dipoi gli
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Amodi linunziarono al carico di procu

ratori della cappella , consegnandone le

chiavi al patriarca Coniarmi. 11 die sa

putosi dalla signoria, nel i5i5 eccitò lo

zelo di quel pastore a sollecitamente de

putare idonei procuratori ni governo e

custodia della cappella e di sue cose, e

vi corrispose prontamente con preporvi

3 nobili e i cittadini,riservando a'pati i ar

chi le sostituzioni. Per la diligenza de'

nuovi procuratori il culto e la divozione

per la ss. Immagine si aumentò, per cui

nel 1 5jl il patriarca Trevisan concesse di

conservarsi nel tabernacolo la ss. Euca

ristia per sola adorazione, ed egli stesso

ve la ripose a'2 luglio. Di più auloiizzò

Giulio Superchio vescovo di Caorle , di

contagiare la cappella a \i maggio 1 57 3

in onore di s. Maria della Consolazio

ne e sotto il titolo della sua Visitazione

a s. Elisabetta. Altro nuovo eccitamen

to alla pietà de'fedeli verso questa chie

sa, lo die'Gregorio XV nel 1621 dichia

randone l'altare privilegiato, e nel 1622

concesse indulgenza plenaria a chi la vi

sitasse nella festa della Visitazione. Intan

to continuarono ad uflìziar la chiesa i

cappellani nominati da'procuratori, l'ul

timo de'quali fu il piissimo e benemeri

to Ermanno Stroifiì. Assegnatogli a coa

diutore Pietro Armanno, questi pure at

tese con fervore al decoro della chiesa,

ed anche al bene spirituale de'fedeli, coa

diuvato dal senatore e poi ottimo sacer

dote Agostino Nani, e da Gio. Battista

Sedetti dalla provvidenza condotto a Ve

nezia dal castello di s. Marino perl'adem-

pi ni e nlo de'suoi disegni. Questi 3 esem

plari preti raccolti in una casa con con

corde volontà determinarono d'introdur

re in Venezia il soave e utile istituto di

sacerdoti secolari senza voti dell' Oratorio

fondato da s. Filippo Neri. Il senato lo

permise a' io giugno 1661, e il patriarca

Morosini fece altrettanto pel decoro che

ne proveniva alla città e il vantaggio al

suo gregge. Tutto poi approvò Clemen

te X a'ai novembre 1G7 \, concedendo

olla nuova congregazione molti privilegi,

ma soggetta a'patriarchi veneti. Ormai

la chiesa e la casa erano anguste alla

frequenza de'fedeli e agli abitatori filip

pini, onde questi nel 1701 si proposero

ampliarle. Cominciarono dalla chiesa ,

a'cui fondamenti pose lai.' pietra bene

detta a'5 agosto 1 705 il patriarca Badoa-

10 ; e dopo un decennio potè celebrarvi

la 1 .' messa Domenico Sonzonio filippino

l'i 1 dicembre 17 i5, e poscia fu atterra

la l'antica cappella per rendere più spa

ziosa la piazza. In appresso fu adornala

di ben intesi altari e di grandioso taber

nacolo formato di preziosi marmi; altro

decoro più insigne essendone le ss. Reli

quie o che giù possedeva o che acquistò

poi, cioè: due frammenti della ss. Croce;

alquanti capelli della B. Vergine; un pie

de incorrotto di s. Marnante martire. Ta-

li sagri tesori portati a Venezia da Ca li

dia nella perdita di questa città dal do

ge Francesco Morosini, già capitano ge

nerale di quell'infelice regno, donati al

la pia sua cognata Regina Giustiniani, da

essa neli6go passarono in questa chiesa,

n cui lo stesso doge nel 1693 offrì una ss.

Spina tratta pure da Cnndia. Il patriar

ca Foscari consagrò la chiesa ili."aprile

1753, la quale venne ulliziala fino alla

disgraziata soppressione generale del 1810

da'fìlippini in essa compresi, rimanendo

per altro aperta come oratorio sussidia

rio della parrocchia di s. Maria For

mosa. La riebbero poi i filippini, quan

do furono ripristinati in Venezia colla so

vrana risoluzione de'2 3 settembre 1820.

Nella casa sono il prepolito e altri 1 1 fi

lippini, e nella chiesa sono ascritti quali

mansionari 5 sacerdoti. Possiede la chie

sa bei dipinti moderni, di Piazzetta, Ci

gna ioli, Amigoni, Lazv.arini, ce, ed a'cui

uflìzi, dice il Moschini, attendono i bene

meriti preti dell'oratorio, modello del mo

do che vorrebbe tenersi ogni chiesa.

74. Cappuccine di s. Antonio di Ca

stello. Era molto tempo che Francesco

Veudraiiiiiio,senatore di gran npuie nella
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repubblica, andava meditando d'istituire

in Venezia un benefico collegio dove fos

sero educate alla pietà e ne'costumi don

zelle patrizie di ristrette fortune; allorché

a compiere l'ideata intrapresa giunse nel

la gran città la piissima vergine suor Lu

cia Ferrari da Reggio, che a simile ogget

to avea già fondati in Guaslalla,Mantova

e Treviso eguali collegi sotto la direzio

ne delle cappuccine, il cui serafico istitu

to era da lei professalo. Non era ignota

a Venezia suor Lucia più volle alloggia

ta da'nobili B i essa. Conferiti a lei i suoi

pensieri il Vendramino,econosciute adut-

tatissime alla sua bella idea le costituzio

ni da essa formate pe'suoi collegi , co

minciò le pratiche pe' convenienti per

messi. Questi ottenuti dal Vendramino,

collocò nell'ampio palazzo acquistato nel

sestiere di Castello per la fondazione suor

Lucia, suor Paola Malalesta sua degna

compagna e altra religiosa , ed ivi uri

1668 si api! il collegio, luogo altra vol

ta servito per l'alloggio de'cospicui perso

naggi eli e reca va nsi a Venezia. Si compo

se allora lo stabilimento di 5 monache e

altrettante educande, alle quali il patriar

ca Morosi ni concesse 1' oratorio privato

per la quotidiana celebrazione della mes

ca. I principii furono non felici per la po

dagra che per molli mesi afllisse il fonda

tore, ina guarito assegnò renditepel man

tenimento di 9 inotiacheeiS educande, a

ciascuna di quest'ultime assegnando i ooo

ducati in dote per lo stato che volessero e-

leggersi. Nel 1 672 passato a miglior vita il

benefattore Vendramino,suor Lucia fab

bricò ben disposta chiesetta sotto l'invo

cazione di s. Antonio, in cui nel 1 675 ce

lebrò la i.' messa il patriarca Morosini.

Morta l'istitutrice, le monache cappucci

ne del venelo collegio elessero badessa

suor Paola Malatesla, che nel 1702 ot

tenne da Clemente XI di professare i vo

ti solenni, colla partecipazione delle gra

zie e privilegi dalla s. Sede concessi alle

monache francescane, riposando nel Si

gnore uej 1709. Anche queste religiose e

quest'istituto perirono nella soppressione

generale.

75. Girolamini di Fittole eremiti,

e Cappuccine di s. Maria (Ielle Gra

zie nell'isola del suo nome. / § X.VIII,

n. 3.

76. Cistcrciensi della Madonna del-

rOrlo; ne parlai nel n. 38, e non più e-

sislono.

77. Eremile Agostiniane scalze, di

Gesù-Maria-Giuseppe, nel n. ao del §

XII ne terrò proposilo.

78. Benfratelli di s. Servalo, nell'i

sola omonima. / , § XV 111, n. io.

79. Mechitaristi nell'isola di s. Laz

zaro degli Armeni. V. § XV11I, n. g,

§ XF. Clero regolare e Corporazioni re

ligiose de' due 'sessi, cioè : Fenlidite

Comunità religiose regolari. Tre Co

munità religiose secolari. Quattro

Comunità religiose fuori di Vene

zia. Loro chiese, monasteri e conven-

fi, ed istituzioni beneficile.

Nel precedente § X ragionando delle

corporazioni religiose, regolari e secola

ri de'due sessi, delle loro chiese, conventi

e monasteri, riportai le soppresse, e buon

numero delle ripristinate, le quali in que

sto § soltanto richiamerò co' §§ e numeri

in cui le descrissi, e per le altre o ripri

stinate o introdotte dopo la soppressone,

procederò collo Stato personale del Cle

ro, col Corner, col Meschini e con altri,

onde conoscersi tutte insieme riunite le

attuali corporazioni esistenti.

Comunità religiose regolari

di Venezia.

i . Minori Cappuccini al ss. Redento-

re. y. § X, n. 60.

a. MìnoriOsservanti in t. Francesco

della Pigna. Jr. § X, n. 27.

3. Minori Conventuali in s. Tornata-

so. f.§ Vili, n. 5i.

4- Carmelitani scalzi in s. Maria in

Nazarcth. V. § X, n. 69.

5. Domenicani dtll' osservanza già
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a s. Lorenzo, ed ora Domenicani de ss.

Gio. e Paolo. V. § X, n. 4 e iq.

6. Gesuiti a s. Maria Assunta. V. §

VJIl.n. 7»,e§ XVIII, n.io.

7. Benedettini Cassinesia s. Giorgio

Maggiore. V. § XVIII, n. 1.

8. Somaschi di s. Maria della Visi'

lozione. V. § X, n. 45, e § XII, n. 18.

9. Salesiane ■£ s. Giuseppe. V. § X,

d. 56.

1 o. Figlie della Carità dette Canos-

siane a s. Lodovico. V. § X, n. 4 1 ■

1 1 . Cappuccine Concette agli Ognis

santi. V. § x, n. 4o-

12. Eremitane Servite al Gesu-Ma-

rìa-Giuseppe. V. § X, n. 68.

1 3. Cappuccine Clarisse a s. Maria

Madre del Redentore. V. § X, n. 66.

1 4- Suore di s. Dorotea, presso s. Ao •

chea Apostolo de Zinnia, «li cui nel § X,n.

37. Nel § Vili, n. 44) celebrai la divozio

ne singolare de'veneziani verso s. Oorolea

vergine e martire , parlando della chiesa

de'ss. Simone e Giudo, per ivi venerarsi

un'insigne reliquia della santa; e ricordai

I' articolo della pia opera e suore di s.

Dorotea, che prima di stampare feci ap

provare qui in Roma da uno degl'illustri

fratelli foudatori. Dice lo Stalo persona

le. Le suore di s. Dorotea furono auto

rizzate a stabilirsi in Venezia,presso s. An

drea deZirada,con sovrana risoluzione de'

1 5 gennaio 1840 (sebbene la pia opera

nelle parrocchie di Venezia era stata già

introdotta nel 1 832). Attendono all' edu

cazione della gioventù specialmente po

vera, e tengono anche fanciulle a convit

to, formando una casa centrale, da cui ne

dipendono ben 1 5 altre in e fuori di que

sti slati. L'istituto centrale delle suore di

s. Dorotea in Venezia, eretto nel 1840 e

l'istauralo nel 1 85 1, nella calle de'Testori

di panni di seta in Venezia, ora si compo

ne del superiore spirituale, del confessore,

del cappellano, della superiora, della mae

stra di novizie, di 1 8 «lire suore maestre,

d'una suora conversa, di 6 novizie mae

stre, di 1 uoviziccouvtise, di 5 probande.

Quest'istituto, anche in Venezia, ha per

iscopo la coltivazione delle giovnnette, in

particolare di quelle che sono più abban

donate; e ciò con l'aiuto di piedonneegio-

vani, che senza uscire dalle proprie fami

glie si preslanoin unioneallesuore,adem-

piendo spontaneamente il precetto della

dilezione e della correzione fraterna. Si

uniscono perciò una volta il mese nelle va

rie sagrestie delle proprie parrocchie, di

consenso e sotto la sorveglianza del rispet

tivo parroco, per animarsi reciprocamen

te ad un tanto bene. Delle quali.ndunan-

ze è sempre preside un sacerdote, il quale

vi aggiunge le sue autorevoli ed cflicnci

parole: e con questo mezzo vengono sor

vegliate in Venezia oltre a 2000 fanciul

le. Le suore poi raccolte nel locale del se

stiere di s, Croce, presso la detta chiesa di

s. Andrea, attendono altresì all'educazio

ne civile di buon numero di giovanelte

che vi dimorano a convitto. Sono esse i-

strniie nella religione, nell'esercizio delle

domestiche faccende, e in ogni ramo di

femminili lavori; oltre il leggere, lo scri

vere, il conteggiare e il comporre in ita

liano. Alle quali civili discipline sono in-

oltreeduca te da quelle pazienti suore mol

te povere fanciulle dellu classe più abban

donata della società, e per distoglierle dal

le pubbliche strade e dall'abbandono le ac

colgono seco loro nelle feste, le conduco

no agli oratorii ed alle scuole della dot

trina cristiana, e si prestano persino a pro

curare ad esse profittevole ricreazione. Ad

alcune opere riguardanti le suore e la pia

opera di s. Dorotea, ricordate negli arli-

coh citali parlando di s. Andrea deZira-

da, mi pince aggiungere siccome impres

se nel 1839 con questi stessi tipi, della

.privilegiata da Dio, per ingegno, pietà e

virtù singolare, l'esemplare giovane An

na Marovich, che sempre modestamente

asconde il suo nome: Pie Conversazioni

sulla vita di s. Dorotea vergine e marti

re. Inoltre la sua feconda e edificante pen

na, in questa tipografìa Emiliana pubbli

cò. Nel 1 8 3g: // Mese di luglioconsagra
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lo a Gesti ftedentorejConsiderazionicri-

stiline sullaquablàdel vestito.Neì 1 843:

Considerazionicrisliane sul vestitofem-

minile. Nel i85a: Versi dì Filoten, 3.*

edizione con aggiunte; Lettere Morali

d'una pia giovane, a." edizione cuti' ag

giunta di i oo lettere inedite. Ver non di

re di alhc opere impresse in diverse lito

grafie, da'torchi di questa uscirono pure:

Regole proposte alle giovani per vivere

cristianamente.

i S.ClarisseSagramcnlarie al ss. No

me di Gesù, religiose perpetue adoratrici

del ss. Su gramenl». A pprendo d .t Ilo Stalo

personale,c[ie si cominciò a edifica re que

sta chiesa nel 1 8 1 o (meglio nel 1 8 1 5, per

quanto dirò poi), dal defunto sacerdote

Giuliano Catullo, cheavea raccolte in una

casa adessa contigua alenile delle mona-

clic disperse dal turbine universale, e le

quali poi dietro sovrana risoluzione23 no

vembre ìS/j-i, si stabilirono in clausura

perpetua sotto il lilolodiClarisseSagra-

mentarie. La chiesa fu compita nel 1 834,

e a' ia ottobre di quell'anno contagiata

dal pati iarca cardinal Monico. Vi è il con

fessore, il cappellano, l'abbadessa, la vi»

caria, ii coriste professe, una novizia

professa, 3 probande. Imparo dal cav. Mu

linelli , Annali delle Provincie Venete,

p. i \ a , i lie il tempio del ss. Nome di Ge

sù sui se sopra il disegno di Gio. Antonio

Selva, abbellito dagli ornamenti di Giu

seppe Lioi salo, dalle sculture, di Luigi

Zandomeneghi, di Bartolomeo Ferrari,

di Antonio Uosa, e da'fregi a stucco di

Battista Lucchesi, tempio il cui lavoro si

mantenne fervente ed ebbe compimento,

per la sola larghezza delle limosino pro

fuse da alcuni ricchi, e in segreto passa

te a Giuliano Catullo, sacerdote venera- ,

bile, caldo e benemerito promotore della

santa e bellissima opera. Si eleva questa

stimata chiesa in sito assai i iniolo della

citlà, si prospetta nella Laguna (perchè

nel sestiere di s. Croce, sulle fondamen

ta di s. Chiara, poco lungi dalla chiesa

di s. Andrea di Zirada, di cui nel § X, ti.

37): due salici di Babilonia, posti innan

zi alla facciata, maestosa nella sua sem

plicità, sembrati quasi, per la naturale

loro pieghevolezza, inchinarsi al delubro,

e renderlo così più rispettabile anche a'

profani. Grande ammiratore della pietà

del Catullo, e zelatore pel pei fezionainen-

to della di lui sagra opera, fu il cardinal

Zurla. Il Moschi ni, nella Guida àe\i%i$,

osservò che il tempio era presso al suo

mirabile compimento, pel religioso zelo

e soda intelligenza del veneto prete Ca

tullo. » Ne fu architetto il Selva , che vi

seppe unire nobile e maestosa semplici

tà alla più squisita eleganza. Morto fa

talmente Ini, gli succedettero, dirigendo,

il Oiedo e il Borsaio: degna sostituzione !

Anche nell'esecuzione degli scalpellini

non sapresti che bramare. Oltracciò quel

benemerito sacerdote ha raccolto ricca

serie di storie delle chiese cristiane; la qua

le sarebbe opportuna a chi volesse scri

verne unita una grande storia". Altre do

viziose notizie trovo nel cav. Cicogna nel

t. 6, trattando AeWInscrizioni nella chie

sa di s. Andrea di- Venezia dello de Zi-

rada e suoi contorni, dedicate a S. E.

conte Giovanni Correr , podestà bene

merentissimo dì Vcncziaw.ee. Comin

cia dal dire leggersi sotto al cornicione

del moderno oratorio dedicato al ss. No

me di Gesù la gloriosa epigrafe: Ad Ma-

jorem Dei Gloriam, ed è l'unica iscrizio

ne. Poi narra, che fino dal 1806 il pio

prete Catullo ottenne nel sito, ove tro

vasi, un fondo, coll'oggetto d'erigervi un

tempietto e un ospizio di donne. Non es

sendo sufficienti le proprie sostanze per

mandarlo in esecuzione, ricorse alla ca

rità de'fedeli, e potè mg.' Peruzzi vesco

vo di Chioggia a' 22 marzo 181 5 porre

la 1.* pietra del sagro edilizio, da que

st'azione e non da'precedenti preparativi

dovendosi desumere l'epoca vera dell'e

rezione d'ogni fabbrica. Vi contribuiro

no con notabili somme precipuamente il

conte Costanzo Taverna milanese, la da

ma M.' Gradenigo Ruzzini, il conte Se
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I usi ia no Crolla , la conlessa LucreziaMan •

gilli Valmaraua, il iiegoziauleReali,!! con

te Antonio Heveilin, e più aldi; talché si

calcola die Ira foratoi io e l'ospizio il Ca

tullo abbia impiegalo] 00,000 ducili di

veneta moneta, cu 'quali li ridusse a com

pimento. Avrebbe potuto servirsi per la

fabbrica definitissimi materiali che dal

le chiese, cheallora andavansi sopprimen

do e demolendo, si sarebbero potuti con

poco dispendio comprare; ma egli volle

far lavorare di nuovi e scelti marmi , e

tulio da' più abili artefici del paese. Di

vecchio non vi è che il piccolo campani

le detto alla romana, qui trasportato dal

la soppressa chiesa di s. Basso, facendosi

scolpire ili 834- Architetto il Selva, l'ai

tar maggiore, il tnbernacolo e i due al

tari laterali si tavolarono sul disegno di

Diedo e di Borsaio , il quale dipinse il

soflillo; gli stucchi furmaroiisi da Lucche

si; le statue de'Xll Apostoli e 4 bussi ri

lievi da'summenlovati scultori; le tavole

de 'due altari laterali le dipinse Lattanzio

Querena lodatissimo per valore artistico,

benefico e virtuoso: furono, il muratore

l'adovan Vettori, lo scalpellino Cadorin.

Si dovea dedicare a Maria Addolorata.

In conseguenza della bolla di Gregorio

XVI per la canonica eiezione del mo

nastero, a' 18 gennaio 1846 le donne po

terono chiudersi in comunità claustrale

col titolo di Clarisse sagrainenlarie; fun

zione eseguita dal cardinal Alonico, con

appropriato discorso, e 1 3 dame fecero

da madrine alle 1 3 religiose che vi entra

rono , per esservi contagiale in vergini

perpetue al Signore. Quindi il eh. scrit

tore passa a parlare dell'opinioni sulle

bellezze, e difetti che alcuno trovò nelle

due ini mense colonne che separauo il pre

sbiterio dal corpo principale della chie

setta , disapprovate ancora dal eh. Er

molao Paoletli, che pur molto buon gu

sto sente per l'arti belle, nel suo lodato

Fioretti f enezia, con dichiarare: Vera-

niente se le due immani colonne del pre

sbiterio non nuocessero alla grazia che spi-

ra da questo tempietto, cosa più leggia

dra nella semplicità sua uomo noi) sapreb

be rinvenire. Termina colle particolarità

riguardanti la primitiva fondazione delle

Clarisse, e le vicende patite negli ultimi

anni , mediante la relazione di suor M.'

Chiara Gertrude Gastaldi! benemeren

tissima badessa: a me non è dato che ri

petere in breve. A'ai agosto 1806 per vo

lere speciale dell'Altissimo, la serva di Dio

suor Maria Vincenza conversa di s. Cro

ce di Venezia, si portò dopo la mezzanot

te a fondare a s. Chiara una congregazio

ne religiosa, per la perpetua adorazione

della ss. Eucaristia, autorizzata con de

creto di Pio VII e del civile governo. Il

concetto che si avea di sua santità e la fe

de che fosse veramente illuminata da Dio

a eseguire le sue ordinazioni, rese il suo

ingresso nella casa sulle fondamenta di

s. Andrea de Zirada, scelta per la preco

nizzala novella fondazione, uno de' più

memorabili, per l'accompagnamento di

distinte persone, protettori o benefattori

dell'ideata pia opera delle Francescane

Adorataci, che pel corso di 40 anni ivi

vissero da ritirate. Sebbene avesse Dio

espresso alla fondatrice, volere che con

tiguo alla della casa , ridotta in seguito

od uso di monastero, fosse eretto dalle

fondamenta un tempio in risarcimento

di quanti colla successione de' tempia'

veano da essere atterrati, dispose però

che suor M.* Vincenza non ne vedesse

l'esecuzione, morendo santamente a' 16

ottobre 181 3, lasciando il prete Catullo

iiell' impegno d'eseguire I' alte divine di

sposizioni. Questi fece tutto il già narra

to, ed ebbe la consolazione di veder con

sagrata la chiesa, concesso dal sovrano

nel 1841 di poter stabilire con clausura

in monastero il ritiro, non la canonica e-

rezione per esser morto nel bacio del Si

gnore nel 1843.Dovettero però nel 1 849 le

religiose Clarisse, pe'polilici avvenimenti,

cedere al paterno volere del cardinal Mo-

nico, il quale considerando esposto al pe

ricolo delle bombe il monastero, a' a5
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giugno dopo la mezzanotte le Fece con

tini re a s. Cascano nell'abitazione offer

ta alle monache generosamente dal loro

egregio procuratore Andrea Pinaffo, con

sua cappella, in cui per indulto del car

lini, ile poterono conservarvi l'Augustissi

mo Sagramento, ondeanclie in quel tem

ilo non venisse interrotta la perpetua a-

darazione, giusta gli umili voti delle me

desime. Ivi dimorarono sino a'3o luglio,

giorno in cui essendovi caduta una bom

ba, il vigile cardinale nel seguente gior

no le fece trasferire in i. Francesco del

la Vigna, i cui minori osservanti cederò-

no loro un convention con cappella, e là ri-

■nnsero finché a Dio piacque si calmas

sero le civili insorte turbolenze. Laonde

a'27 agosto con indicibile giubilo del lo

ro cuore rientrarono le Clarisse nel pro

prio monastero a s. Chiara, trovato qua

si miracolosamente illeso dalle temute

bombe, tranne una caduta il 1.° agosto,

dopo la loro partenza, nell'interno del mo

nastero senza gran danno; altra però lo

recò grave a' 19 agosto nel destro an

golo della chiesa con esterno dirocca

mento.

1 6. Suore di s. Vincenzo de Paoli.

r.§XII,n._4,9,i3.

17. Figlie della Carità delle Canos-

siane a' Catecumeni. V. § XII, n. 7.

1 8. Figlie del Sagro Cuore. V. § X,

n. 68.

1 9. Suore Terziarie di s. Francesco

d'Asisi. J*.§XII,n. 14.

20. Figlie di s. Giuseppe sotto la

prolezione di s. Francesco di Sales e

di s. Giovanna Francesca di Chan

tal presso s. Sebastiano. Degl' istituti

delle Figlie di s. Giuseppe e delle So

relle 0figlie di s. Giuseppe, in tali ar

ticoli ne ragionai. L'istituto veneto eb

be cominciamento il l.° maggio i85o,

per le cure e fervoroso zelo dell' attuale

parroco di s. Giacomo dall'Orio, d. Lui

gi Olimi lotto detto Toscan, in un locale

attiguo alla chiesa di s. Giovauni Decol

lato, di cui nel § Vili, n. 45, ed ha per

vi rinoto scopo d'attendere esclusivamer» -

le all'educazione cristiana di povere fan

ciulle conformemente alla loro condizio

ne. Il 38 gennaio 1857 per altro, alcune

di queste figlie di s. Giuseppe (le costi

tuzioni delle quali vennero approvate da

mg.r vicario capitolare con decreto 1 o a -

gosto 18 5-, compiendosi così il desiderio

del defunto patriarca mg.r Multi , come

leggo nello Stato personale, da cui rica

vo queste notizie). passarono colla loro su

periora ad abitare l'antico convento di s.

Sebastiano, del quale trattai nel § X, n.

.\y. e quivi aprirono una scuola interna,

ed attendono alla direzione oflidata loro

dalla commissione generale di pubblica

beneficenza neh."aprile 1 8 "-, delle sole

fanciulle dell'istituto Manin da essa dipen

dente, istituto di cui parlerò nel § XII, n.

18, lasciando tuttavia sussistere per le

fanciulle esterne la primitiva casa a s.

Giovanni Decollato. Della casa di s. Se

bastiano, comedell'istituto.n'è direttore e

benemerito fondatore l'encomiato d. Lui

gi Caburlotto. Vi sono inoltre il confesso

re, il catechista, la superiora, la maestra

delle novizie, altre 7 suore, 2 novizie, 32

fanciulle ricovrate. Nella casa filiale a s.

Gio. Decollato, vi è la vicaria , 6 altre

suore, 1 io fanciulle esterne.

2 1 . Terziarie Francescane presso s.

Eufemia dellaGiudecca[coman\ik incoa-

ta),di cui nel § Vili, n. 70, con oratorio sa-

gramentale privato sotto il titolo della ss.

Trinità.Questa comunità fondata, circa il

1827 dal p. Cherubino daVenezia cappuc

cino, si occupa dell'educazione di povere

fanciulle, non escluse le benestanti. Vi è

il direttore e 12 suore.

22. Terziarie Francescane presso s.

Francesco dellaVìgna (comunità incoa-

ta), di cui nel §X,n.27. Incominciata que

sta comunità dal p. Giuseppe M.'daSoa ve

minore osservante nel 18491 c"" un '"''"

torio dedicalo al glorioso s. Giuseppe, si

presta all'educazione di povere fanciulle.

Vi è la superiora, la vicaria, ed altre 7

suore.

\
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Comunità religiose secolari

di Venezia.

a 3. Congregazione delC Oratorio di

s. Filippo Neri, compost» eli preti seco

lari senza voli, delti volgarmente i pp.

Filippini. V. § X, i). 73.

24. Congregazione de' chierici seco

lari delle scuole di Carità, presso s. A-

gnese. V. § Vili, n. 67.

a5. Suore oblato dì s. Filippo Neri,

presso l'Angelo Raffaele (comunità incori-

la),dicui nel §VIII,n.6i.Nel 1797 il p.lJie-

troSanzonio della congregazione dell'ora

torio fondò ins. Basilio, di cui nel § Vili,

n. 62 , e in seguito trasferì a s. Nicolò

de'Meodicoli, del quale parlai nel § detto,

11. 60, un pio istituto d'educazione a con

vitto per povere fanciulle. Nel 1 8o3 preso

a pigione questo lucale, die fu altre vol

te di terziarie francescane , dette Pizzo-

chere, vi trasportò il medesimo istituto,

e compratolo nel 181 3, nou ne volle e-

scluse le fanciulle benestanti, che aspiras

sero a quell'educazione casalinga. In se

guito , aggiuntivi altri adiacenti locali,

ed ampliato lo stabilimento, il sacerdote

Antonio Vason nel 1 84G diede opera ad

erigere una corporazione, a cui fosse af

fidata tale educazione, ed istituì le Suo

re oliate di s. Filippo Neri, clic attual

mente ne hanno la cura. N' è direttore

spirituale e superiore lo stesso beneme

rito e rispettabile d. Antonio Vason. Vi

sono poi il confessore delle suore e quello

dell'educande, la superiora, 20 suore, 3

novizie, i3 converse, a novizie converse,

5y educande.

Comunità religiose fuori di Venezia.

26. Ospedalieri di s. Giovanni di

flio delti Fate benefratelli o Benfralel-

H, nell'isola di s. Servolo. V. % XV11I,

o- 10.

27. Monaci Anloniani Armeni della

congregazione Mechitarislica di Vene

zia, nell'isola di s. Lazzaro. V. §XV1II,

n.g.

28. Minori Francescani informati,

nel!' isola di s. Michele di Murano. V.

% XVIII, n. 18.

29. Agostiniane in s. Giuseppe, nel

l'isola di Murano. V. % XV111, u. 19.

§XU. Ventiquattro stabilimenti pubbli

ci e istituti pii de'due sessi, ed alcuni

con chiesa; cioè d'istruzione, educa

zione, beneficenza, penitenziali. Orfa

notrofi, Ospedali, Catecumeni, Mon

te di pietà, Beneficenza pubblica ec.

Sono i pubblici stabilimenti.

1. Liceo Convitto. V. § X, n. 9.

2. Carceri criminali presso s. Zac

caria, nel sestiere di Castello. Nel § II,

n. 2, parlai delle prigioni che antica

mente esistevano nel palazzo ducale e

denominate Piombi e Pozzi, non che ilei

ponte de' Sospiri, il quale coiigiiiuge il

palazzo alle carceri , e serviva di dolo

roso passaggio a' carcerati dalla prigio

ne al tribunale criminale, gemendo e

sospirando. Ora altro ponte di brevissi

mo tratto, e può dirsi piuttosto un Ca

valcavia, unisce gli edifizi delle carceri e

del tribunale criminale, il quale trovasi

stabilito nel già monastero e pi imiceriato,

di cui nel § VI, n. 2, della non più esisten

te chiesa de'ss. Filippo e Giacomo. Do

po l'incendio formidabile avvenuto nel

palazzo ducale a'20 dicembre 1577, di

struggendo miseramente le più insigni

pittuie e cou esse l'immagini di moltis

simi illustri, le memorie e le gesta de' ve

neziani celebri, la signoria si propose di

trasportare le carceri altrove, con erige

re apposito edilizio ad emendazione del

reo, non a sua distruzione , ed insieme

solido e robusto per allontanare ogni ten

tativo di fuga; con ampio cortile in cui

liberamente dovesse spaziare l'aria, e una

cisterna vi fosse d'acqua salubre e pura,

e finalmente una chiesuola, per ricevere

le preci e i pentimenti del colpevole, abi

litandolo cosi a godere i soavi conforti e

gl'incomparabili benefìzi della religione.

Questo generoso e umano concepimento
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si iiilrihiiisce.il famoso fi'. Paolo Snrpi ser

vita, che venne giudicato empio e dannato

da alcuni, immacolato e quasi santo da

altri; non può negarsi che fu personag

gio di sommo e raro ingegno. Le magnifi

che e tuttora esistenti prigioni pubbliche,

che furono innalzate presso il ponte del

la Paglia e congiunte col palazzo ducale

pel memorato ponte de' Sospiri, pre

cisamente corrispondente alle stanze de

gli avvogadori e del magistrato de' Die

ci, le trovo illustrale con 4 tavole dal

celebre architetto Selva, nella inni ab

bastanza ammirata opera : Le Fabbri

che e i Monumenti cospicui di Vene

zia. A darne contezza procederò con

quel grande. Ad effettuare il lodcvolissi-

mointendimeuto, il governo adottò ildi-

segno d'Antonio da Ponte, che neli58g

vi die' incominciamento, al di là del ri

vo che scorre lunghesso il palazzo duca

le. Questo edilìzio è lutto costruito di

grandiosi e pesanti massi di pietra d' I-

stria, che contribuiscono alla sua robu

stezza e magnificenza. Il fianco immerso

nel rivo, col regolare ma rude bugnato o

rustico a bozze di cui è investito, col tri

plice ordine di piccole finestre munite di

doppie grosse ferrale, inspira quella tri

stezza che forma l'elogio del suo archi

tetto, poiché é riuscito a decorosamente

caratterizzare l'uso acui fu destinata que

sta fabbrica. Volendo egli poi mitigare

laica ratiere nella facciala sulla strada che

bordeggia il gran canale di s. Marco, senza

però smentirlo, dispose a quella parte il

portico ad arcate, ossia di 7 archi (sul di

cui cornicione s' innalzano 7 Hnestroui

rispondenti agli archi), nel mezzo del qua

le si trova l'atrio che mette alle scale e

al cortile; e superiormente innalzò una

sala ed alcune stanze pel magistrato,

che appellavasi de' Signori di Notte al

Criminale, ornando questo piono con co

lonne d'ordine dorico, fiancheggiate da

semipilastri , con grandiose finestre nel

mezzo, non omniettendo però il bugnato

Dell'arcale e ue'supcriori intervalli, e la-

cenilo più. risentita la trabeazione con

mensole nel fregio, giudiziosamente sosti

tuite a'iriglifì per rendere più maestoso

questo prospetto. Essendo questo etlifi-

zio quasi lutto isolato, e con un corti

le nel mezzo, non poteva mancare di ven

tilazione, resa però assai più efficace a*

nostri giorni con l' apertura di nuovi

fori e con nuove riduzioni. Può esso

conlenere circa 3oo persone, atterrate

essendosi ora le prigioni insalubri per

mancanza di luce o di ventilazione. Co

modo e saggio è il riparto d'ognuno de'

suoi piani , distribuite essendo le varie

qualità de'luoghi con relazione alla gra

vila de'delitli, con sapiente equità e giu

stizia discrezionale, e vi regna tale una

disciplina e nettezza che contribuisce al

sollievo e alla salute de'carcerati. Dichia

rò il Teuianzii : Che per lungo tratto

d'Europa non vi è forse un muramento

di questo genere, che equivalga in como

do , robustezza e magnificenza. L' Ho

ward nelle sue Prigioni , stampate nel

1780, poco si trattiene intorno a queste

di Venezia. Rimarca però, che sono le

più forti ch'egli avesse vedute, che vi e-

ranode'prigionieri confinati in vita in una

oscura cella , la pena di morte essendo

fra' veneti molto rara; che niuno de' pri

gionieri si aggravava di cilene, e che non

v'erano in esse né febbri, né forti disor

dini. Loda i pii stabilimenti fondali a

sollievo de'prigionieri civili e criminali,

e le regole osservate pel buon governo

delle due infermerie. Aggiunge egli pu

re, che comunemente credevasi, che i

prigionieri di slato rinchiusi nella pai-te

superiore del palazzo ducale sotto il tet

to, per essere questo coperto di piombo,

e perciò quelle carceri dette Piombi, sof

frissero nell'estate un caldo eccessivo, il

che è falso per asserzione di coloro stessi

che furono colà ritenuti , come già dissi

ragionandone. Più severa , continua il

Selva , dovea essere la condanna pe' rei

di slato ne' cosi detti Pozzi, camerotti

compresi come 111 una torre che esiste
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nel palazzo medesimo aderente al suo mu

ro sul rivo, e contigua ni Ponte de' So

spiri, pel quale si conducevnno i rei in

queste prigioni, e sono soprapposte le une

alle altre, non già come il volgo credeva,

slBnze sotterra a guisa di pozzi; tali in

somma, quali le dissi nel luogo rammen

tato.» Il governo veneto inclinava alla

dolcezza, e la sua saggia politica incuteva

piuttosto il timore di gravi pene, di quel

lo che rigorosamente apprestarle. All'e

poca della i .' invasione francese si esami

nò il libro in cui reg sii monsi i delitti e

le condanne de' rei di stato, e recò sor

presa il riconoscere , die dal principio

dello scorso secolo sino al cadeiedella re

pubblica, furono dal tribunale supremo

dannati a morte soli quattordici rei". Un

sacerdote cappuccino è cappellano cu

ralo de' cai cerati.

3. Casa di Correzione in s. Crooe al

la Giudecca. F. § X, n. 29.

4- Casa femminile di correzione e

di pena, unita alla chiesa di s. Maria

Maddalena delle Convertite. F. § X,

u. 61.

5. Lazzaretto vecchio a s. Maria in

Nazareth. Nelle lagune di Venezia vi so

no due isoletle denominale Lazzaretto

Cerchio e L\azzarctto Nuovo, anzi lai."

anche s. Maria in Nazareth. Meglio è

the ne ragioni al § XVIII, n. 7 e 8 del

l'isole.

6. Casa (Fegli Esposti, volgarmente la

Pietà,in s.Maria della Visitazione. Nar

ra il Corner, che il deplorabile sregolato e

illecito amore, anche in Venezia e partico

larmente nel secolo XIV, duva crudeli

e luttuosi esempi; le illegittime snatura

le madri abbandonando i loro frutti col-

l't^ili, moi 11 o semivivi, all'ali mi carila

colla pubblica esposizione, e fors' anche

|>cr ascondei e la loro reità , come allro-

T*i scelleratamente gettandoli nell'onde

" m altro modo facendoli pei ire, toglien

do loro così a un tempodue vile, la tempo-

raneae l'eterna. Allamentedeplora ileav.

Mulinelli, a p. 1 57 degli /Irmeli di Fé-

nezia, il suo mal costume, sommando al

lora l'infami meretrici ai i,G ">\. la libi

dine facendo pure con altre i lussuriosi

suoi sfogi, anzi la licenza era giunta ad

attentare con rapimenti ali' onore delle

donzelle. Non permettendo la divina mi

sericordia il proseguimento di tanto bar

barismo in Venezia, sui Trovatelli Ba

stardi (/•".), mosse Ir. Pietro d'Asisi fran

cescano a recarvisi nel 1 34o a spargervi

il seme dello parola di Dio. Questo san

t'uomo di sommo zelo e d'egual carità,

dopo aversi coli' apostolica predicazione

acquistalo il credito e l'applauso univer

sale, nel veder di tratto in tratto scanda

losamente giacer semivivi sulle pubbliche

strade miserabili bambini abbandonali

da'loro immorali genitori, si sentì viva

mente commosso l'animo da'loro vagiti.

Eccitato dunque piamente nel cuore dal

la divina provvidenza, die disposto avea

il rimedio al grave male, si propose eli

fondare un pio luogo, ove si l'accoglies

sero e nutrissero gli esposti fanciulli,

molti de' quali perivano bene spesso an

che prima d'essere rigenerali nel bat

tesimo , e perciò in perpetuo dannati

nel Limho (F.). Pubblicata dal pio uo

mo la sua virtuosa intenzione, e implo

rala nel i346 dalla religione e moralità

del governo il pei messo di fondare l'idea

lo ricovero; infiammalo dal sentimento

d'amore pel prossimo, cominciò a cerca

re dalla compassione e carità de'fedeli gli

opportuni aiuti, elemosinando in perso

na di porla in porla non con altri termi

ni, che con ripetei e ad alta e flebile voce

Pietà Pietà. Da questo il buon uomo,

ch'era di piccola statura, ebbe il sopran

nome tìifr. Pieruzzo della Pietà, col qua

le è conosciuto come 1 ." fondatore del pio

luogo della Pietà. Radunali poi alcuni

divoli uomini, con essi istituì nella chie

sa tli s. Francesco della Vigna, di cui nel

§ X, n. 27 , la confraternita sotto la Min

invocazione, lo cui curo fosse raccogliere

dalle strade e piazze gli esposti e abban

donati bambini, lottanti colla morie e con
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penosissima vila , econduili o ricovero

nell'ospizio a ciò destinalo. Non è noto

con quali regole al principio si govei nas

se la pia congregazione; solo si conosce

die presiedeva al luogo un rettore e un

v ire- rettore, e che furono prese in aflìtto

l 7 rase nel sestiere ili Castello, non mol

to lontane dui convento di s. Francesco

della \ ignn, per collocarvi i bambini e-

tposli; donde poi il luogo fu denominato

Coi le tirila Pietà, lasciala più tardi nel

i j >- .1 in ligatodaLucreziuDolfin all'ospe-

dti le slesso della l'ielà.Crescendo fra ttanlo

ri II 'eccesso nella popolosa Venezia, anche

per la sua condizione di città marittima

e pel concorso continuodi grande nume-

io di sii auieri di molte nazioni , quello

altresì degli esposti, per l'accoglimento e

Mulinili nlo de'quali divenuti ristretti i

luoghi, e non propoizionule le forze del

ronfiali III, IV. Pietro quale priore attua

le del luogo, saviamente dispose di divi

dere i maschi dalle femmine, e lascian

do di quelli la cura alla confraternita,

consegnò queste ad una congregazione di

l aspettabili matrone che a tal oggetto isti

tuì nella vicina chiesa di s. Maria della

Celestia, di cui nel detto fi, n. ?.-] , sotto

l'invocazione di s. Maria ile II' Umiltà.

Comprò poi ben ampia casa nella parroc

chia di s. Gio. in Bragora, nello stesso se

stiere, che lasciò nel suo testamento, fatto

con dispensa apostolica, per perpetuo uso

de'miseri esposti; indi l'uomo di Dio nel

l353 passò a ricevere nell' altra vita il

premio destinato a' misericordiosi. Però,

tosto insorsci o varie contese a sturbare

così lodevole istituto; poiché fra le due

congregazioni cui era affidata la cura de

gli esposti, coni iuciiu ouo a nascere gare e

prelese pel governo esclusivo del luogo,

le quali prontamente furono sopite dalla

pubblica provvidenza, stabilendo che al

la direzione locale del pio istituto fosse-

io scelte e preferite le donne come più

capaci nell'esercizio d'allevar i figli; e poi

decretò il maggior consiglio a' 1 5 dicem

bre dello slesso 1 353, che la priora del-

l'ospedale fosse eletta dalla congrega?io-

ne delle donne di s. MariadeH'L'iuiltà.in.-i

dovesse confermarsi dui doge, a cui ed u*

suoi successori fu raccomandato il pio luo

go in perpetuo padronato. Nomi i menu nel

i356 nuovo tentativo si fece per inter

rompere il (elice corso dell' opera pia,

quando il rettore della confraternita degli

uomini, unito ad alcuni confratelli, tra

sportò il sodalizio a s. Maria Gloriosa de'

Frari; ma si oppose la parte più sana de'

confrati, e così la scuola di s. Francesco

fu ripristinata nella primitiva chiesa ove

era stata istituita, decretandosi non do

versi mai rimuovere. In seguito raffi ed-

datosi, e non molto dopo totalmente e-

sliuto il caritatevole fervore de'confrati

pel pio luogo, restò attesole donne il pe

so di ricevere e nudrire i fanciulli d'ambo

i sessi; onde comprate oltre i5 case l'ag

giunsero all'ospedale dilatandone il recin

to, per supplire al necessario accoglimen

to de'bambini abbandonati. Conoscendo

si quindi dalle savie matrone, che per gli

affini più gravi aveano bisogno di consi

glio e di aiuto, elessero 4 assennali patri

zi, per dirigersi colla loro prudente assi

stenza. A questi ne aggiunse alcuni altri

nel i54o Lucrezia Grilli priora, ond'eb-

be principio la congregazione, che poi as

sunse il pieno governo interno ed esterno

del pio luogo. Dappoiché nel t 5y i essen

dosi il solito numero de' governatori an-

mentalo ai 4, fu stabilito che la congrega

zione delle matrone fosse in avvenire con

vocata ne'cusi di bisogno. Così andò estin

guendosi la benemerita congregazione di

s. M." dell'Umiltà, la quale elesse nel i6o4

1' ultimo priora dell'ospedale, che restò)

poi unicamente soggetta alla congregazio

ne de'nobili. Dalla carità di questi inces

santemente assistilo il pioluogo, potè col-

l'aiolo della divina provvidenza muntene -

re un numero ragguardevole di fanciulli,

farli istruire ne' dogmi di nostra s. Reli

gione, e poscia opport linamente applicar

li a qualche esercizio adattalo alla loro a-

bililà.Quantunque fossero molli e be u di
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sposti gli edilìzi del luogo, Itilln volta pel

numero tragrande de'fanciulli che visi re

cavano, massime dalla parte di mare, nel

principio dello scorso secolo si trovò ne

cessario ampliarne il circuito, aumentar

ne le fabbriche, cominciandosi eziandio

1 »nn [illazione della chiesa più comoda al

la moltitudine degli abitatori e più con

veniente al decoro della città. Della nuo- ,

va chiesa posene'fondamenti lai.' pietra

solennemente il doge Pietro Grimo ni sot

to il titolo della Visitazionedella 15. Ver

gine Maria, come rilevasi dal medaglione

coll'anno 1 745, che fu gettato ne'funda-

menti stessi, ed esibisce Corner, nel rove

scio esprimendosi l'affettuoso incontro di

s. Elisabetta olla visitante C. Vergine, pre

senti i ss. Zaccaria e Giuseppe, e in giro

l'epigrafe: Ex ore Infantium et Lacten-

linm. A perpetua memoria del benefico

padronato de'dogi sul pio luogo, e per

l'acquisto dell' ontiche pontificie indulgen

te, concesie a chi nella domenica delle

Palme visitasse l'ospedale e lo soccorresse

con li musino, io tal giorno lo visitavano il

doge e il senato, lasciando limosini- a sov-

veuimento de'trovatelli, il che continua

rono a praticare adonta ch'era cessato

l'obbligo anteriore. Ora si attende alacre

mente a compire la chiesa, che il Moschi-

ni dice disegnata da Giorgio Massari, ele

gante e armonica, di forma ovale, con gaio

soffitto dipinto dal Tiepoletto; ed osserva

che ivi si ricevono gli esposti, e le fanciul

le restano educate al canto e al suono, e

in donneschi lavori. Riferisce il lodato

Mulinelli a p. 556, di tutti i famosi coti-

servalorii di musica di Venezia, di cui

nel 5 XV, o. i,non rimane ora che una

miserabilissima reliquia nel solo Coro

delle donoe della Pietà, alla cui spesa si

provvede colle rendite del legato dispo

sto a quest'oggetto da Pietro Foscarini

procuratore di s. Marco, con testamento

8 settembre 1739. Poche femmine che

cantano, e poche che suonano, formano

adesso questo coro tanto diverso dal

l' antico. Dichiara il Dizionario geo-
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grafico: L'ospedale di s. Maria della

Pietà, con ospizio molto ampio pcgli e-

sposti e conservatorio di fanciulle , oltre

il conservatorio di s. Alvise che ne di

pende, di cui nel § X, n. 4' (non è ora

più, per. quanto dirò collo Stato perso

nale), raccoglie alla ruota gli esposti, li

fa allattare in campagna, e li riceve di

nuovo nella casa; se ne calcolano i3oo in

campagna, 100 alimentati nell'istituto e

190 nel conservatorio delle giovani a s.

Alvise (cioè all'epoca in cui fu pubblica

to). Leggo nello Stalo personale: Qui si

raccolgono tulli i bambini di sconosciu

ta provenienza,) quali in gran parte veu-

gono.dielro congrua corrispondenza, con

segnati a balie delle provincie venete. Vi

è il cappellano rettore e confessore del

l' istituto, il confessore delle suore di s.

Vincenzo de Paoli, e 4 mansionari. I fi

gli che vi dimorano stabilmente sono 70

circa. 11 riparto de'bainbini è sorveglia

lo e diretto da 3 suore, e da altre 4 ■'

riparto adulte, sotto una stessa superio

ra, dipendenti per altro dalla superiora

locale della loro comunità alle Penitenti,

di cui nel 11. 9 di questo § ne parlo. Si

pubblicarono in Veuezia dalla tipogra

fia Gattei neli856 due opuscoli riguar

danti questo pio luogo : Brevi cenni sul

l'origine e sullo stato attuale dell'isti

tuto degli Esposti in Venezia : Pro

gramma pel compimento del prospetto

della chiesa di s. Maria della Pietà,

indiritto alla generosa carità de'vene

ziani.

•j.'Pia Casa de' Catecumeni in s. Gio.

Batlisla,oe\ sestiere di Dorsoduro. Anche

in questo benemerentissimo e celebre sta

bilimento, che ha per santissimo scopo,

od imitazione della casa de Catecumeni

e Neofili, fondata in Roma da s. Ignazio

Lojola, di ricondurre gl'infelici Infedeli

nel materno grembo della Chiesa Catto

lica (fuori della anale non vi è l'eterna

salitici dogmatica , salutifera e terribile

sentenza , che per amore del prossimo,

vocabolo ormai inusitato! con perseve-

16
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rante costanza ripetei e dichiarai ancora

una volto nel voi. LXXIX, p. 73, gio

vandomi del recente oracolo confermati

vo del T'olivano. Catecumeni, beali voi

che comprendeste tale verità), di quel

la ss. Religione, la quale nel suo iSr'i»-

bolo, ne'suoi Sagramenti, nel suo San

tuario, ne'suoi Templi tratta tutti da e-

guali (il dotto e l'ignorante, se per loro

eterna ventura Ortodossi, credono esat

tamente i medesimi articoli di Fede e la

Dottrina Cristiana; a pie de'suoi Altari

tutte le distinzioni sociali si confondono

e si dileguano; il suo Sacerdozio vene

rando nou conosce diritti ereditari; il più

umile de'fedeii, qualunque sia la patria,

la condizione, l'età, può esser sublimato

al Vescovato, al Cardinalato , al soni

no Pontificato; e nel nostro tempio, Ca

sa di Dio, il ricco e il povero, il nobile e il

plebeo, il padrone e il servo , le nazioni

d'ogni colore, dimenticano qualunque

disuguaglianza e confusesi prostrano al

lato l'un dell'altro ad adorare l'Altissimo

Re ilc'lìe e Signore de' Dominanti. Ca

tecumeni , ella è questa la religione che

avete abbracciata , per singolare divina

misericordia),potrei ripetere il riferito dal

principe dell'erudizione ecclesiastica ve

neziana, il senatore Flaminio Corner. Ma

pel recente libro edificante e glorioso pel

veneto aposlolato,tenendo presente il mio

benefico e illuminatore Mentore, di pre

ferenza con esso libro accennerò un rag

guaglio dell'importantissimo istituto. £

intitolato : Confessioni e lettere pubbli

cale nel compimento del secolo IIIdal

la fondazione, xxi ottobre mdlvh, del

pio istituto de' Catecumeni in Venezia,

premessevi le Notizie storichedeirisiita-

to medesimo, ec. Venezia dalla tipografia

di G. li. Merlo 1857. Sebbene a me non

ispetla che indicarne l'ultima parie, pel

privilegio e licenza che hanno gli scritto

ri, massime di Erudizione, sia qualunque

il loro inerito, di manifestare alla circo

stanza le loro ammirazioni, genialità , e

diciamolo pure con vocabolo al presente

assai comunemente usalo, simpatie (ben*

che sia antico quanto il mondo l'accordo

d' affezioni ed inclinazioni tra due o più

persone; come l'antipatìa avversione na

turale d'una persona o di una cosa per

un 'altra} che in soslanza è l'opposto e il

contrario della simpatia. Tanto è vero che

non mancarono scrittori anco su questo

sociale argomento, ed io conosco i seguen

ti, che pouno rannodarsi all'articolo Uo

mo, anzi al simpaticissimo che scrivo. Mi

chelangelo Biondi, Decognitìone hominis

peraspeclum, Roinae 1 544-Lavater, Del

l'arte di conoscere gli uomini da' linea

menti del vo/to, Milano 1819 con figure

colorite. Girolamo Fracastoro, £7e Sym-

palhia et Antipatica rerum , Veuetiis

l546, Junlae, Lugduni 1 554- Cesai e Ae-

voli, De causis Anlipathiac et Simpa-

thiae, Venetiisi58o. E poi ridicola Su

perstizione, la jettatura. Ma la sublime

carila verso il prossimo non ammette an

tipatia, dovendosi per coniando di Gesù

Cristo amare il prossimo come noi slessi

per amor di Dio; perfezionando cosi la

legge Mosaico, la quale dalla maligna in

terpretazione de'farisei, prelendevasi che

rapporto a'nemici prescrivesse di odiarli.

La parola prossimo esprime tulli quelli,

co'quali abbiamo comune la naturo, tulli

gli uomini inclusivamente agl'infedeli ed

a'nemici. Questa è virtù cristiana, senza

la quale non si può acquistare la vita e-

terna. Amare il prossimo per simpatia,

o per i benefizi ricevuti, o per le buone

qualità sue corporali o spirituali, è virtù,

ma naturale soltanto, di cui sono capaci

anche gli stessi infedeli. Catecumeni, tut

ta la nostra divina legge consiste dun

que nell' amare Dio sopra ogni cosa e il

prossimo come noi medesimi per amor

di Dio ! ), nondimeno per aver contribui

to alla sua compilazione il religioso mio

amico cav. Filippo ci.' Scolari, ascoso col

le iniziali F. D.r S., di tulio ne premet

terò una generica indicazione. Essendo

l'istituto allidnto al governo dei veneto

priore d. Jacopo nubile Avogadro, abba-
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tedi s. Marco ili Brescia, benemerentis

simo ilei medesimo , per doversi all' in

cessante sua pietà e benefica splendide!-

za il decoro della casa del Signore a lui

adulala, ed alle paterne e zelanti sue cu

re pe'ca teca meni, sostenendo eziandio il

carico dell'istruzione religiosa degli uo

mini, il florido stato dello stabilimento,

egli intitolò il libro olle pastorali virtù e

al merito insigne dell'Episcopato dell'im

pero Austriaco, dalle cui sollecitudini as

sidue per accrescere di giorno in giorno

i trionfi della cattolica religione, pei- esse

re l'istituto de'Catecumenidi Venezia so

lo esistente nella vasta e possente monar

chia,ripigliando lena nell'oprire il IVseco-

lo della sua fondazione.È diviso indile par

ti. Nella l.' dopo i Cenni storici del cav.

Scolari, de'quali poi discorrerò, seguono

i Prospetti dimostrativi lo stato e l' or

ganizzazione dell' Istituto, da' quali si

trae che l'annue sue rendite al cader del

la repubblica consistevano in lire italiane

i 6,54o, oltre le questue, talvolta ascese

a lire venete 16,000, raccolte dn'deputati

e secondate dalle prediche (sino ali Sor

si faceva la predica una o due volte in

quaresima per istruzione degl' Israeliti,

nello parrocchiale di s. Geremia, con tra

sporto altrove del ss. Sacramento). Man

dava l' istituto anche alla cerca del pa

ne, godeva 100 staia di frumento donate

annualmente dal doge, e partecipava co

gli altri luoghi pii a ogni altra pubblica

largizione. Al presente, per le vicende de'

tempi, le rendite sono residuate a sole

annue lire austriache 6000, non compre

se quelle delle pur diminuite questue, né

quelle derivanti da 4 P" legali, meritan

do menzione quello del già neofìto Fran

cesco Ignazio Cattaldi, che nel i835 le

gò lire 3542. Vi è V onorifico prospet

to nominale de' benemeriti dell' istituto

che concorsero al suo ingrandimento e

prosperità colle loro sostanze , anche a

benefìcio di quest'istituto risplendendo la

fede e la pietà de'veneziani.Va ricordato il

lascito del 1 588 diVioceozoCarzoni di an-

nui ducati 1 000 da distribuirsi a 30 neo

fiti figli d'israeliti, e più anziani di battesi

mo. Segue lo stato delle cariche e del per

sonale applicato al governo dell'isti tuto,33

essendo l'antiche ci 7 l'odierne. Si ripor

tano l'iscrizioni lapidarie del tempio,coin-

presa quella collocata neh' interno del

l'oratorio alligno, di cui più innanzi. Del

lo stesso cav. Scolari è la Nola bibliogra

fica e saggio eruditissimo d'alcune tra

le molte opere spettanti al grande argo

mento dell' israelitico errore, a sempre

maggiore e manifestodisinganno del qua

le, il priorato de' Catecumeni si propone

il' aprire, ad istruzione de' neofiti, e per

uso degli stessi cattolici dedicali alla pia

opera, una domestica biblioteca applicata

esclusivamente al grand' uopo. Le regi

strale opere sono 44> alcune riguardanti

I' istituto medesimo. Inoltre dichiara il

cav. Scolari, che I' oliato saggio in ap

presso potrà formar soggetto d' apposita

Monografìa bibliografica, in cui pren

deranno luogo non solo tutte l'opere A-

pologctiche della Cattolica Religione, le

quali prendono a dimostrare quanto ir

ragionevole sia il persistere degli Ebrei

nel!' osservanze della legge Mosaica, e

nell' aspettativa del già venuto Messia;

ma pur anco le tante altre, che sono ri

cordate ne'miei articoli Ebrei, Catecu

meni, Neofiti (assai numerosi sono i re

lativi, gravi ed importanti, e quanto ri

guarda l'antica disciplina del Catecume

nato, inclusivamente al luogo assegnato

nel Tempio per le varie classi de' Cate

cumeni e de' Penitenti, e per gli altri

fedeli). E ivi l'affetto del dotto ami

co ingemma il mio povero nome e il

mio Dizionario di splendide lodi ; e

qui gli rendo solenni azioni di grazie,

per tanta benigna e continua deferen

za. NeWAppendice si contengono: I. La

Circolare del Priorato de' Catecumeni

dell'agosto 1857. Ivi si dice: Fonda

ta in Roma da s. Ignazio Lojola la i."

casa per ricovero ed istruzione de* cate

cumeni, Venezia, che nell' opere di cri



a44 V E N 'VEN

Miami pietà li u dal suo nascere seppe m

gloriosamente distinguersi (n'è incontra

stabile prova il moltissimo sin qui com

pendiosamente narralo e quant' altro mi

resto a dire), fu la i ." ad imitarne un tan

to esempio a' 2 1 ottobre 1 557. Impero-

che le cure benefiche dt-HVlilulo, prima

non erano ristrette al solo tempo che pre

cedeva il s. Battesimo de' catecumeni,

ma eziandio in appresso si continuavano

aiuti e soccorsi a tulli quelli che ne aves

sero avuto bisogno, specialmente se don

ne, rilenendo anzi queste, se lo avessero

bramato, ricoverale stabilmente nell'isti

tuto; ed a Ini fine concorreva con abbon

danti olTerte, non solo Venezia, ma ogni

altra città del dominio veneto. Ma dopo

le luttuose vicende politiche, fu d' uopo

reslriugere di mollo le beneficenze ai

neofiti, le quali sono ora limitate ad una

meschina diaria, e solo pel breve tempo

die il catecumeno dimora nell'istituto

in precedenza als. Buttesimo. Perciò pre

sentemente oltre alla difficoltà grandissi

ma di Irovare chi funga I' onorevole uf

fizio di padrino, si ha I' umiliante mor

tificazione di vedere che i neofiti, non tro

vando spesso un utile collocamento od

opportuno sussidio da' nuovi fratelli di

religione, sono costretti di vivere quasi

limosinando. Tristissima posizione, che

se fb più spiccare la fermezza di lor san

ta determinazione, fa poco onore a'catto-

lici. Esercitandosi cos'i anche in Venezia

la Propagazione dellajede negl'infedeli,

pel quale santissimo fine i veneziani con

corrono anche con sussidii ; perciò ecci

tarsi la pietà de'fedeli ad oblazioni per la

celebrazione del 3.° centenario, ed anco

ad annue o mensili contribuzioni, onde

aiutare i neofiti più poveri ( egli è per

questo, per essere l'unico dell' impero

austriaco, e per 1' importanza dell'argo

mento^ che nel darne un'idea forse com

parirò alquanto prolisso, in proporzione

cioè di quanto pratico cogli altri istituti).

1. L' Invito sagro o programma del tri

duo solenne per solennizzare a' 19,20 e

21 ottobre 1857 il 3." anniversario seco

lare, con indulgenza plenaria concessa

dal l'.ipn Pio IX ; e per l'apertura al cul

lo pubblico dell' oratorio attiguo alla

chiesa, dedicato alla li. Vergine de la

Sulette (della quale dissi alcune parole nel

voi. LXXXVllLp. 33), 1."ed unico eret

to sotto questo titolo in Venezia. La ss.

Vergine sotto tale titolo tanto più conve

nientemente sarà onorata nel recinto del

l'istituto de'calecumeni, quanto più s'Ella

apparsa la involta in Francia a due fan

emiliano maschio, l'altro femmina, pi o v -

% edera del pari ncll' istituto medesimo al

bene spirituale de' giovani abbandonali

e girovaghi d'ambo i sessi, che come si va

nell' istituto disponendo, sempre meglio

aver potranno ed istruzione e soccorso.

3. Iscrizione italiana sulla celebrazione del

centenario. Questa e 3 delle suddette la-

line, tutte eleganti, sono del veneto e eh.

prof. d. Adriano Merlo, fra le quali quel

la della più recente restaurazione delia

chiesa nel 18 55, ed è la l.* ed anche la

sola, che vivente il patriarca mg/ Mul

ti, sia stata posta iu Venezia fregiata col

venerando suo nome; nome caro del pa

ri all' Episcopato, che a' fasti della sto

ria letteraria d' Italia. 4- Orazioni di

vote appropriale all' uso de' cattolici e

de' catecumeni. Contiene la parte a."

Confessioni e Lettere. 1. La Prefazio

ne del traduttore cav. Filippo Scolari,

che col linguaggio de'Padri deplora con

toccatile eloquenza, come in questi tem

pi di sociale e intellettuale progresso, la

dispersa nazione israelitica si va ognor

più fregiando di colli, eruditi e benefìci

uomini, ma tuttavia sempre infelicemen

te lontana dal conoscere che Cristo Si

gnore, vero Dio e vero Uomo, è il Messia

già venuto ; e che la s. Chiesa Cattolica

Apostolica Romana è I' ovile, in cui sol

tanto, raccolte tulle le nazioni, sotto la

verga pacifica d' un solo Pastore, posso

no giungere, né mai altrimenti, al porto

della temporale e dell' eterna salute. Se-

guouo le dotte ed irrefragabili prove. 2.

■
v
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Le Confessioni di RI. J. A. Dalbnilli, israe

lita alemanno. 3. Lettere tra un israelita

anonimo e un catecumeno. Ed eccomi

alle notizie storiche dell'origine, progres

so e slato attuale del pio istituto de'cate-

cuineni. L'eruditissimo Gallicciolli nelle

sue Memorie Fende ha comprovato pie

namente, che il catecumenato in Vene

zia, cioè il battesimo degli adulti, eia in

uso della s. Chiesa Veneziana sinoda'pri-

ini tempi della fondazione di Venezia. La

quale, nata per cooperare alle adornllili

divine intenzioni per la salute dell'anime

e pel bene teroporalee spirituale de'pros-

f uni, per lungo volger di secoli diede e-

iiiinenteinenle alla pietà il i ." luogo, e

quindi prosperata e ingrandita sempre

più nell' amore e nella fermezza della re

ligione cattolica, non poteva non prende

re pietosa cura de' tanti infedeli d'ogni

maniera, che alle sue rive acconevano

pel commercio, per avvenimenti di guer

ra, e specialmente pe' grandi passaggi di

genti straniere avviale per mare alle

Crociate di Terra Santa nel 1099 e

1 ia3; laonde di Turchi, Ebrei, Etero

dossi e Scismatici la vigilanza pubblica

dovette prendersi costantemente ogni

pensiero e cura, sì perchè in un centro

eh' era già fatto convegno di tulle le na

zioni del mondo, non mancassero loro i

mezzi di conoscere la verità e convertirsi;

sì perchè dalla convivenza con tanti infe

deli non avesse mai a patire discapito il

principale tesoro e fondamento vero di

sua grandezza, quello della purezza di

sua fede. Fano è tutto saper, se Cristo

ignori: Vano è tutto ignorar, se Cristo

adori. Allora certamente non si .-immet

teva per fiulto di sociale progresso l' in

felicissimo di tulli, quello di non professa

re come e quanto dovrebbesi (senza ec

cesso e abuso nelle conseguenze di pratica

applicazione ), che vero Signore e arbi

tro dell' universo, è Quel solo, alla cui

santa legge la Religione cattolica lutti

beneficando richiama ; poiché se I' eresie

intestavano la Chiesa, e questa diveniva

più dotta nell' impugnarle e chiarirne i

dogmi, non fransi ancora concentrale e

fuse nella più funesta e pestifera di tut

te, l'indifferenza in punto di fede. Nel

i453 cadendo Costantinopoli in mano

de' turchi, il numero degl'infedeli, oltre

i greci scismatici, condotti in Venezia dal

le vicende di quel gran fatto di guerra,

ch'eslinse il greco impero e rese formida-

bile F ottomano, accrebbesi a dismisura,

e però sin d' allora fu sentito più che pri

ma dall' operosa pietà veneziana, sia del

governo e si.i de' pastori, il bisogno di

un luogo, dove esclusivamente poter ac

cogliere e istruire, quindi ammettere al

battesimo, i tanti che ne facevano istan

za. Quando poi l'i mente vastissima, e

la santità animosa e incomparabile di s.

Ignazio, dopo aver beneficato il mondo

coli' istituita Compagnia di Gesù, a* 3

settembre 1 53g approvata in Tivoli da

Paolo III, coli' autorizzazione di questo

nel seguente anno pel 1.° aprì in Roma

una casa di catecumeni pegli ebrei ; In

nuova Roma del mare non solo fu sol

lecita di seguitare I' esempio della Ro

mulea, ma ne applicò ed estese gli ef

fetti a 'convcrtiti di tutti i culti e di tul

le le nazioni, cioè non solo gli ebrei, ma

ancora quelli che, o dalle superstizioni

maomettane, odall'acciecamento del pa

ganesimo, o dagli errori delle eresie, cer

cavano d'esser enumerati tra' figli del

la Chiesa cattolica ; come appunto ri-

chiedevasi dalla varietà e moltitudine

degli accorrenti ad una metropoli, che

era già fatta canale di comunicazione

tra F oriente e l'occidente; asilo di li

bertà, porto a tulli di sicurezza e di pa

ce. Pertanto alcuni pii veneziani di no

bile e civile condizione, per intraprende

re la santa impresa ricorsero al patriar

ca Diedo, e fu a' li ottobre i55^ che

7 di essi proponenti si raccolsero la 1.*

volta per dar mano alla mirabile opera

della rigenerazione di tanti, e dar forma

alle prime opportune costituzioni ; posta

per essenziale la massima, che i neofili
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non sarebbero mai partili dalla casa, do

po ricevuto il ballerino, se non provve

duti di congnio collocamento. Quindi

nella prossima solennità il Ognissanti,

con applauso della città, s' accolsero i

pi-imi catecumeni in una casa clie già ai

26 del precedente ottobre eia slata pre

sa a pigione periinnui ducali 90 in par

rocchia de' ss. Erinagora e Fortunato, e

della quale nel seguente 1 54 1, per la

perpetua fermezza della pia opera, con

approvazione del consiglio de' Dieci, fu

demandato il governo ad una congrega

zione composta di ecclesiastici, di nobili

e di cittadini, i quali col consiglio, col-

I' opera e colle liinosiue provvedessero a

tutto. Essa tenue le prime consultazioni

nell' oratorio di s. Nicolo della Lattuga,

contiguo oli. i chiesa dei Fieri, ed a' 28

maggio 1 558 passò a risiedere nella ca

sa slessa de' catecumeni, dov' ebbe sede

finché ne fu mantenula la locazione. Ma

dopo la strepitosa vittoria di Lepanlo de'

7 ottobre 1571, riportala da' veneziani

e dalla lega alle Curzoluri sui turchi, il

numero dei catecumeni <!' ambo i sessi

s'accrebbe a segno, die fu d'uopo acqui

star più vasto ospizio, il quale passò

quindi in una casa, acquistali! da 3o be

nefattori, a s. Gregorio, dove sorge I* o-

dierno istituto, disposto sin da princi

pio per uomini e donne in due ali dis

giunte di fabbrica, però congiunte fra

loro dall'oratorio di s. Giù. Battista, chie

sa nel 1727 assai nobilmente ricostruita

in più ampie dimensioni, come ricorda

la lapide sulla porta interna, fregiandone

l'altare maggiore del suo nome, la pala

di Leandro Bossano esprimente il Batte

simo del Salvatore ; opera la più pregia

la di lui, dopo quella dello Risurrezione

di Lazzaro. Fuionodunque allora ridot

ti ali' attuale loro forma, l'ospizio e la

chiesa, e questa ebbe il memorato restau

ro nel 1 855 per le solerti cure della pre-

positura. Con esso si abbellì eoo fregi

anche nel lacunare, e colla pittura a buon

fresco de' 4 Evangelisti l' interno della

cappella dell' aliare maggiore, venendo

pure provveduta d'organo. Per l' enco

miato esimio priore, il piccolo tempio

mplende del più elegante decoro, ha il

pulito di cui mancava, uu" immagine

in islalua della B. Vergine col Bambino

e detta della Furila, e per non dire al

tro de* molli suoi meriti, fu nccresciuto

<!' utensili sagri. In questa chiesa si pre

sta particolare culto a' ss. Martiri di

Concardia Donato, Secondiano e Ro-

molo, ed aldi LXXXIX Compagni, de'

quali in un bassorilievo dorato è rappre

sentato il martirio da essi sostenuto nel

IV secolo. L'unione divota ivi erettane

celebra la festa n 17 febbraio, anche in

memoria e rendimento di grazie per la

prodigiosa guarigione istantanea qui rice

vuta, dopo 8 mini di malattia polmonare,

dalla vivente neofita dell'istituto Elena

Savorgnan, de' Salomon d' Innspruck,

per aver chiesto e bevuto nella sua agonia

l'acqua miracolosa che trasuda dalle os

sa de' ss. Miniili. Ed il priore vigila

perché siano appagale le continue do

mande che si fanno dell' acqua mirabi

le, pc1 malati in pericolo di vita. Dopo

la rifabbrica del 1 727 si stamparono gli

statuti, cogli ordini e capitoli, in uno a*

seguenti documenti. Bolla di Paolo HI

de' 2 i marzo 1 542, colla quale proibì

che fosse recato alcun danno ne' beni e

azioni a tutti gì' israeliti e infedeli eoo-

vertiti alla cattolica fede, loro compe

tenti antecedentemente al battesimo ; e

li costituì liberi cittadini della città e

luogo in cui l'aveano ricevuto. Questa

è la bolla Cupientes Judaeos, che tro

vasi nel Bidl. Rom. t. 4> Par- '• P- 204.

Bolla d'Innocenza XI de' 1 5 gennaio

1687, colla quale costituì chiesa sagra-

mentale e libera nell' esercizio di tulle

le sue funzioni, quella dell' istituto, già

arricchita dallo stesso Papa di numero

se e appropriate indulgenze. La bolla di

Clemente XI dell' 1 1 marzo i 708, colla

quale dichiarò nulla qualsiasi operazio

ne, che avesse potuto essere intentata a
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danno della proprietà e diritti de' neofi

ti ilei porte de' padri e parenti loro ri

masti la fedeli, mettendo essi neofiti, n

tal elle Ito, e per 1' alimentazione loro,

sotto la protezione speciale de' vescovi

e de' principi secolari ; sciogliendoli pu

re d'ogni soggezione oll'autorilù pater

na verso de' padri loro rimasti infede

li. Questa è la bollii Propagandae per

Universum, che trovasi nel Bull, Rom.

t. io, p. 64 dell' 11 marzo 1704. La

parte veneta del IJregadi de' 2 gennaio

1676, che permetteva a' turchi, ebrei e

mori, Egli della casa de' catecumeni, di

applicarsi senza opposizioue e spesa ve

runa a qualunque arte o professione di

loro gradimento. La parte veneta del

Pregadi 3o giugno 1688, che estendeva

ed amplificava il detto privilegio. Fa

consolazione lo appi elidere, che io quel-

1" avventurosa età nella quale era anco

ra profondo e generale il convincimento,

che per guadagnar anime a Cristo, anzi

per guadagnarne una sola(perchè tulli sia

mo creati da Dio e a sua immagine, re

denti da Dio, chiamati alla gloria di Dio),

non sarebbero spese indarno le più enor

mi fatiche e le più larghe somme; 1100

è a dire con quol concorso d'opere gra

tuite, largizioni e legali, fosse giovato l'in

grandimento dell'istituto, uel quale tanto

accorrevano gl'infedeli, che a'7 dicembre

1 636 ne furono battezzati 80 in un gior

no solo! La cura stessa de'calecumeniera

Unto favorita e proletta, che padrini al

battesimo si offerivano i più cospicui de'

cittadini e patrizi; i neofiti erano ammes

ti al battesimo anche nelle chiese par

rocchiali con tutta pompa; ed è memo

rabile, che in s. Marco un ebreo fu tenu

to a battesimo dal doge Grilli, il quale

decorò il suo figlioccio del cavalierato, lo

cinse di collana d'oro, e gli assegnò a stem

ma gentilizio l'arma di Cà Paradiso. A'

27 novembre 1770 il patriarca bragadia

battezzò in s. Zaccaria il inoro Aly tur

co della Guinea, e secondo il costume gli

fu imposto il cognome del padrino Zeu.

La casa de' catecumeni di Venezia, at

tuala 3'i anni dopo quella di Rmn.i. non

solo divenne face d'esempio alle altre due,

una apertasi 1 ?. anni dopo in Ferrara,

l'altra 38 anni dopo in Reggio di Mode

na; ma sovrastò sempre a tutte, sia nel-

l'ammettere all'istruzione cattolica, ed

occorrendo al battesimo, tutti gl'infedeli

ed erranti d' ogni specie e d'ogni nazio

ne; sia nel numerode'rigeuernli alla gra

zia, che in Venezia continuo fu sempre,

come lo è tuttora, per quanto sia vero,

che la terribile procella del 1783, piom

bala sull'Italia d'olir' Alpe, come giunse

a svellere dulie radici la quercia secolare

della repubblica veueta, così e mollo più

valse a spegnere nel più delle menti il

lume della cattolica fede, e con questo a

decimare tanto le filiazioni spirituali ,

quanto le reudite d'un venerando isti

tuto, al modo già detto, il quale fu aper

to al inondo niente meno che per coope

rare al trionfo della Redenzione, e dar

gli lezioni di verità e beni d' eterna vita,

arricchendo la Chiesa di nuovi germi di

santità e di figli rigenerali e condotti al

suo salutare grembo; uè già in qualità

d'ospiti e di stranieri, ma di concittadi

ni de'Suuti e famigliari di Dio. Tutto lo

spirilo del suo regolamento non mira

in fatto, che ad associare alle cure ed a'

mezzi dell' istituto tutte le volontà e le

prestazioni degli operanti al solo fine, che

non già perseguitati od avversati,ma gl'in

fedeli tulli si vedessero, e vedano, invece

invitati ed accolti con ogni affetto ad una

stessa mensa Eucaristica, e con essa tulli

i vantaggi della civile e religiosa concor

dia, base fondamentale d'ogni progresso,

qualsiasi la forma di regolato governo.

Frattanto per la santità dello scopo, le in

cessanti sollecitudini de'patriarchi, valse

ro tanto all'istituto, che sebbene a' 1 2 mag

gio! 797 soggiacque ud altri sistemi im

posti u'Iuoghi pii , mantenne la sua in

dividuale esistenza, e potè giungere an

cora vigoroso di forze, e consolato di fi

gli, non nieiio che di largizioni cospi
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rue, a veder il principio del IV secolo

dal giorno della sua i." fondazione. La

disciplina, l' osservanza de' regolamenti,

l' amoiinistraiione e I* economia dell'i

stituto sono affidale od una prepositu

ra costituita ora : ci, il direttine nobile

Pier Luigi Grimani; dall'amministratore

cassiere Lorenzn de Pieri , clie dipende

dall'autorità tutoria dell'i, r. delegazio

ne provinciale. Questa prepositura, alla

qualesono commessi altri istituti, è prov

veduta di personale subalterno e di con

labilità e di cancelleria. Quanto ali' in

terna disciplina delle due sezioni dell'i-

siituto, ed allo spirituale governo loro,

questi sono oggetti demandati al priore

lodato. Ln sezione e riparto femminile è

diretta nell'interna disciplina e nell'istru

zione religiosa, oltre il superiore, da 9 li

glie della Carità delle Canossiane, com

presa la supcriora e la vice-supcriora , a

cui fu affidato colle delegatizie ordinan

ze de'aS gennaio e i." febbraio 1848; le

quali religiose si dedicano pure all'edu

cazione di povere fanciulle esterne del

circondario, con istruzione e scuola gra

tuita. Vi è il confessore ordinario e quel

lo delle ragazze. Due canonici residen-

zinli della cattedrale sono deputati dalla

curia patriarcale all'esame de'calecume-

ni d'ambo i sessi, quando domandano es

sere ammessi al battesimo. Finalmente a

tenore degli antichi statuti delle pie case

mg.r patriarca è il preside dell' istituto,

assistito da un patrono, quol è in presen

te il nobile Marc'Antonio conte Grima

ni. Debbo notare, che l'angeliche canos-

siane con pubblico plauso furono intro

dotte nel priorato per le neofile, nella

parie dell'edilizio ri serbata alle donne,

nel 1 848, a merito dell'antecedente prio

re d. Vincenzo conte Bianchini, ora ge

suita. Così a grande merito loro, e del

priore che pieno di zelo sacerdotale istrui

sce in appositi giorni i maschi nell'altra

parte dell'istituto » la casa de'catecume-

ui fiorisce attualmente per doppio e nuo

vo fecondissimo ramo di pubblica bene-

licenza, non solamente cioè illuminando

la mente degli erranti, che ccrcuno la lu

ce del cristianesimo; ma conservandoci!

educando in questo le tenere pianticelle

di tante anime, che altrimenti, benché

battezzale, andrebbero di leggeri a rima

ner preda dell'ignoranza e del vizio, e

diventar quindi peggiori e più miscrede-

gli stessi infedeli. È da ricordare non me

no, che nel detto riparto delle canossia-

ne si raccolgono pel ritiro mensile epe-

gli spirituali esercizi anche le dame e le

principesse dimoranti in Venezia, di cui

la presidenza è sostenuta con ogni impe

gno d'edificante pietà e splendore da S.

A. R. la duchessa di Berry. Per lalo»'

un i.i l'istituto de' catecumeni si mantie

ne, la Dio meicè, anche al dì d'oggi fon

te perenne di luce, d'esempio e d'istru

zione cattolica; cioè fonte perennedi ve

ra civiltà e di sociale progresso". Non e

a dir poi quali uomini illustri, ne' vecclii

tempi, presiedettero, siccome priori, a

questo istituto, bastando per tulli ricor

dare il celebratissioio d. Paolo France

sco Botto, nobile genovese, « gesuita,

missionario apostolico, die scorse I In

die, l'Egillo, l'Africa evangelizzando, e

che lasciò da oltre 2 oo sermoni, che por

troppo andaron dispersi. Né pureeadi-

re quali uomini dolli fra i neofiti osa

rono di questa casa, che salirono a' pri'

mi onori del sacerdozio e delle lellerti

ricordando per lulli nig.' Agostino Mi-

ria Molin, già canonico teologo della M-

silica di s. Marco, ledi cui opereeUdi

cui sapienza lo fan lultora lagrimalo.

8. hliluto Zitelle alla Presentaiio-

ne di Maria fergine alla Giutlecca.

Narra il Corner, che nel 1 558 giunto m

Venezia per seminarvi la parola di Dio

il p. Benedello Palmio gesuita e insigne

predicatore, fece valere la forza del su»

apostolicozelo primieramente nella ciuf-

sa dell'ospedale degl'Incurabili!*?0'"""

laparrocchialede'ss.Apostoli,alacreni«>-

te procurando di trarre gli uomini im

mersi nel mezzo della lascivia a santa pu-
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ìilà di costumi. Perciò piìi facilmente ot-

tenere,considcran(lo quanto pericolo por

tassero a se stesse e ngli altri alcune don

zelle, nelle quali ciano in pari grado la

bellezza eia povertà, determinò d'indur

re nelle pubbliche prediche e ne'privati

colloqui la pietà de' veneziani a fondare

una pia casa, ove ricoverate si alimen

tassero tali vergini pericolanti. Benedisse

Dio le sante intenzioni del fervoroso ge

suita, e fin da' primi giorni di sua im

presa raccolse alcune giovani quanto va

ghe altrettanto bisognose, le quali af

fidò alla custodia di oneste e religiose

uiafroue; ma accrescendosi il numero,

perchè I' aggravio alle pie raccoglitrici

non divenisse eccedente, prese a pigione

nella contrada di s. Marziale una casa,

in cui peri 6 mesi dimorarono le raccol

te fanciulle. Aumentandosi poi con esse

anche le caritatevoli ollerte de'fedeli, fu

nell' isola della Giudecca acquistalo un

sito e fabbricato un ampio conservato

rio, in cui neli56i entrarono 4° vergi

ni colla benedizione del patriarca Trevi

sano, e poscia si dilatarono di molto nel

numero colla divina assistenza. Contigua

alle abitazioni del pio ricetto fu fabbrica

ta una non molto ampia, ma ben ideata

chiesa/con facciata di marmo, sul model

lo d'Andrea Palladio, che fu poi l\S inag

gio i588 consagrata da Francesco Bar

baro arcivescovo di Tiro e patriarca e-

letto d'Aquileia, sotto l'invocazione del

la Presentazione al tempio di Maria Ver

gine. La direzione della pia opera venne

raccomandata a due diverse congrega-

7Ìoni, l'ima di matrone nobili per soprin

tendere con diligenza alla buona educa

zione delle figlie; 1' altra composta d'u

gual numero di sacerdoti, di nobili e di

cittadini per l'amministrazione economi

ca del conservatorio. In esso si raccolgo

no nobili e civili donzelle cadute in po

vertà, per salvarle da pericoli ed educar

le. Dice il Dizionario geografico , che

quivi più di 180 donzelle vengono man

tenute, educate e collocate ali'uppoilu-

nilìi in matrimonio. Leggo nello Sialo

personale che l'istituto si divide in due

sezioni, una delle anziane, l'altra dell'e

ducande, la quale è diretta da 7 suore di

s. Dorotea. che dipeudono dalla superio

ra propria del locale a s. Andrea deZira-

da, delle (piali religiose parlai nel § XI,

n. i4, sotto la direzione d'una suora, ed

hanno esse la sopravveglianza generale

dell'istituto. Quando nel 1 S ">•.> lo visitò

I' arciduchessa Sofia, ne restò edificata

oltremodo, congratulandosi ne' termini

più lusinghieri colla benemerita direttri

ce. Quantunque il Milizia nelle Pile de'

piìi celebri architetti, scriva con molta e-

stimazione del Palladio , pure condotto

sempre dallo spirito di critica che lo domi

nava, ecco il suo giudizio intorno la chie

sa delle Zitelle.» La pianta è un quadro

perfetto scantonato agli angoli, onde fa

un aspetto d'8 facce. La copertura è una

cupola,per cui fece l'architetto quelli scan

tonamene, allineile posasse meno in fal

so. Mi perchè l'are alla facciala due or

dini? III." di questi corrisponde all'ordi

ne interno della chiesa". Questo tempio

è opera di Palladio, ma lo compi altro

architetto, secondo il Moschini. Le Fab-

liriche di Venezia contengono 3 tavole

illustrate dal Diedo e dal Zanotlo. Anche

ili. rimai cache la facciata non è di quel

la purezza e severità di stile, sebbene in

gegnosa, che suggella d'un'impronta lo

ro propria le altre opere di Palladio, a

cui comunemente si attribuisce. Soggiun

ge: Non è però priva del tutto d'ogni e-

leganza, e presenta qualche bella parte.

Dice il a.°: Quantunque la chiesa non

conti che 3 altari, compreso il maggiore,

non si mancò d'ornarla tutta quanta di

buoni dipinti. L'ara massima sente un

poco del corrotto gusto del secolo XVII,

masi orna d'una preziosa tavola di Fran

cesco Hassano esprimente la Presentazio

ne di Maria, nella quale spiegò una for

za di colorito la più potente della sua

scuola. Gli altri due altari minori si arric

chiscono di opere del Palma giovine e del-
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l'Aliense. III." dipinse disio all'Orto e

due ritratti; il 2.° condusse la 15. Vergi

ne, s. Francesco d' Asisi e il ritratto del

procuratore Federico Contarmi, il quale

fece erigere l'altare: in questo G. Mor-

laiter nel 1761 lavorò il simulacro in

marmo di s. Maria del Rosario. D'intor

no alla parete del tempio sono schierali

in bell'ordine alcuni quadri non volgari.

Rappresentano la Carila, un Celeste, la

Risurrezione, l'Adorazione de'Magi, l'As

sunzione, la Visitazione, Mosè che fa sca

turir l'acqua, la Fede, ed altri fatti ca

vati da sagri libri.» Così anche in que

sta chiesa gli oggetti d'arte contribuisco

no a far spiccare vieppiù la bellezza del

sagro edilizio, ed a rendere accorto che

il santuario del Signore dev'essere orna

to con tutta la cura e lo studio, perchè

sia esaltato il Nume che entro si cole, con

ogni maniera di magnificenza, e la potn-

pu esteriore contribuisca a metter in cuo

re la suprema verità, che il mortale a

petto dell'Eterno è una nebbia che sper

arsi ad ogni spirar di zelliro".

9. Istituto delle Penitenti in s. Ma-

ria delle Penitenti. Siccome in esso so

no pure concentrati quelli dell' antica

Pia Casa del Soccorso, e dell' Istituto

delle Periclitanti, provenienti da elar

gizioni dì pii testatori, col Corner fa

rò anzi lutto cenno della prima. Vero

nica Franco veneziana assai rinomata

a' suoi tempi non meno per la sua venu

stà che per la sua letteratura , divenuta

vedova conobbe per divina misericordia

la troppo lubrica vita da lei menata, e

nel suo ravvedimento si propose in peni

tenza de'suoi falli di procurare e di age

volare all'altre cattive femmine la ma

niera di ridursi alla retta via dell'eterna

salute. Vedendo dunque crescere sempre

più in Venezia il numero delle meretri

ci, mossa a pietà, per traile dal vizio, nel

1578 volle insinuare ad alcuni di voti pa

trizi di stabilire un domicilio dove acco

gliere molte di tali miserabili traviate per

educarle a cristiana penitenza. Alcuni di

essi aderirono alle sue virtuose insinua

zioni, e frattanto presa a pigione una suf

ficiente casa presso la chiesa di s. Nicola

di Tolentino de'teatini, vi concorsero pa

recchie di queste infelici, e quivi viveano

mortificate de'loro anteriori falli, a guisa

di monache, mantenute dalle limosine

de' fedeli. Ogni ordine della città fece

plauso a sì lodevole impresa, e volendo

sene dilatare il santo e morale scopo, fu

stabilito ricevervi ancora quelle disgra

ziate maritate, che per la scorretta vita

ei ìi usi divise da'loro mariti e si trovava

no in ceilo pericolo di perdizione; finché,

illuminate e pentite de'loro pece. ili e del

lo scandalo dato, conciliali gì' inaspriti

animi de' loro sposi, con questi ritornas

sero all'anteriore convivenza. Crescendo

perciò il numero delle ricovrale, si pen

sò mutar l'abitazione, resa ristretta e non

più capace di contenerle tutte, con altra

più ampia, tanto più che da ogni parte

l'istituto tanto gradito era sovvenuto.Per

tanto fu trasferito presso la cattedrale di

Castello, ma per la qualità del sito trop

po esposto a pericoli poco tempo vi ri

mase, onde fu trasferito nella parrocchia

de'ss. Gervasio e Protasio. Allora fu sta

bilito formare due congregazioni, l'una

di patrizi e di cittadini, l'altra di dame,

riducendo a metodo di religiosa comu

nità l'unione di tulle le penitenti raccol

te nella nuova casa, con particolare cap

pellano e confessore. La congregazione

degli uomini prese il titolo di governatori,

e di governa trici quella delledonne,queste

però durarono 3 anni, cessando la loro

congregazione neli5g3. Al pio luogo fu

deputata una superiora col litolodi Reve

renda Madre, ma dipoi col nome di Prio

ra. Intanto per non trovarsi opportuna

nemmeno la nuova abitazione, neli5gi

fu acquistata una casa con orlo presso la

parrocchia di s. Raffaele Arcangelo, con

approvazione del principe. Indi neli5c)3

a'2 gennaio (more veneto, cioèi5g3 mo

re romano), si ottenne permissivo decre

to dal maggior consiglio di potere ivi

"
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fabbricare apposito monastero , per la

salvezza di tante unirne Un'loro full ■ rav

vedute , onde rimanervi a vivere come

in conservatorio, ovvero passare a servi

re a Dio in qualche chiostro di monache,

0 maritarsi onestamente. Il patriarca Priu-

li permise n'i o marzo i jcj3 l'erezione del

la contigua chiesa , la quale riuscì non

grande, ma ben ornala, che ridotta a per

fezione fu poi consagrata a' 3 novembre

1609 dui vescovo di Chioggia Lorenzo

Prezzato, sotto l'invocazione di Maria

Vergine Assunta in cielo, ma la festa del

la dedicaziouecelebravasi a' 1 ^novembre.

1 governatori della casa pia del Soccorso,

appena questa ridotto a formale comu

nità nella nuova residenza , piantarono

ben regolalo sistema di economia e di

sciplinato reggimento , perchè a norma

dell'istituto, niente mancasse alle natura

li e spirituali esigenze delle soccorse, e

compilate le costituzioni si stamparono.

1 benemeriti governatori ebbero sempre

la massima sollecitudine di dare stato

Bile figlie del pio luogo o maritando

li' o monacandole; e molte solevano pas

sare tra l'agostiniane convertile, di cui

nel § X, n. 61; altre in qualche uuesla ca

sa privata della città, ed altre in terra

ferma provvedute di tutto l'occorrente.

Lo divina provvidenza assai aiutò questo

conservatorio, sia co' soccorsi procurati

dallo zelo de' governatori, sia con pii la

scili. Io ho proceduto ancora col cav. Ci

cogna, perchè col l'ampio corredo di sue

cognizioni, non poco corresse e rettificò

il riferito dal Corner, come ha fatto e va

facendo di altri rispettabili scrittori, poi

ché la critica e l'erudizione egli la porta

ad un grado che nulla lascia a desidera

le. Durò il pio luogo sino al 1807 , nel

quale anno quantunque col decreto 28

giuguo fosse ordinalo che la pia opera

delle Penitenti a s. Giobbe fosse concen

trata con questa di s. Maria del Soccor

so , pure ebbe luogo la concentrazione

contraria, a tenore dell'altro decreto del

ministro del cullo ?, 5 luglio 1807; quin-

di le donne del Soccorso passarono fra

le Penitenti che furono e sono pur oggi

conservale. Il cav. Cicogna descrive la

chiesa di s. Maria Assunta, i quadri che

l'abbellivano, e dice sussistere sfornita di

ogni ornamento, come sussiste l'annessa

fabbrica; ed anzi negli scorsi anni vole-

vasi ridurre ad asilo de'preli vecchi e in

fermi sostenuti dulia carità de'loro con

fratelli, ma tramontò la santissima e de

corosa idea, e resta il luogo disponibile.—

Della chiesa e dell'istituto delle Peniten

ti, ecco quanto ne lasciò scritto il Cor

ner. Negli ultimi confini del canale, che

dallo città conduce per la laguna all'op

posto territorio di Mestre, ne' principi! del

secolo scorso fu eretta una non grande ma

beu ornata chiesa sotto il titolo del Pa

trocinio della ss. Vergine, fabbricala per

uso e per 1' amministrazione de' sagra-

menti al coniiguo ampio conservatorio,

ove dimorano non poche donne peniten

ti, che tratte da'lacci del demonio, quivi

in discreta austerità congregate compen

sano con un regolato vivere i disordini

del tempo passalo. Fu autore di questa

santa impresa Rinaldo Belimi piissimo

sacerdote filippino di Venezia , che nel

l'assiduo esercizio delle confessioni ve

dendo quante miserabili persistevano nel

peccato per l'impotenza di poter vivere

fuori di esso, a soccorso di loro miseria

destinò prirou nella parrocchia di s. Ma

rina una casa ove raccoglierle; indi assi

stito dalla liberalità de'fedeli, che applau

divano al caritatevole istituto, tradusse

ad abitare in un'ampia casa situata nel

detto silo di Cannaregio un numero di

penitenti donne, alcune delle quali con

tal fervore intrapresero la totale riforma

de'loro costumi, che poterono poscia in

alcuni luoghi, ove furono con istanza chia

mate, divenir maestre alle altre di cristia

na perfezione. Promossero sin da' suoi

principi! e con grosse somme e con op

portuni consigli la lodevole idea del fon

datore, i piissimi ecclesiastici Gio. Alber

to Budoo.ru allora patriarca di Venezia,
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rh<-c-?s«ò «l'esserlo nel i 706, e Paolo Con

iarmi nobile sacerdote , dignità in cui

volle rimanere rinunziando gli offerti ve

scovati, assistendo assiduamente alla di

rezione e incremento del pio luogo. Id

di» benedisse con frequenti ed abbon

ila ni 1 suisidii le intenzioni e le sollecitu

dini del pio e zelante sacerdote. Onde po

tè non solo con libero acquisto perpe

tuali: il luogo ad uso dell' istituto, raa

.incora con grandiose e dilatate fabbriche

provvedere a qualunque necessità dell'a

bitatrici. La ben ornata chiesa possiede

ti maggior suo spirituale decoro 3 corpi

di .Sunti, ed altre molle insigni reliquie

trutte dalle catacombe romane. Trovo

nello Stato personale, che In chiesa si

consagiò a' 16 aprile ty63 da Lorenzo

da l'onte vescovo ili Ceneda, celebrando

sene però l'anniversario la 4-* rfomenicni

di novembre per concessionedi Papa l'io

IX. Ora, per autori/razione governativa

17 gennaio 1846, l'istituto è diretto dal

le suore di s. Vincenzo de Paoli sino da'

4 agosto 1847, ed accoglie e alimenta

donne ili mala vita ravvedute, in nume

ro illimitato e proporzionato alle rendi

le patrimoniali del pio luogo. Anni ad

dietro il Dizionario geografico uvea pub

blicalo: Nel conservatorio delle Peniten

ti , abbozzato nel 1 353 e sistemato nel

I7o3,accolgonsi a comunità perfetta cir

ca 70 meretrici ravvedute. Lo Stato per

sonale dichiara avere attualmente l'isti

tuto: il direttore spirituale, il rettore e

confessore, il cappellano, la superiora, t>4

suore professe, li) novizie (nel qual nu

mero però sono comprese anco quelle

che si trovano negli altri stabilimenti), 5o

liglie ricovrate.

10. Cà di Dio in s. Gioacchino. Ri-

i<i<1a il Corner , che acquistata la pa

ce u cristianesimo sotto Costantino 1 il

QréMde si cominciò ad aumentare col-

m &t*t eziandio i pii ospizi per rico-

' noveri infermi e de pellegrini,

su raro il monastero, che con-

a-at ziesse tale istituto di carità.

Alcuni di tali luoghi erano diretti da

qualche monaco sacerdote, ed altri era

no custoditi da'laicj, che quantunque am

mogliati , pure per la loro caritativa in

combenza s'intitolavano frati e priori. Di

tali ospizi sopra ogni altra città del cri

stianesimo abbondava Venezia ne'secoli

XI e XII per la moltitudine de' pellegri

ni che riduce va usi a questa città per in

traprendere sui veneti convogli il sagro

viaggio di Terrasanta. Come opere di

tanta pietà erano singolarmente grate a

Dio, cosi le case in cui s'esercitavano co

minciarono a chiamarsi Case di Dio, no

me comune presso i francesi. Uno di que

sti ospizi nominato Casa di Dio, o come

lo chiamano i veneziani Cadi Dio, era-

vi in Venezia circa la metà del secolo

XIII, al di cui rettore o amministratore

fr. Lorenzo, donò nel 1264 Marco Bol-

lani abbate di s. Giorgio Maggiore , una

palude di ragione del suo monastero, ac

ciocché sopra di essa fondasse una Gas 1

di Dio per ricovero de'passeggieri. Qua

lunque ne fosse la cagione, la Casa di Dio

non si fondò su quella palude, ma bensì

sopra un fondo posto nella parrocchia

di s. Martino, che nel 1272 allo stesso fr.

Lorenzo rettore della Casa di Dio donò

Maggio Trevisano pellicciaro, a condizio

ne che vi si fondasse chiesa e spedale e

si chiamasse Casa di Dio. Approvò la

pia donazione il maggior consiglio a' 2i>

agosto di detto anno, e stabili che fermo

dovesse restare all'ospedale da erigersi

il nome di Casa di Dio. Successero a li*.

Lorenzo 5 priori col titolo di frati sino

al i34o. Il pio luogo ricevè molte obla

zioni da'fedeli, colle quali si alimentava

no i poveri dell'ospedale, assistiti nell'in

fermità da frati d'istituto ignoto. Ma nel

l36o alcuni di essi genovesi parteggian

do per la patria, si proposero d'incendia

re il contiguo arsenale ; scopertosi però

il pravo disegno, si sottrassero al castigo

colla fuga. Dopo ciò fu stabilito nel 1 367

dal maggior consiglio, che il priore do

vesse essere cittadino veneto, ed ogni due
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anni dovesse render conto dell' ammini

strazione al doge e a'consiglieri, restando

fissato il numero delle povere a 25, quan

te allora poteva sostentare il pio luogo.

Dipoi nel i556 con altro decreto si au

mentarono, ed assegnandosi ul priore una

spaziosa casa con 3oo ducati di stipendio,

gli fu imposto impiegare il rimanente

delle rendite al mantenimento del luogo

e delle povere. Siccome le povere si sce

glievano da qualunque nuche più vile

condizione di persone, però a vantaggio

de' bisognosi civili nel iG.>.3 ordinò il

maggior consiglio, clie per l'avvenire non

si ammettessero nel pio luogo che pove

re donne o di sangue patrizio o dell' or

dine de'cittadini, di vita onesta e non ma

ritale. Al presente, dice lo Stalo perso

nale, che si ricoverano vedove e povere

donne di nobile o civile condizione , ed

uni sono 4° > dipendenti dal cappellano

rettore. Ed io aggiungo col Dizionario

geografico, che il pio luogo fu neli36o

soggettato al padronato del doge, e con

tribuisce olle povere donne, oltre l'allog

gio e i medicinali, una giornaliera pen

sione. La chiesa di s. Gioacchino annes

savi venne Fabbricata alla mela del seco

lo scorso da alcune terziarie domenica

ne, dette le Pizzochere.

1 1 . Orfanotrofio maschile alla Vi

sitazione di Maria T'ergine sulle Zat

tere: nel § X, n. 45, ne parlai.

12. Orfanotrofiofemminile di s. Te

resa: nel § X, n. 70, ne ragionai.

i3. Ospedaleprovinciale e civico in s.

Lazzaro de'Mendicanti. Ebbe la sua o-

rigine nell'isola di s. Lazzaro, della quale

nel § XVIII, n. 9, destinato come luogo

appartato dalla città per ricoverar po

veri infetti dalla lebbra elefantina, o inu

le di ». Lazzaro. Diminuita e poi cessa

ta affatto la schifosa malattia, fu stabili-

Io che nell'isola dovessero restare accol

li que' poveri , che dal giornaliero que

stuare per le vie si chiamano Mendican

ti. Laonde lo spedale si disse prima col

nome di s. Lazzaro , e poi anche con

quello di Mendicanti. Come però l'isola

per la molta sua disianza dulia città ren

deva difficile, e bene spesso ne'tempi bur

rascosi d'inverno vietava l'accesso "'go

vernatori, a'medici, ed a qualunque al

tro necessaria persona, alla cura degl'in

fermi ed all'assistenza de'poveri, cos'i ven

ne trasportato lo «pedale in luogo di mi

nor incomodo. Opporlunissimo a tale

oggetto fu creduto un largo tratto di ter

reno vacuo, che si estendeva dal con

vento de' ss. Gio. e Paolo, di cui nel §

X, n.19, sino alla laguna. E però ivi si

disposero i principi! d' un magnifico <>•

spedale, che nella celerilà del suo avan

zamento dimostrò i prodigi della divina

provvidenza, a'cui disegni piamente ser

vi il caritatevole animo di Bartolomeo

Bontempelli ricco mercante , che dopo

aver ofTerto vivente all'intrapresa della

fabbrica3o,oooducali,ne assegnò 100,000

al di lei compimento. Sul principio l'o

spedale edificatosi con molta ristrettezza,

venne indi per mezzo di pie largizioni nel

i5() j. ampliato e arricchito come ora si

vede. Accolse pure nel suo seno orimi

de'due sessi, onde servì d'ospizio anche

a loro. Il p. Bonanoi, Catalogo degli or

dini religiosi e. congregazione di fan

ciulle, nel t. 3, p. 06, offre la figura del

le zitelle orfane in Venezia fondate da s.

Girolamo Emiliani presso la chiesa de'

ss. Gio. e Paolo, parte delle quali attende

vano al suono e al canto in servizio della

chiesa (e per quanto notai nel § XV, n.i,

come allre), e vestivano di bianco. Ag

giunge che negli altri 3 conservatorii di

zitelle in Venezia, vestivano nell'ospeda

le della Pietà l'abito rosso, in quello de

gl'Incurabili di color turchino, ed in quel

lo de'Mendicanti di nero, ed attendeva

no parimente alla musica, soilo la dire

zione de'più famosi maestri. Unitamen

te coll'ospednle fu eretta la chiesa ador

nata nel!' interno con 5 altari di scelti

marmi, e uell'esterno con una ben idea

ta facciala, essa pureinteranienle di inar

mo. In uno di essi altari, dedicalo a s.
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Sebastiano morii re, si venera il corpo di

». Melitone inni-lire, uno de' celebri ss.

Quaranta martiri. Esso insieme col brac

cio d'altro Sunto, pur ilell.i slessn com

pagnia, fu d.-i ll.i Na Ini iti portato inVenezia,

e poscin nel 1 653 donato n questa chiesa.

Avverte il Corner, cli'è difficile il crede-

re.che questo sia il celebre s.Meli Ione fra'

XL Martìri di Sebaste, il più giovine.

Imperocché i corpi di questi gloriosi guer

rieri di Cristo furono abbruciati, eje loro

ceneri confusamente unite furono pro

digiosamente preservate dal fiume, in cui

furono getta'te. Deve dunque dirsi, che

questo s. Corpo appartenga ad altro s.

Martire chiamato Melitone, del qual no

me frequente era l'uso fra gli orientali.

Ridotta a perfezione la chiesa nel i636,

fu poi consngrata nella 2.' domenica do

po l'Epifania. Fra 'chiostri di questo spe

dale, nella parte superiore destinata agli

uomini, nel 1673 fu istituito un ben or

nato oratorio sotto l'invocazione di s. Fi

lippo Neri, ove ne'giorni festivi s'aduna

va un copioso numero di confratelli, i

quali dopo aver compiti que'divoti eser

cizi propri dell' istituto, si portavano a

servire negli appartamenti inferiori i po

veri vecchi infermi, alimentando i loro

corpi col cibo, e l'anima cogl'iusegnameu-

ti della dottrina cristiana. A quest'ospe

dale non mancano moderni benefattori,

poiché leggo annunzialo nel Giornale di

Roma del i85i, n. 85, in data di Ve

nezia, dalla gratitudine de'rappresentan-

ti dell' istituto, con pubblico ringrazia

mento: I nobili cavalieri Giacomo ed I-

sacco Treves de' Confili estesero In lo

ro singolare carità n questo spedale civi

le, donando la ragguardevole somma di

effettive lire austriache 10,000, da im

piegarsi come meglio sarà stimato da chi

lo dirige e amministra. A me sembra che

ad uno de'lodati cavalieri appartenga l'e

logio dato dal cnv. Scolari nel libro de'Ca-

t ecumeni, del quale parlai nel n. 7.» Tra

tutti li doviziosi israeliti delle provìn-

cie venete la pubblica riconoscenza ri-

merita di onore e lode giustissima fr'/z-

comparabile ed illuminata beneficen

za d'un nobilissimo cavaliere, alla cui

grandezza vera, e della sua casa, i voti

de' cuori cattolici sono delconlinuo ini'

diritti". Utinam! La magnifica opera,

Le Fabbriche di f'enezia, offre 6 tavole

illustrate dal Diedo, dell' Ospedale di s.

Lazzaro de' Mendicanti ora Spedale

Civico. Col medesimo riferirò il piìi im

portante d'un edilizio, che oltre d'esse

re opera d' illustre architetto, è altresì

un altro esempio della grandezza de' Ve

nezia ni nell'erezione de'pubblici stabili

menti. 11 cnv.Scolari, Dc7/rt vitaedelle o-

pere dell'architetto VincenzoScamozzi,

ascrive l'erezione di questa fabbrica fin

il 1 6 1 1 e il 1 6 1 6, e la dice forse opera po

stuma del medesimo; ed il Moschini nella

lodatissima sua Guida, dice chiaramen

te il grandioso spedale modellato dallo

Scamozzi,e condotto dopo la di lui morte,

menile la chiesn de'Mendicanti si modellò

da Giuseppe Sardi. Conviene anzitutto

avvertire, n chi l'ignora, che l'ospedale

provinciale e civico di s. Lazzaro de'Men

dicanti è formato di parte del convento

de' domenicani , da loro abitato fino al

18 io, della già scuola di s. Marco, che

descriverò poi per unità d' argomen

to, anch'essa soppressa in quell'epoca di

generale distruzione, e del pio luogo de'

Mendicanti in discorso. Perciò questo con

tali aggiunte portato ad una massima di

latazione, divenne uno de'primari e più

ragguardevoli edilìzi dell' Italia. Sopra

vasto irregolare perimetro venne chia

mato lo Senni ozzi a costruire un ospeda

le^ conserva torio pe'poveri infermi d'am

bo i sessi ; e vi corrispose da suo pari,

piantandovi nel centro una chiesa, ed a-

prendo a'Iali due spaziosi cortili, intor

no a'qunli disporre i tanti luoghi neces

sari all'abitazione de' maiali ed a' vari

usi della stessa casa. E sebbene la diffe

rente destinazione ora data all'ospedale,

nel convertirlo a spedale civile colle me

morate aggiunte di quasi due altri inte-

S'

Jà \
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ri edilìzi, non permetta di riconoscere

l' ufficio delle singole parti, e quindi il

merito dell' ideata distribuzione; pure

può convincersi anche a prima vista, che

il caritatevole asilo era abbondontenieiite

fornito di tutte l'esigenze richieste dal sa

gro e pio oggetto; e che il saggio ordina

tore si era propostala i.'di tutte le mire

da aversi dovunque, e massime in luo

ghi di questa sorta, quella della salubri

tà, a cui ben provvedeva l'ampiezza de'

descritti cortili, e la vantaggiosa dimen

sione di tante stanze, e poco meno che

sale, chiare, libere e ventilate, pel perfet

to isolamento della fabbrica. La chiesa è

preceduta da un atrio quadrato che ser

ve d'ingresso all'uno e all'altro cortile.

V'ha una cappella pur essa quadrata, che

contiene il maggiore altare, e due nicchie

ciascuno de' due lati longitudinali per

riceverei 4 minori, onde l'area del tem

pio non resti punto impedita. Per una

delle due porte situate a'iati di detta cap

pella, non essendo l'altra che apparente,

si entra nella sagrestia che risponde die

tro all'altare principale. Appoggianoia'

fianchi della chiesa alcune ceile che sono

illuminate da'cortili. La più grande, che

cade nel mezzo a mano destra, era una

specie di coretto ove si raccoglievano le

suddette giovani alunne educate maestre

volmente alla musica per cantare in cer

ti determinali giorni i loro Oralorìi, a'

quali accorreva avidamente ogni classe

di persone. Lo Sco mozzi essendo premor

to all'ultimazione dell'opera, dichiara il

Diedo, che Iti fronte della chiesa fu dise

gnata dal Sardi nel 1673, eh' è la sola

ornata in tutto il lunghissimo luto esterno

che guarda il rivo. Il dotto Diedo, dopo

aver fatto artisticamente la critica olle

parti di tal prospetto, osserva che fan

no torto ad un'opera non pertanto gran

diosa e nel suo insieme ben concella, tal

ché con poche e facili emende, da lui op

portunamente indicale, potrebbe ridursi

a plausibili forme. Fra le singolarità di

arte, che si osservano in questa chiesa, vi

è il nobile monumento di fino marmo,

del Sardi, che divide l'atrio del tempio,

ed è sagro alla memoria del procurato

re di s. Marco Alvise Mucenigo, celebre

per le vittorie riportate contro i turchi.

Di stile lamentabile, ha bassirilievi e sta

tue, fra cui quella dell'eroe, di Le Court.

Soiiovi pure nell' atrio i simulacri, del

benemerito Bontempelli già lodato, del

Diava, ed i busti d' Alessandro, Fran

cesco e Bartolomeo Mora. Le pitture son

tulle insigni, tre delle quali vennero di

questi ultimi anni recale dalla demolita

chiesa clegl* Incurabili. Nel i.° oliare il

Cristo in Croce è di Paolo ; nel 2.0 l'An

nunziala è di Giuseppe del Sai viali ; nel

3.° la s. Elena del Guercino, unica ope

ra ch'esista di tanto maestro in Vene

zia, testé l'istaurata condegnamente dal

l' ora defunto professor Lorenzi; nel

4-° aliare, lilialmente, la s. Orsola colle

Vergini è insigne opera di Jacopo Tin-

torelto. — Ora debbo parlare della già

scuola grande di s. Marco col Corner.

Ebbe i suoi principii presso la chiesa

parrocchiale di s. Croce di Luprio, del

le monache francescane. Fu ella la \.

tra le confraternite, o come si chiamava

no Scuole Grandi, cui poi se ne aggiun

sero due altre, istituita col religioso fi

ne d' implorare l'affluenza delle divine

misericordie sopra la repubblica per l'in

tercessione del di lei protettore s. Marco

Evangelista. Per maggior comodo delle

loro riduzioni, pensarono poscia i con

fratelli di trasportarsi presso la chiesa de'

ss. Ciò. e Paolo, ove nel 1437 aveano ac

quistato do' domenicani un terreno per

fondarvi un ampio ospizio, ed il possesso

pure della cappella maggiore nella chie

sa di tali religiosi, insieme all'aliare de

dicato a'ss. Titolari. E perchè in riguar

do d'accomodare l'accolla confraternita,

s'erano i religiosi privati di qualche luo

go loro opportuno, il maggior consiglio

con decreto de'29 agosto di detto anno,

permise loro dilatare i confini del con

vento verso la laguna in sito di pubblica
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ragione. Divampò il nuovo ospizio per

un incendio insorto nella notte del gio

vedì santoi485. Ma la pietà de' confra

telli assisti tei dalla munificenza pubblica,

che assegnò circa 5ooo ducati a riparar

ne i danni, lo fece risorgere più magnifi

co e ampio dalle sue rovine, ed iu breve

li scuola per la sontuosità delle fabbri-

die, e per il pregio dell' eccellenti pittu

re, venne annoverata tra'primi ornamen

ti della città. Ne'venerdì di marzo i con

frati esponevano con pompa una ss. Spi

na; e tra le altre ss. Reliquie, si pregiava

possedere porzione della Tonaca incoo-

sutile del Signore. Il Diedo nelle Fabbri

che di Venezia illustrò 4 tavole dell'edi

lìzio magnifico della scuola di s. Marco,

il quale maestoso elevasi nella gran piaz

za de'ss. Gio. e Paolo, a mano manca di

chi osserva l'omonimo sontuoso tempio.

L ornatissima fabbrica fu murata sulle

vestigia delia distrutta dal fuoco, e vuoi

si condotta sul disegno datone da Mar-

lino Lombardo, die in quest'opera su

però se stesso: tanto è vero che le occa

sioni ed i grandi mezzi sono acutissimo

stimolo o'nobili ingegni per oprar mera

viglie. Presume il Tcmanza che il cele

bre fr. Francesco Colonna detto Politi

lo, domenicano del propinquo convento,

possa aver giovato l'architetto co'suoi lu

mi, ispirandogli il gusto della nobile an

tichità, del cui sapore non poco risplende

l'edilìzio. La fronte di questa fabbrica,

la quale si presenta per tutto il campo

sopra una sola linea, offre due prospetti,

l'uno diverso dall'altro, sebbene abbia

no comuni i due ordini principali. La fac

ciata, intonacala di scelli marmi, è ricca

mente adorna di eleganti lavori scolpiti

per la massima parte da Pietro Lombar

do. Fiancheggiano le due porle 4 bassi-

rilievi con prospettive di mirabile effet

to: in duedi questi primeggiano due Leo

ni al naturale, ed alcuue azioni di s. Mar

co nell'altre: opere tulle di Tullio Lom

bardo. La maggior porla è sormontala

ila un arco sostenuto da colonne fiegia-

le delle più fine ed eleganti sculture. Le

statue sovrapposte si scolpirono da quel

Mastio Bartolomeo che fece In porla del -

la Carta adiacente al palazzo ducale nel

secolo XIV, ed appartenevano a questo

slesso edifizio prima dell'incendio solfar

lo nel XV secolo, dalla cui voracità fu

rono salvate, dopo del quale fu, uel det

to i4<35, ricostruito. Anche l'interne sale

sono ricche dì bassirìlievi scolpili in mar

mo, e d'intagli in legno. L' altra porta,

alia maggiore propinqua , mette ad un

atrio che dava accesso alla cappella della

già scuola della Madonna della Pace; iu

esso trovavasi il cadavere del doge Ma

rino Falier decapitato perchè tentò di

rovesciare la costituzione fondamentale

della repubblica. Dice il Sanudo, che il

sepolcro era un cassone di pietra con l'e

pigrafe: //eie/acci dominus Maritili* Fa-

lelrodux. Soggiunge che per quella tom

ba si compose il distico, e secondo altri

fu scolpilo sull' urna: Dux Venetum ja-

crt hic, patriam qui perdere lentatis, -

Sceptra, decm, censum perdidil , aUjue

caput. Convertiti questi locali ad uso del

l'ospedale civico,quel tumulo fu distrutto,

riparlandone nel dogado 55." del § XIX,

nella biografìa dell'alici-. Ne'soflilti esisten

ti nella scuola si trova a meraviglia con

giunta In semplicità de'comparli all'ele

ganza e sceltezza degli ornamenti. Anche

il Moschini dichiara, che la scuola che

fu di s. Marco , non può essere uè più

ricca, né meglio intagliala. Trova mira

bili i ricordati bassirìlievi, co'due Leoni,

e con s. Marco che dà e lo salute e il

battesimo a s. Amano. Qne' porticati in

prospettiva, condotti con sì poco rilievo,

mettono meraviglia a chi sa. Pel decre

to dunque de'i3 aprile 1810, soppressa

la scuola di s. Marco e l'adiacente con

vento de' domenicani, ambedue. gli edi

lìzi furono aggiunti all' ospedale civico,

rendendolo così più ampio e capace per

1200 ricovrali, quanti comunemente so

no. Ivi sino al cader dello scorso secolo,

sotto il nome d'ospedale de'Mcndicanli,
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sì cucivano gli scabbiosi, si ricovrivano

urtili impotenti d'ambo i sessi, ed edu

catorio orfani , ed orfane addestrate ne'

musicali esercizi. Ora accoglie illimita-

Intuente febbricitanti, feriti , fratturati,

aneurismatici, sifilitici, mentecatti, ed al

tri infermi d'ambo i sessi. Dice lo Stato

personale. L'ospedale provinciale e civi

co di s. Lazzaro de' Mendicanti, è cura

zia di libera collazione patriarcale, eser

citandovi interinalmente le funzioni par

rocchiali il religioso domenicano parro

co de'ss. Gio. e Paolo, siccome delegato

patriarcale. Vi scio 5 cappellani e pre

dicatori cappuccini, oltre un assistente.

Al riparto femminile assistono 7 suore di

s. Vincenzo de Paoli e 4 loro novizie, le

quali dipendono dalla superiora loro al

le Penitenti, sotto la direzione d'una suo

ra. Altra volta la chiesa dell'ospedale era

governata da'pp. somaschi.

i4- Casa di Ricovero, volgarmente

Ospedaletto, in s. Maria de'Derelitti. 1 1

Corner ragionando della chiesa dell' O-

spedalelloe dell'ospedale de'Derelitti ^ac

conta come fu estremamente funesto al

la Lombardia e paesi circonvicini l'an

no ih.- per una gravissima carestia (ol

tre |a peste che deploro nel § XIX,

del dogado 77.0), per cui peri di pu

ra inedia una moltitudine di misera

bili. Provvido in Venezia il magistra

to competente, raccolse dalle provin

ce marittime quanto fu possibile di bia

de, ma sop raggiunto dalle vicine città

un numeroso popolo d'affamati, fece io

nou lungo tempo, che si risentissero an

che in Venezia le ristrettezze del vivere,

die andarono crescendo a tal segno, che

i miserabili, vinta ogni nausea, si satolla

vano de' più sordidi e putridi alimenti,

"è questi bastando, vedevansi per la cit

tà e per le piazze smunti spettri languir

di fame. Commossi da sì lugubre spel

inolo alcuni pii uomini, fra'quali il più

fervoroso fu un Gualtiero chirurgo, eres

sero nel dilatato piano detto Bersaglio,

contiguo alla chiesa de'ss. Gio. e Paolo,

voi. lei.

un bri pio coperto, nel quale disposero po

veri letti onde raccogliervi e nudrire i

poveri massimamente infermi , che gia

cevano abbandonati allo scoperto sulle

pubbliche strade. La caritatevole impre

sa, lodata da tutta la città, produsse ab

bondanti soccorsi alla sua durata; e per

chè qtie'miseri fossero anche soccorsi nel

le necessità spirituali, concesse loro il pa

triarca Quirini nelr5a8 d'erigere l'ora

torio per la celebrazione della messa e

l'amministrazione de' sagramenti. Ebbe

in tale luogo a mostrare il fervore di sua

carità s. Girolamo Emiliani, poi fonda

tore di sua benemerita congregazione, il

quale dopo aver profuso a soccorso de'

poveri e orfani tutto il suo patrimonio,

diede se stesso a loro servigio, e intro

dusse nell'ospedale, già colle limosine de'

caritativi fedeli magnificamente fondalo,

il misericordioso istituto di raccogliervi

gli orfanelli d'ambo i sessi. Quivi riuniti

que'poveri fanciulli, erano dal santo e a-

limentati eistruiti ne'm isterie doveri del

la fede, ed ammaestrali in qualche arie,

colla quale potessero poi fatti adulti prov

vedere ul proprio sostentamento. Lode

vole consuetudine del pio spedale, dello

perciò dal raccoglimento degli orfani O-

spedale de' poveri Derelitti. Questo è

l'istituto delle zitelle orfane d'arabo i ge

nitori, di cui col p. Donanni feci menzio

ne nel numero preredente, e chiamate

le zitelle, Virginia orphanellae dictae in

hospitalibus ad musicatici inserviente*.

Ne celebra fondatore 1' Emiliani , e dice

ch'erano 120 ivi mantenutesinoalla mor

te, qualora non si rendevano monache o

maritavano, e in tal caso si dava loro 200

scudi di dote. Aggiugne, che parte atten

devano el suono e al canto ecclesiastico,

oltre o'Iavori convenienti alle donne. Ve

stivano tutte di bianco, con velo simile in

capo; le minori di 12 anni limosinavano

per la città col grembiale e il cappello di

paglia in lesta. Però ne'giubilei, venerdì

santo, e nelle feste della Presentazione e

di s. Antonio, uscivano tutte alla visita

'7
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delle chiese, vestite d'abito nero, con ve

lo pendente sul volto, come nero era l'a

bito quando accompagnavano i defunti

alla sepoltura. Non mollo dopo la fonda

zione di questo pio luogo, giunse in Ve

nezia s. Ignazio co' religiosi suoi compa

gni, i quali furono da lui divisi ne'due o-

spedali de'Derelitti e degl'Incurabili, an

ch'esso servendovi gl'infermi. L'angusto

oratorio fu poi mutato in sontuosa chie

sa adorna di 7 altari di scelti marmi , e

con facciala marmorea eretta dalla pietà

di Bartolomeo Coi ninni, che lasciò eli sue

ricche sostanze erede Gesù. Cristo ne' po

veri di quest'ospedale. Dice il Moschini,

che nell'altro ospedoletto, presso i gesuiti

e il palazzo Cnrniani, nel sestiere di Can-

naregio, vi sono accolte povere donne in

carità; e possiede buoni storici dipinti ben

conservali di l'alma giovine. Il medesimo

parla del riferito col Corner, quasi conti

guo a' ss. Gio e Paolo nel sestiere di Ca

stello , ove trovano ricetto gì' invalidi,

nella cui chiesti il maggiorullare ha la mi

glior opera che in Venezia si ha del Maz

za, caro discepolo di Tiziano. Dichiara il

Dizionario geografico, che la Casa di Ri

covero, un tempo l'Ospedaletto, presso la

chiesa de'ss.Gio. ePaolo,fu eretta nel 1 8 1 a

pe'vecchi d'ambo i sessi e per lutti gl'in

abili a qualunque lavoro, e continua ad

alimentare meglio che 600 individui.

Leggo nello Slato personale, la Casa di

Ricovero, volgarmente l'Ospedaletto, in

s. Maria de'Derelitti, la cui erezione ri

sale al i33o (sic), sulla fine del secolo

XVII venne rimodernata nella forma at

tuale, e servì sempre ad uso dell'annesso

ospedale. Vi sono due cappuccini cappel

lani e predicatori , col proprio laico, ed

un mansionario. I ricovrati vecchi pove

ri e infermi sono 800. Il riparto donne

è diretto da 22 suore terziarie di s. Fran

cesco il' Asisi di Padova, colla superiora

e il confessore.

1 5. Casa d' Industria presso s. Lo

renzo martire, nel § X, n. 4, ne parlai.

1 6. Santo Monte di Pietà : Cassa di

Risparmio. L'origine la trovo nel cav.

Mulinelli, Annali delle Province Vene le,

poiché narra. Pochi e gravosi essendo i

mezzi, con cui il popolo minuto di Ve

nezia si potesse procacciare le piccole som

me necessarie a lipai area bisogni del mo

mento, istituito si voleva un Monte, i cui

prestiti, senza interesse, non dovessero

eccedere la somma di lire 1 5 italiane; vo-

levasi pure che a memoria de'benefallo-

11 dell'indigenza sopra tavole di marmo,

da erigersi nel locale del Monte, esser do

vesse inscritto il nome di colui che aves

se fallo dono al pio istituto d'una som

ma superiore alle lire5ooo italiane. Tut

to fu stabilito co' decreti 1% aprile , i5

luglio e 28 ottobre 1806. Raccontai nel

voi. LUI, p. 162, che Caterino Corner

lasciò a Pio VII in legato il suo mae

stoso palazzo Corner di Venezia presso

s. Cassiano, detto della Regina, da quel

la di Cipro Caterina uscita di sua famiglia

(in 3 ordini eietto nel 1 77.4 dall'architetto

DomenicoRossi),onde nelle pareli sono af

freschi rappresentanti la sua Storia (dopo

questa parola fu ommesso: che abdico il

regno alla repubblica di Venezia; men

tre la regina Carlotta figlia legittimatici

padre naturale del di lei marito venne.

Senza le quali parole sembra cbeCa ferina

fosse ospitata e morisse in Roma,il che de

ve dirsi di Carlotta, come ho riferito nel-

l'ivi citato voi. XIII, p.189, oltre ne' voi.

LXll.p. 5, LXVIII, p. 67 e altrove; cita

zione che feci onde si conoscesse, che non

ostante tal cessione del regno, avendo

Carlotta sposato Luigi di Savoia, a que

sta casa derivarono i diritti alla corona

di Cipro, onde poi ne assunse il titolo e

l'insegne), insieme alla galleria di qua

dri e di tuli' altro esistente nel medesi

mo. Che il Papa donò il palazzo con tut

to l'accennato a' veuerandi fratelli conti

Cavanis, a benefizio dell'istituto da loro

fondato delle Scuole di Carità; e con

facoltà di tutto vendere, come fecero.onde

poi vi fu stabilito il Monte di pietà e la Cas

sa di risparmio. Fu dunque nel 1 8 34 che il

V



V E N VEH a5g

palazzo Corner della Regina fu convertilo

in uso del Monte di pietà e della Cassa di

risparmio. Il Monte presta sopra pegno,

e la Cassa di risparmio tiene in deposito

fruttifero qualunque anche minima som-

m.i, con grande utilità di chi sa meglio

utilizzare i suoi proventi. Presiede il be

nefico stabilimento del Monte un diretto

re. Trovo nel Giornale di Roma del

l853 , la seguente notificazione de' 27

giugno, della congregazione municipale

della regia città di Venezia, sottoscritta

dal podestà, da un assessore e dal segreta

rio della medesima. Ivi è detto. La de

plorabile condizione, in cui per tuia suc

cessione di circostanze era cadutoli Mon

te di pietà e l'unnessavi Cassa di rispar

mio, non poteva non attirare l'attenzio

ne del municipio, il quale caldamente

protetto dall'ii. ir. autorità, implorò dal

la sovrana clemenza un rimedio radica

le, e relativo alla gravità del disordine,

che doveva essere una volta per sempre

impedito. L'imperatore Francesco Giu

seppe I volle graziosamente degnarsi di

accogliere con benignità l'istanze del mu

nicipio, concedendo che il dazio addizio

nale di lire l:8o, per ogni quintale me

trico di vino, si continui a pagare nella

città di Venezia per 5 anni , decombili

dall'anno scorso, ad oggetto di costituire

a vantaggio del Monte il capitale d' au-

•triaebe lire i,5oo,000. Così venne assi

curata la sussistenza del Monte , si die

nuova vita alla Cassa di risparmio, e si

pose efficacemente un termine all'angu

stie, in cui si trovavano questi putrii sta

bilimenti. Conformemente alle proposte

del municipio, la Cassa di risparmio fu

conservata , ma indipendente dal Monte

di pielà.amministrata separatamente sot

to la controlleria dell'autorità1 tutoria, e

garantita, come lo era prima, dal Comu

ne, in base ad analogo consenso del con

tiglio comunale. In conseguenza col 1.

luglio 1 853, gli uffizi della Cassa di rispar

mio furono trasportati nel palazzo di re

sidenza municipale, sotto la direzione di

un consiglio d'amministrazione, coinpo-

slodi 4 cittadini, sotto la presidenza d'un

assessore municipale. Al fine di dicem

bre d'ogni anno si pubblica colla stam

pa il bilancio della Cassa di risparmio.

Non vi si ricevono investite inferiori a

lire una, né superiori a lire 10,000. L'in

teresse continuò iu ragione del 4 annuo

penoo, colle norme ulteriori, e conte

nute nel nuovo stampato Regolamento.

» La solidità che ora offre il Monte di

pietà , per la dotazione generosamente

accordata dalla grazia sovrana, il sicuro

impiego de' capitali convertili in pegni,

le caute investite, che la nuova Direzio

ne saprà fare de'capitali residui, i quali

non fossero reclamati da'bisogni delMon-

te, e finalmente la legale ed incrollabile

garanzia del Comune, sono i titoli sulla

base de'quali il Municipio è nella piena

persuasione che la Cassa di risparmio po

trà ispirare nel pubblico la più comple

ta fiducia. Un solo desiderio resta al Mu

nicipio, quello cioè che il bisogno e l'abi

tudine del risparmio penetrino ne'costu-

ini del popolo veneto, affinchè la giusta

istituzione corrisponda veramente al suo

nome, e possa, in conseguenza, contribui

re a creare poco a poco i capitali dell'o

peraio, del domestico e del giornaliero".

1 7. Commissione generale di pubbli

ca Beneficenza. Creata nel 1 8 1 (5, ed at

tivata neli.° luglio 1817 colla vista di

promuovere in Venezia il bando alla que

stua, provvede al giornaliero sussidio de

poveri, che sarebbero costretti a mendi

care, e raccoglie i fanciulli d'ambo i ses

si orfani e abbandonati, come pure al

cune giovani periclitauti e un numero di

vecchi impossenti, affidandoli ad altri si

pubblici che privali stabilimenti. N'è pre

sidente l'ordinario prò tempore. Così lo

Stato personale. L'origine la ricavo dal

Mulinelli, Annali delle Province Vene

te. Per la generale inopia che si risenti

va anche in Venezia, il patriarca Milesi

con commovente e zelante lettera pasto

rale de'i4 fcbbraioi8i7, divella a' pos
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sideriti, facoltosi, commercianti ed indu

strianti della città e diocesi di Venezia,

riprodotta dall'annalista, l'illustre prela

to nel nome e per le viscere di Gesù

Cristo, gli eccitò con facondia ad allar

gar la mano verso i multi loro fratelli

che domandavano generoso e prontosov-

veniinento. In pari tempo annunziò I' i-

stiluzione d'una Commissione di pubbli-

ca Beneficenza, scopo della quale fosse

quello d' aiutare il povero e disperdere

insieme lo sciame degl'infingardi, che

sotto le vesti di povero con pianti simula

ti e con bugiarde parole di continuo an

davano accattando, e a solo peso della so

cietà vituperosamente viveano. (Delle sov

venzioni anticamente distribuite dalle 70

ricche fraterne parrocchiali; e degli abu

si delle questue nel declinare della re

pubblica , e delle provvidenze emanate

per frenarli, ne discorro col conte Priu-

li nel n. 19 di questo §. La popolaglia

poi nutre sempre avversione a procac

ciarsi il pane colla fatica, il che pure ri

levo nel § XVI verso il fine del n. 4)- Di

letti pertanto i pensieri di quella com

missione unicamente ad ottenere il più

vantaggioso effetto, si divise in 3 sezioni,

amministrativa , cassiera ed elemosinie-

ra, e perciò si compose di 5 amministra

tori, di 6 cassieri e di 5 elemosinieri, ol

tre il segretario; cioè di persone di tutta

probità, tratte dalle varie classi de'gen-

liliiomiui,de'cittadini e ile'mercaiiti, pre

sieduta dallo stesso patriarca. In questa

guisa nacque un'istituzione, di modello

appresso, con grande profitto della san

ta causa dell'indigenza, ad altre illustri

città; istituzione che, gettate radici molto

salde, dovea poi crescere di bene in me

glio, anzi giganteggiare, con tanto decoro

della sempre nobilissima Venezia. Ciò e-

gregiameule si apprende, sì del progressi

vo incremento, sì come procede l'azienda

de'pubblici soccorsi, e sì del lodevole sta

to presente dell'istituto, dall'interessante

e diligente: Memoria intorno all'ammi

nistrazione della pubblica Beneficenza

in Venezia, del conte Fortunato Seni-

man, Venezia tipografia di Lorenzo Gat-

lei 1857. Ne darò una semplice idea. As

sai numerosa è hi classe de'poveri di Ve»

nezia , per le cambiate sue condizioni e

vicende de' tempi, inscritti ne' cataloghi

delle 3o preposilure, recentemente inti

tolate Deputazioni Fralern/ili, le quali

sotto la dipendenza d' una Commissione

generale di pubblica Beneficenza, accu

discono a' molti e grandi bisogni della

classe stessa. A tali occorrenze dedicati

sono e rendite di fondi stabili e di capita

li; sia per antica istituzione del principa

to, sia per misericordiose costituzioni di

legali da pie persone ordinate (le quali a

cagion d' onore nominerò uel seguente

mimerò, che si compenetra con questo,

parlando di quelli dell'istituto Manin); e

periodiche ed eventuali limosine degli

abitanti, e somme disposte da testatori

per generali o determinate distribuzioni.

Laonde, formandosi dall' insieme di tali

fonti una rilevante amministrazione, Ve

nezia che amò sempre e predilesse i suoi

poverelli, come mirabilmente provasi col

sin qui narrato e perquanl'allro dovrò ri

ferire, di frequente col benefico pensiero

vi accorre. Le nozioni generali si divido

no, dall'encomiato auloree deputato par

rocchiale di carità, in due parli. Dice nel

la i." Soppresse le Prepositure Frater

nali di parrocchia esistite a tutto ili 856

(sulle quali si ha il Regolamento delle

Fraterne Parrocchiali di Venezia, ap

provato dall'eccelso Governo , Venezia

tipografia Andreola 1 836 ; altre parole

dirò nel § XIII delle confraternite), si so

stituirono altrettante Deputazioni, com

poste del pievano o parroco prò tempo

re, che ne il presidente, di quel parroc

chiano che faceva parte della deputazio

ne di carità del sestiere (queste essendo

si soppresse) e de'3 promotori in carica,

e questi e quelli rinnovabili poscia o rie

leggibili di 3 in 3 anni. Ogni deputazione

poi viene assistita da un cassiere, da uno

o più visitatori, oltreché da un medico
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e d.i un chirurgo. Questi due ultimi (ol

tre la mammana o levatrice per la Giu-

ilecca) percepiscono un onorario, gli al

tri tutti prestansi caritatevolmente per

chè senza compenso alcuno, sebbene ciò

riesca per lo più molesto e pesante più

che non credasi, comesi può dire ili per

tutto. Le nomine dell'avvenire spettano

al Convocato generale costituente la Fra

terna della parrocchia, e di quello ponno

far parte col nome di Confratelli tutti

que'parrocchiani a'qunli piaccia contri

buire lire 2:3o annualmente. Tuli nomi

ne sono soggette all' approvazione della

commissione ricordata, dulia quo le an

che si veglia sul regime delle fraterne

«otto la scorta d' apposito regolamento,

mentre un regolamento diverso dù nor

ma all' interna trattazione degli all'ari

presso di essa. Presiede alla commissione

il patriarca in sede, a cui fanno corona

col nome di deputatila distinti cittadini,

fra 'quali 3 legali, e tutti dividonsi in 3 se

zioni : amministrativa, clemosiniera,e del

la cassa, accudendo specialmente al ma

neggio e custodia del denaro un depu

tato ili lui no in ciascun mese, come al

tri 3 attendono al governo delle rendite

de'fondi e de' fabbricati. Dalla commis

tione non si tiene ingerenza alcuna sui

diversi istituti pìi di Venezia, tranne su

quello che prese il nome dal suo fonda

tore Manin, di cui è direttrice e amnii-

distrali ice, ed io ne ragiono nel o.° se

guente, e ripeto con nozioni che si ranno

dano con questo : essendo d'altronde, e pel

maggior numero de'casi, le deputazioni

fraternali quelle che insinuano rispettiva

mente o'pi eposti degl'istituti stessi i no

mi di que' poveri che aspirar ponno a

quel genere di beneficenza al quale cia

scun istituto è dedicato. Il eh. autore pro

lesta di non occuparsi di tali istituti, e

tanti» meno de' molti ospizi e luoghi di

educazione pe'poveri, che forse nel nume

ro di ì o sono spinsi per la città, prestan

do a vecchie vedove, a donzelle, a t'uncini-

line, o ad altre classi di poveri, o ricove-

ro, o ammaestramento, o altri modi di

soccorso,che io vado descrivendo.Da ogni

deputazione fraterna le si tiene un Caia-

fogo de'poveripopolani della parrocchia,

serbandosene copia presso la commissio

ne. Si scrivono in questi cataloghi, po

veri vecchi o impotenti o per infermità o

per fìsiche imperfezioni, e famiglie e in

dividui assolutamente miserabili eziandio

per lo mancanza d'altri mezzi di sussi

stenza oltre a quello delle proprie brac

cia. Tuli massime non vennero sempre ri

gorosamente osservate, ma lo saranno

stale meglio dopo la riforma de' catalo

ghi ordinata nel 1 857. Presso ciascun pie

vano deve esistere il Catalogo de'pove

ri vergognosi, cioè delle persone uobili o

civili, o comunque non avvezze a vivere

poveramente; questi cataloghi sono pure

a notizia della presidenza della commis

sione, però quanto a'nomi , co' riguardi

dovuti alla civiltà sventurata Morale par

ticolari regolano i soccorsi da porgersi u

questa interessante categoria. A'poveri

non catalogati ponno concedersi monien

(linei soccorsi dalle deputazioni, ma col-

l'assenso della deputazione generale. A'

catalogati popolani si soccorre ne'loro bi

sogni co' vari modi riportati nelta Memo

ria, di cui parlo. Consistono in assegni

diurni a fanciulli, infermi e altri impo

tenti, a seconda di loro età e grado. In

«occorsi straordinari limitali, pe' casi di

mulatti.' , mancato lavoro o altra sventu

ra. In distribuzione di denaro, di generi

o d'effetti, anche in epoche determinate,

come le feste Pasquali e Natalizie, giusta

la volontà detestatoli e degli offerenti. In

letti composti di tavole e cavalietti, pa-

gliariccio e coperta di lana. In medico,

chirurgo e medicine, fino alla 3.' visita a

alla 3.* ricelta, dovendole seguita il ma

le, tradursi l'infermo all'ospedale, tranne

i casi per continuar l'assistenza a domi

cilio. In cinti e altri presidi i, per infermi

tà o imperfezioni locali. Alle molte spese

per tutlociò indispensabili, si provvede

co'mezzi succennali, e altre descritte dui-
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l'autore, con opportune dimostrazioni di

apposite tabelle. Egli nella parte 2.' ri

porta nozioni speciali intorno alla Com

missione generale di pubblica Benefi'

cenza. Essa si costituisce del presidente

patriarca, o del presidente interinale in

sede Tacnute nella persona del vicario

capitolare. Di 17 deputati, compreso di

diritto il podeslàpro tempore di Venezia,

anzi cjiielio che esce da questa nobilissima

carica continua ad aver sede nella com-

rnissione (piai deputato emerito, come

di presente lo è il conte Giovanni Correr,

consigliere intimo e ciambellano ini pelia

te, cav. ecnmmeiulatore di più ordini. Vi

sono pure 3 altri deputali consulenti, an

che per la gratuita rappresentanza nel fo

ro; diversi ingegneri civili senza premio

e perciò benemeriti in ogni torta di lavo

ri. L'entità dell'azienda affidata alla com

missione appare dalle tabelle 11. 1, a, 3

posle in fine della Memoria. Dimostra la

1." I' asse attivo e passivo proprio della

commissione, riferibile cioè alla sostanza

appartenente; rappresenta la a.' la so

stanza piocedenle dalle così dette Com-

missarie, cine amministrazioni di beni e

rendite applicabili per volontà degl' isti

tutori a certe classi di poveri, od a scopi e

circondari determinati, comprensiva men

te alle spettanze proprie delle fraterne; la

3.' espone la consistenza dell'istituto Ma

nin. Deducendo le passività dalle attivi-

vita, residuerà una totale rendita depu

rala di lire aS3, 1 08:17; ed il capitale

pur depuralo di lire 5,454,o58. Nella ren

dita non sono comprese il percelto da'

pnrrochi e dalle deputazioni fraternali, né

l'annue contribuzioni e né le straordina

rie limosine, ed i prodotti delie tasse sugli

tpetlacoli, multe, tombole, limosine rac

colte nelle chiese, legali per una volta.

Rei i83tì dopo pubblicato il riformatore-

golamento fralernale, il numero de' po

veri ascese a 4 ' ,300, compresi circa 447

poveri israeliti, soccorsi da apposita fra

terna, a cui la commissione corrisponde

annue lire iooo, figurando nell'annue of-

ferie con nobiliquotepiù famiglie diquel

la religione. Il unnici o de' poveri venne

indi diminuito sino a 38,7?.3 nel 1841.

Per la riforma generale de'cataloghi nel

1847 diminuirono a 34,477« eneli856

se ne contavano 3>,43o. Nel resto io non

posso seguire il bel lavoro; e neppure nel

la parte 3.' delle riforme praticate nell'a

zienda della commissionegenerale e delle

fraterne parrocchiali, edella rifai ma del

l'istituto Manin, come della savia conclu

sione per eliminare la questua degli accat

toni nelle vie e nelle chiese, corruttrice fu

nestissima costumanza.

18. Istituto Manin presso*. Gere

mia. Ricavo dalla Memoria del già en

comiato conte Fortunato Sceriman. L'ul

timo de' veneti dogi Lodovico M min,

se poco grato ufficio legava a'posteri nel

giudicare di lui come principe e come

uomo di stato, non vi ha dubbiezza al

cuna nel ricordarlo qual uomo amante

della patria e d'animo religioso e com

passionevole, tale luminosamente pale

satosi nel qrande benefìcio che preparò

testando u' miseri alienati di mente ed

alla classe artigiana; a quella classe me

desima, la quale perchè più dell' altre

mancante de'mezzi di sussistenza, per la

caduta della longeva repubblica, ed igna

ra delle crollanti condizioni di quella, for

se più d'ogni altra a lui imprecava quasi

nd unica cagione di tanta rovina. \ ta

li imprecazioni egli però dava bella esali

la risposta, poiché col testamento del i.°

ottobre 1803, dettalo cioè 5 anni, 4 me

si e a 1 giorni dacché aven deposto il cor

no ducale, disponeva il benefico Manin

ducali veneti 100 mila, allineile fossero

impiegnti i loro frutti in parte nel man

tenimento di tanti pazzi furiosi, ed in

mancanza di quelli di tanti ragazzi e

ragazze che siano abbandonali o non

possano avere educazione dalle loro fa'

miglie, preferendo sempre li più poveri.

Voleva poi che questi fossero trattenuti

nel luogo sino a che fosse loro trovalo im

piego 0 collocazione, e che in tal caso
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fossero contribuiti a'ragazzi ducati io

per un piccolo allestimento, ed alle ra

gazze ducati 5o per dote. Pregava di

trovare il luogo, per collocare dette, per-

sone,che sarebbe bene (diceva) fosse uno

degli spedali, in riguardo anche alla

minore spesa; inoltre lasciando ducati

io mila per l'allestimento. Supplicava

in fine gli eredi e commissari suoi tesla-

mentarii ad impiegare la loro urnanilii

e religione acciò li pazzi siano trattati

con carità, e si cerchi di risanarli, e

che li ragazzi oltreché nella Religione

siano istruiti in qualche mestiere, ov

vero consegnati a qualche onesto villi

co. Quale ne fosse poi la cagione, è cer

to che la rendila del capitale cosi nubil

mente elargito fu per lunghi anni desti

nata al solo istituto de'pazzi, di cui nel

§ XVIII, n. io. Rivendicata però a par

ticola)' merito della coni missione genera

le di pubblica beneficenza, discorsa nel

numero precedente, la metà del legato,

fu nel 1829 cominciato a far godere al

la classe povera artigiana di tanto bene

fica disposizione, erigendosi un istituto,

ben giustamente col nome del pio fonda

tore chiamato Istituto Manin, e quindi

disciplinato con Regolamento del 1."mag

gio i833, che poscia più volte si modifi

cò, come nel novembre 1 836 all' aper

tura dell' istituto, a merito della lodata

commissione, con Regolamento stampato

dall' A ndreola ; e colla riforma del 1849

si stabilì di consegnare all' istituto dei

benemerito oig.r Daniele Canal ,del quale

tenni proposito nel§ X, n. 68, le fanciul

le che si andassero raccogliendo, pei' quin

di spedirle (come già prima faceva») al

la campagna, ove avessero a rimanere

lino all'età d'anni 1 2, onde poi collocarle

ne' diversi istituti pubblici o privali di

Venezia e fuori. E non essendosi trova

to conciliabile il ricovero de' fanciulli iu

alcuno degli esistenti opedali o ospizi,

com'era desiderio del testatore, determi

na vati di mantenere alla campagna quel

li al di sotto d'anni 1 2, per iudi iniziarli

ne'meslieri presso a probi e idonei artie"

ri di Venezia, allogandoli perla vita in

comune nel locale già della fraterna ge

nerale de' poveri in s. Antonino. Qui il

conte Sceri man deplora il non remota

pervertimento del popolo nel linguaggio,

di cui egli co'suoi concittadini veneziani

si dice testimonio, impregnatosi d'impre

cazioni, di bestemmie, d'oscenità, anche

celiando; trasfusosi rapidamente sino a'

fanciulli, che a giudicarli dalle parole

sembravano già eruditi in ogni maniera

di sensualità e di stravizzo, appena sciolti

dello scilinguagnolo. Il conte già avea te-

nulo non dissimile discorso nelle diverse

scritture concernenti le classi popolari,

rammentale dal eh. conte Agostino Sa-

gredo ne' suoi pregevoli Stwlii storici

sulle Consorterie dell'Arti edificatorie

in Venezia, con queste parole: » I bam

bini, gli adolescenti, pronunciano frasi e

voci, che in principio non intendono, ma

intinto cumini-i, ino ad insudiciare quel

l'anime vergini con macchie, segno pre

cursore di futura gangrena. E nessuno ci

bada, e l'esempio non di rado viene da'

genitori. E pur troppo dobbiamo con

fessare che pessimo esempio e assai fre

quente di codesta bruttura, a'garzoui, lo

danno i padroni delie botteghe, i lavo

ranti, e al portare laido, all'ingiurie sca

raventate specialmente alia madre del

garzone, irosamente, non di rado si ag

giungono le busse. E quel parlare e be

stemmiare i putti ripetouo per le vie, ne'

giuochi : parlare e besteinmiareèora con

tinuo. Triste verità, semente di mali fu

turi, che non può negarsi che vorrebbe

rimedi! efficaci. Ed è per ciò che sareb

be des dei-abile sieno per crescere gli asi

li d'infanzia ; per codesto ch'è desidera

bile che presto le beneficenze larghissi

me di Giambattista Sceriman concedano

die nell'interno dell'istituto Manin sia

no educati i fanciulli ricovrati, anziché

sparpagliati per le botteghe, nelle qua

li, quand'anche da padroni buoni e ca

ritatevoli non abbiano inali esempi,!! li ni
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no da aitri ". E il voto dell'illustre e vir

tuoso veneziano ebbe adempimento, an

co con restaurazione e importantissima

riforma dell' istituto Manin, che reche

rà col tempo notabilissimo miglioramen

to nelle classi artigiane. Quella Provvi

denza che dod suole lasciare a mezzo le

opere proprie, nell'insufficienza al gran-

d'uopo dell' importante lascito Manin,

non solo condotto aveva diverse anime

caritatevoli sì a donar capitali a quell'i

stituto (ed alla commmissione di pubbli

ca beneficenza, per la quale tali furono i

generosi principe Andrea Erizzo, nobile

Matteo /limbelli, conte Francesco Calbo

Crolla, conte Antonio Giovauelli, con

te Giuseppe ISoldìi, avv. Pietro Gaspari,

conte Giambattista Scerimun, avv. Car

lo Martinelli. E si sa che eguali dispo

sizioni benefiche hanno disposte a favo

re dell' istituto Muniti, il conte Pietro

Giovauelli, il cav. Nicolò Vendramiu

Calergi, e il conte Nicolò Friuli. Così per

questi esitali benefattori in vantaggio de'

poveri, in pochi anni, hanno assegnato

un capitale di lire 3Hi),^38; cioè alla

pubblica beneficenza 325,338, all' isti

tuto Mimili G.jviuo) come a dichiarar

selo erede, ma ispirava nel conte Giam

battista Sieri mini, vice-presidente della

commissione generale di pubblica bene

ficenza, un di que'niaguilici pensieri pe'

quali illustravusi la di lui famiglia quan

do, dulia Persia ove avea stanza, abbrac

ciava co'suoi aiupii commerci Asia e Eu

ropa (i fusti della quale, di religione, d'o

pulenza e di ouorifìcenza sono dichiarali

in una nota illustrativa, il conte avendo

ne scritto Memorie per uso del cuv. Ci

cogna nell'immortale sua opera dell'/a-

scrizioni Veneziane), Poiché acquistava

egli coli' esborso di 3o mila lire austria

che il vasto e nobile fabbricato, conosciu

to sotto il nome di Palazzo dì Spagna,

essendosi edificato da un ambasciatore

di quella corona in Venezia, e ne fece

dono all'istituto Manin; ne intraprese

tosto il grandioso l'istauro, inleraiueule

disposto a impiegarvi una somma dop

pili di quella (per sì belle azioni il con

te Giambattista venne dal munifico so

vrano ri merllulocol cavalierato disgelas

se dell'ordine imperiale della Corona

ferrea), e con testamento 7 giugno 1 85o,

anteriore cioè a quell'acquisto, avea giù

legata all'istituto stesso tale sostanza, da

cui forse 8 volte si accresce la beneficen

za del doge Manin ; imperocché dal cal

colo il più moderato essa risulla del val

sente di circa un milione di lire nustria-

che, il quale, in seguito alle migliorie e

agli appuramene di cui quella sostanza

è suscettibile, potrà fors'anco aumentar

si della metà di tanto. Così l' istituto a

cui serviva dì nucleo e radice il legato

del benemerito doge, e che progressi fa-

mente impingua vasi di ben \"> fondazio

ni di piazze, disposte da testatori, o da

altre pie persone in vita, oltre che pro

venienti dall'eredità di Elena dall'Ostia,

e del consigliere Giuseppe Tosetti, dan

ti, quella il valore di 4 piazze, questa di

1 o ; raggiunge ormai, per la cospicua ag

giunta del legalo Sceriioan, la ragguar

devole capitale importanza depurala di

più che un milione e 3oo,ooo lire au

striache, aumentabile per le indiente pro

babilità a quella di più che 1,600,000

lire. Intanto nel 1 <S ìli manlenevaiisi nel-

1' istituto 44 fanciulli, de' quali 4 ali»

campagna, e 1 1 fanciulle negli ospizi pri

vati. Per la riferita felicità di condizio

ni, potè la commissione generale di pub

blica beneficenza condurre a perfetto a-

daltamento il locale ricevuto in dono, pei*

modo, che negato ogni tributo all'odier

na finalissima prevalenza del lu-so, in

compatibile allatto collo scopo dell'edu

cazione, colla semplice vita degli educa

tori e oilf origine o destino degli educa

li, nulla avesse a mancarvi di ciò che

vuoisi dalle comodità più essenziali, dal

la decenza, dall'opportuno usodelle scuo

le, e dalla prontezza ed economia del ser

vigio. Il conte Fortunato tutte ne descri

ve le principali parti, che Dell'ampia sala
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del piano nubile, su d'un (orso ili colon-

liei, il busto marmoreo del suo consan

guineo conte Giambattista renderà o-

gnor presente la memoria di sua bene

ficenza, mentre alla riconocenza de' po

veri sarà pur segno costante la viva im

magine del serenissimo Manin fondato

le, nobile e non recente dono di gentile

ed esperta mano. Vide pertanto ormai

attuarti quel radicale provvedimento

sulla necessità del quale più vulte uvea

perorato col suo beueuieiito congiunto,

allevando i figli del popolo f'r.i quelle

domestiche pareti, e togliendoli da quel

le sentine di vizii che sono divenute le

strade e le botteghe; ed ancora quell'al

tro santissimo d'allidurne l'educazione a'

figli celebratissimi del santo veneto E-

miliani. Questo si fece con solenne con

ti atto, in cui concedendosi alla veneran

da congregazione de'somaschi tutta quel

la indipendenza che ulla dignità sua ad-

dicevasi, sei bavosi ulla commissione del

la pubblica beneficenza tutta la 'parte

a cui per quella responsabilità che le in

combe non le era permesso rinunziare.

Si compilò quindi un novello Regola

mento a' io giugno i856, e di questo e

delle disposizioni più interessanti, e del

riferito contratto, durò un cenno col eh.

co. Fortunato Sceriman. L' istituto Ma

nin si divide in due sezioni, maschile e

femminile. Sì per l'uno che per l'altra si

; Movono offerte di capitali producenti

l'annua rendita netta di lire 600, a fa

vore d'un ricovrendo, concedendone la

nomina all'offerente ed a'stioi successori,

uè si rifiutano l'olici le di sole lire 2,000,

perchè queste si porranno a frullo onde

averne altre piazze dall'unione de' frulli

accumulali. Viene cosi agevolala di tanto

la via alla carità cittadina a favore de*

fanciulli abbandonati, ed assicurato l'in

cessante prosperare di questa bellissima

creazione. L'età de'ricovrandi star deve

fra gli anni 8 e 12 ; l'educazione è di 6

anni pe'iuasclii, e di 8 per le femmine;

ma quelli 11011 escono dall'istituto prima

de' 16 anni, né queste i tinnirti a' 18, e

potino gli uni e l'altre rimanervi ancora

per speciali circostanze. Allorché devo

no uscire, la commissione di beneficen

za procaccia loro un collocumenlo, trai-

tenendoveli finché l'abbia procuralo. Si

accolgono figli abbandonati, appartenen

ti a'cataloghi parrocchiali de' poveri, di

mornle condotta, non mai puniti per In

fedeltà o depravazione di costume, per

fettamente sani ilei corpo e della men

te, nonché esenti da deformila o altri fi

sici difetti impedienti l'applicazione a

lavori che iteli' istituto s' insegnano. Se

per mancanze specificale nel regolamen

to alcun fanciullo abbia da esser allon

tanato, l'istituto non I' abbandona, ma

l'affida a qualche altra istituzione da cui

all'emenda de'discoli si provvedesse. La

direzione e I' amministrazione interna

dello stabilimento per la sezione maschi

le è affidata o'pp. Somaschi. Le femmi

ne sono collucale nell'aulico convento di

s. Sebastiano, di cui nel § X, n. ^2, sot

to la sorveglianza del parroco di s. Gia

como dall' Orio, ed in cura delle suore

Figlie di s. Giuseppe. Oltre all' insegna

mento religioso obbligatorio così pe'ma-

schi che per la femmine, vengono istrui

ti i primi ne' principii del disegno e della;

meccanica industriale, o di altra tecnica

disciplina che li guidi razionalmente al

pratico perfezionamento dell'alleo me

stiere prescelto, nonché nel leggere, nel

lo sci i vere e nel conteggiare, limitata

mente però al bisogno d' un intelligente

operaio; le femmine lo sono nel leggere,

scrivere e conteggiare, limitatamente al

bisogno della condizione a cui sono de

stinate; né quelli né queste ponno de

dicarsi a sludi diversi da quelli che in

segnatisi nell'istituto. I maschi ricevono

l'educazione artigiana nell'oflìcine inter

ne per ora istituite: di fabbroferraio,

compreso il torno; di falegname e ri

messalo, di tornitore, di sarto e calzola

io; per le prime sino u'Iavori più fini, e

per le due ultime con riguardo ulla per
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fruibilità dell'arie (queste però pe' non

alti all'altre), mirandosi anzitutto a se

condacele loro inclinazioni e disposizioni,

e procurando che il genio naturale ven

ga coadiuvato e sviluppato; ma non pon

ilo attendere contemporaneamente a più

arti e mesliet i. Per una scuola di nuolo,

vena provveduto in appresso, siccome

utile o! veneziano, specialmente per la

struttura della cillà,e favorevole alla net

tezza dell» persona. Le femmine appren

dono lavori d'ago e di gucchia (o rica

mo, lavoro d'ago), e il disimpegno delle

domesliche fuccende. Aumentandoli il

numero de'maschi, si procurerà cos'i au

mentare quello dell'oilicine ede'labora-

toi, come di aggiungere qualche altra

scuola, sia di chimica, sia di fisica indù-

«diale. Quelli che non riescono nell'arti

che •>' insegnano, sono collocali presso

onesti campagnoli. Vi sono esami e pre

mi annuali: questi consistono pe'maschi

in libretti d'investila sulla cassa di rispar

mio, e per le femmine in medaglie e cro

ci il' argento. Le punizioni sono della

parziale privazione del cibo, del giuoco,

del passeggio e simili, tendenti a correg

gere e non ad avvilire. Il vestilo è uni

forme e non dislante dalla condizione

artigiana. All'uscire per compiuti edu

cazione ricevonsi da'maschi Veneti duca

ti 20, eguali a lire 72 : 92 in elfetli nuo

vi di vestiario: e dalle femmine ducali

simili 5o, ossianolire 182 : 38 in vesti o

denaro, a seconda delle circostanze. Si

ritenne nel contralto che il numero de*

fanciulli maschi stia per ora nel medio

de* 5o; probabilmente ad altrettante po

tranno ascendere le femmine. Abbiamo

pel ricordato nuovo stabilimento: Allo

cuzione per il trasferimento nelpalazzo

Spagna dell' Istituto Manin - Sezione

Maschile, e l'Inaugurazione del busto

tlel conte Giambattista Sceriman, del-

l'avv. Giuseppe Maria Malvezzi depu

talo della Commissione generale dì

pubblica beneficenza in Venezia, diret

trice e amininìslratrice dell' Istituto

medesimo, Yenezia dalla tipograna di

Pietro Naratovich 1 8 j8,edÌ7,ione di 200

esemplari, di cui fui graziosamente ono

rato dui dotto e gentile autore, e valga

questo a verace ringraziamento. E' io-

titolato da detta Commissione ali' A. I.

li. dell'arciduca Ferdinando Massimilia-

n o Giuseppe, per essere la medesima sot

to l'alta sua protezione, e per gratitu

dine per aver commesso il 25 ottobre

1857 le proprie rappresentanze alla sua

augusta -poi, i I' arciduchessa Carlona.

L' eloquente e benemerito arature, co

mincia col dire: Questa è patria solen

nità. L'apertura d'un pubblico slabili-

mento, quantunque non destinato che a

conforto di quella sventuiMta parte del

l'umanità, che siede in su gli ultimi gra

dini della scala sociale, è sempre un av

venimento notevole negli .-umili del pae

se in cui avviene. .M, i se l'istituzione sta

già in amore de'citladini, ed essa si tra

smuta per incontrare modificazioni es

senziali, l' importanza dell' occasione si

rende dì comune interesse. Soggiunse poi:

L'istituto Manioche, pupilla dell'occliio

de' veneziani, andava superbo un tem

po della protezione dell'arciduca Manie-

ri viceré del regno Lombardo- Veneto,

ed ora lo va di quella del serenissimo ari

ciduca PerdiiMiido Missini il iano, che In

del pari n governo questo regno, un'eia

novella comincia per esso ; era per cui

si ripromette conseguire il (ine bramato,

di essere, fra le istituzioni di pubblica

beneficenza, a niuno secondo. Oi volo

accennerò nella parte storicii la facon

da ed elegante orazione. Se la storia non

per anco pronunziò giudizio su Loilofi-

co Manin ultimo doge, che altri pone

in parallelo con Luigi XVI, certo è cli«

patria carità intelligente ed operosa ne

infiammò il petto (additandone l'effigie

pendente dalle pareti), e lo dimostrò

col testamento, ch'è lo specchio rivela

tore de' eostumid'un uomo, per seoleu-

za di Pliiiio. Egli con esso provvide ali»

fra le sventure, al sollievo cioè
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deg'i alienati di drente, ed a favore de'

ragazzi e ragazze abbandonali, con le

gato di centomila ducati. Fu però lut

to assegnalo al manicomio di s. Servolo.

Ma istituita il i ." dicembre 1 8 1 6 la Com

missione generale di pubblica beneficen

za, colla dillicile missione di provvedere

lutti i poveri di Venezia, invalidi o im

potenti h procurarsi il sostentamento,

reclamò i capitali destinoti a vantaggio

de'ragazzi e raguzze abbandonali, per

iii.'iuli'iicrli e educarli, e gli ottenne ,\>.\

settembre e 23 ottobre 1829, onde pre

sto fu in grado d' erigere Vis titillo Ma

nin. L' inaugurò il patriarca cardioide

Modico a' 29 aprile ) 833 nella storica

sola de' Baucbetti, che forma parte del

palazzo patriarcale; e la breve schiera

de'pumi allievi d'ambo i sessi venne ac

colta e ricoverata in alcune sale, sepa

rate e allestite all'uopo, della cina degli

esposti detta la Pietà, di cui più sopra

nel n. 6, sotto l'osservanza di apposito

Regolamento. Divenuta la pia opera se

gno alla comune beneficenza, sia per

accrescerne gli allievi e sia per appresta

re un'appartata dimora olla sezione ma

schile, questa l'ottenne nel 1 835 dall'in

signe caiilà di Giambarloloineo Borei-

Io colla 1 evidenza del la già Fraterna gran

de o «li s. Antonino soppressa nel 1807,

fatta a favore de'poveri vergognosi, on

de l' istituto cominciò a godere il luogo

da'22 novembre 1 836. Ad onta delle ri

forme de' Regolamenti, V istituzione a-

vendo il radicale difetto di mandar gli

allievi ad apprender I" arti ei mestieri

qua e là, il conte Giambattista Sceri-

man, vero modello di pietà e di be

neficenza, vi sopperì col magnanimo ac

quisto, fatto a' 23 moggioi853, del pa

lazzo magnifico che nel secolo XVIII

il conte di Monti-allegre ambasciatore

di Spagna, edificò (ove nel secolo XV

sorgeva l'antica casa de' Frigerio, il cui

stemma è scullo sulla sponda del puzzo

esistente nel cortile del palazzo; della

ijual famiglia segrelarcscu fu quell'Ai)»

drea gran cancelliere della repubblica,che

nel 1478 dispose fra' legati pii, doversi

vestire di tulio punto per le leste d'ogni

s. Natale, 12 poveri della contrada di s.

Geremia) non per residenza della sua

ambasciata, ma per uso di sua famiglia.

Mentre si restaurava e riduceva l'ampio

palazzo per casa di tecnica istruzione,

morì il generoso donatore, il quale no

bilissimo emulo del fondatore Manin, fin

da' 7 giugno 1 8:7(1, con testamento pub

blicalo a' 1 3 gennaio 18VJ, lasciò all'i

stituto I' annua rendita netta di circa

5o,ono lire austriache, ossia gli attri

buì quella ragguardevole porzione di

sostanze ereditata dalla cugina d. Te

resa Corner Ouodo, anche per seguire

la primitiva disposizione della legatami,

poi resa libera e incondizionala ; dichia

rando ciò fare per riguardare il pio luo

go il più utile fra gì' istituti patrii. .V

questo punto dell' /allocuzione, V a*».

Malvezzi, nella stessa aula maglia fece

discoprire il busto condotto in marma

di Carrara dal prof. Luigi Ferrari, che

poggia su fusto di colonna di marmo gre

co, esprimente il conte Sceriman, dono

del pronipote Felice de'conti Miari fatto

nel 1837 e con analoga iscrizione.]!) qui

l'oratore si sciolse in lodi del benefatto

re, dell' edilìzio e delle stabilite diverse

scuole, dirette dal Regolamento 10 giu

gno 1857 e attivato a' 9 del successivo

settembre ; rilevando i beni che dall'i

stituto provenivano a'fanciulli derelitti,

affidati olle solerli cure de'somaschi, e

laudali questi ed esortali quelli a lasciar

si guidare dalla Religione e dedicarsi al

lavoro; terminò con raccomandare a

tutti e a Dio, con quel zelo che l'infor

ma pel pubblico bene, l'istituto Manin e

la sezione femminile per l'abbandonate

fanciulle onde ridursi a corrispondente

stabilimento. » E la Commissione gene

rale di pubblica beneficenza, che lauto

si rallegrò oggidì dello slato pieno di

speranze, a cui le è riuscito di poter por

tare lu fondazione pe'maschi, esulterà di



aGS VE!» VEN

intoni e maggior gioia, quando potrà

ti 111 ti e a Vnifiu un asilo, altrettanto sod-

, tti-f.tcente, per quel $es*o al quale appar

ine* la L'educazione dell'umanità." Le

3-x note dcli'.///(Kits«one sono erudite e

tuterettaitti. Vi sono le date degli atti, i ti

toli ile' Regolamenti stampati, le date del

le premiazioni, e quelle nelle quali uno de'

più eloquenti e dotti scrittori d'Italia, il

patriarca cardinal Monico, recitò alloco-

xìoni(a' i5 aprile i83c), Sulle qualità

necessarie ad un cristiano ar//i're,di mo

strando esserne l'essenziali prerogative

l'abilità, l'onoratezza e la parsimonia), ed

olire iti ire nozioni, il prospetto nominale

de'heuefatlori che in vita o in morte ricor

darono l'istituto Manin.dall 8 35 al 1 854,

col l'offerta di lire 408,877, oltre l'acqui

sto del palazzo di Spagna, e del magazzi

no n s. Antonino della nobile Alessandri

na Su marokolf- Mai-uzzi. Si dice die pen

de nella sala dell'adunanza il ritratto di

Lodovico Manin, figura intera, ma mino

re del naturale, in piedi e col l'insegne du

cali, opera e dono del la con tessa diTburn.

£ die 112, Ira maschie femmine, sono

gli allievi attualmente mantenuti ed e-

ducati dall'istituto Manin, ma de'58 ap-

parlenentialla sezione maschile, non poti

no esser accolti nello stabilimento, che

37 ; in complesso poi, dal principio della

fondazione ad oggi, furono raccolti 585

individui, de'quali, 233 a peso dei patri

monio particolare dell'istituto Manin, e

352 a carico del fondo generale de'pove-

ri. Dichiara lo Sialo personale, l'istitu

to Manin esiste e prospera per filetto del

le telanti e indefesse cure della commis

sione generale di pubblica beneficenza,

e fruisce della protezione di S. A. I. R. il

serenissimo arciduca Ferdinando Massi

miliano, governatore generale del regno

Lombardo-Veneto. E' diviso in due se

zioni, una po' maschi ricoverali nel pa

lazzo detto di Spagna, aperto ai 5 otto

bre 1817, ed all'iddio alla rev. congrega

zione Soinasca, con iscuolc ed ufficine Mi

lane per la formazione d'intelligenti o-

perai (leggo nella Civiltà Cattolica del

2 1 agosto 1 858, scriverti da Venezia: Lo

stabilimento fondato dal doge Manin, e

arricchito da un milione e mezzo di lire

austriache dal conte Sceriinan, è ora

risorto in soli 6 mesi dacché i pp. Soma-

sdii ne assunsero il governo, dalla deca

denza in cui era venuto; essi lo fecero

rifiorire in guisa da formare l'ammira

zione di quanti si recanoa visitarlo);

l'altra delle femmine, accolte al momen

to in luogo bensì apposito (s. Sebastiano)

ma provvisorio, ed istruite specialmente

nel modo di disimpegnare le domestiche

faccende per lo scopo di divenire buone

servette e diligenti fanticelle. Fanciulli

ricoverati in città 5o, fuori 22. Fan

ciulle in città 3o, fuori 20. In tutti 122

ricoverati.

1 9. Asili per f Infanzia; e Pia socie-

là tlellas. Infanzia. Apprendo d.illoiSftz-

to personale, che n' esistono 5 nelle par

rocchie di s. Gio. Ballista in Bragora, del

l'Angelo Raffaele, di s. Marziale, di s. Ste

fano e di s. Giacomo dall'Orio, capaci cia

scuno di ?. 5o individui, e contenenti scuo

le separate pe' fanciulli e per le fanciulle,

che vi si accolgono dagli anni due e mez

zo a'quattro e mezzo, e si mantengono si-

.noall'elà d'anni io compiuti, ricoveran

doli durante il giorno, alimentandoli ed

istruendoli analogamente alla loro tenera

età nella religione, nelle cognizioni ele

mentari più indispensabili,e ne'la voli ma

teriali adattati al loro sesso. Uno de' be

nefizi degli asili infantili è quello di con

cedere libertà alle povere madri di pro

curarsi un giornaliero guadagno fuori del

proprio tetto, dal che ne viene minorala

la povertà. Che se il lavoro delle madri

minorala povertà, viemmaggiormente

può minorarla il lavoro de' fanciulli abi

tuati già negli asili al giornaliero opera

re. Degli asili infantili, iuclusivamente a

questi di Venezia, e dando contezza pure

del Discorso del benemerito conte Friu

li, parlai in più luoghi e precipuamente

ne'vol. LXll, p. 1: i ">, L VII l,i>. 65eseg.,
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bXXVll, p. 1 5o. Leggo negli Annali del-

lel'rovince Venete del cav. Mulinelli, clie

ne'primi giorni dell'aprile i836, Treviso

fregiata del melilo, fra le ciltìi di delle

Provincie, di aver ntututn per la i .' in A-

(eneo la propria accademia, al modo rife

rito nel § Vili, n. 23, parimenti per i."

nelle medesime invitava la pubblica at

tenzione ad una nuova opera di carila e-

vangelica; poiché sorlo il pensiero nobilis

simo dal seno del di lei stesso Ateneo, uti

le trovava*!, dietro gli esempi dilli dalla

Scozia, dalla Francia, dulia Germani», e

(lo molte città pure della nostra I lalia, di

racconcili una stunia,detlo/^sf7oo»<.-(ir>-

ln di carità per la infanzia, tutti que'li-

gliuolelti del povero che vedevonsi vaga

bondare nelle pubbliche vie,o perinlerte-

"ersi in giuochi, o per azzuffarsi o per bat

tersi, o per insultare il pnsseggiero, o per

chiedergli limosina, e poi gettarla al giuo

co, radicandosi intanto un ozio funesta

mente operoso in quell' inerte pauperi

smo, dal quale a mano a mano di consue

to sogliono scaturire e i litigi e le robe-

'"•', e le l'iodi e tanti altri eccessi e lauti

•'tri delitti. Meditava Treviso sopra l'u

tilità dell' istituzione, e sopra i mezzi ac

conci per mandarla sollecitamente e felice-

meutead elicilo, e già Venezia, nella con

vinzione che le scuole infantili dovessero

procurale una ben intesa educazione mo

lale, fisica ed intellettuale a' giovanetti

nel popolo, e ne dovessero migliorare i co

stumi e la salute, apriva per le sollecitu

dini di benemerita commissione, gover

nala con un amore e una sollecitudine

indicibili dall'operosissimo barone Carlo

"oscolini,nel novembre dellostessoi836,

presso l'ospedale de'trovatelli detto della

Pietà, una i.* scuola infantile, e giù un

pietoso sacerdote donava a benefìzio del

la novella istituzione la somma di 3ooo

«re. Veduto il gran frutto ritrattosi da

quella i." scuola, accresciutesi le largizio

ni de cittadini, altre subito appresso se

ne istituirono, esempio imitalo con no

bilissima gara da alcune città delle pio-

vincie. Nel seguente anno fu pubblicalo

dal cav. ab. Ferrante Aporli di Cremo

na l'opuscolo: Cenni sull'indole propria

delle scuole infintili di caritàe sul loro

scopo, Venezia tipografìa di G. B. Merlo

1837. E nel 1 838 ivi co'lipi del Gondo

liere fu stampato: Esposizione dell' nu

dameli lo degli A sili dicarità per l'infan

zia in Venezia. Nel seguente poi abbia

mo il ricordato eruditissimo Discorso su

gli Asili infantili e sulla loro utilità par

ticolarmente in Venezia, del conte Nico

lo Priuli, letto nella pubblica sessione,

tenutasi li 16 giugno i83g insala del se

nato nel palazzo ducale, con annotazio

ni, Venezia dalla tipografìa di Francesco

AndreolaiK.jo. Avendo assunto il titolo

di protettore degli asili infantili di Vene

zia il serenissimo arciduca Ranieri vice-

rè del regno Lombardo-Veneto, a lui

l'intitolò il eh. autore. Dopo il riferito e

il rammentato, di questo pregevolissimo

Discorso, delibo limitarmi appena ad un

semplice cenno, delle due parti in cui è

diviso, cominciando dalla 1." La difesa

dell' onor nazionale della nostra cele

berrima e nobilissima Italia, giustamen

te indusse l'autore a premettere nozioni

sull'origine delle scuole o asili infantili.

L'Inghilterra o meglio la Scozia la vuo

le sua, per onorare a i.° fondalore l'acat

tolico sir Roberto Owen proprietario

d'un glande stabilimento di filali in co

tone a New-Lanank sul margine delia

Cliila in Iscozia, che nel 1 Si 6 in ampia

sala raccolse tutti i fanciulli degli operai

quotidiani di sue fabbriche. La Francia

anche in quest'opera di carità vuole la

1.' palmo, con vantare Gio. Federico

Oberliu , zelante spirituale pastore ete

rodosso di Bnnde-ln-Roche, piccolo luo

go d'Alsazia; imperocché sin dal 1770 in

trodusse nella sua parrocchia le scuole

da lavoro pe'giovani d'ambo i sessi, i qua

li iti ricevevano nudrimenlo, istruzione

religiosa e morale, ed i primi elementi

d'un mestiere. » Ma l'Italia, con vero di

ritto, non vuole rinunziare la gloria alla
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i-1 eJiteaxiooe di lor prole. Quindi esa-

~ - «^ J' ■luesli nuovi stabilirne^

h. cae q uti chiama di religio» e mora

le asr>ou4tora. cioè l'aoiore di fralelleto-

•* *•**!« comandalo da Dio. Discende

P**0* *d e*aa»inarae lo scopo , l' istru-

*»oe. i a»etcJi per conseguirlo ; impu-

5**"do h; dedimanoni pel ritorno fé-

spertino dcìlinfaniia ne' propri felli , 6

•*■■* •• carità Teneiiana portò l'amoro

se sue enre oltre l'epoca della penna'

■<ntl •efli asili, estendendo una qual

che Ti-ii»aza «1 dì là dell'uscita dall'asi

lo uifaat: le; e quanto generosamente con-

InUà per la loro subite esistema, le

ggendo I esempio del conteGiuseppe Boi-

dì» gii podestà dì Venezia, che ne «u-

»enlò il patrimonio, il quale neh 837 e

»»elio3b era quale si produce ne'bilanci

eo*Huotiri e ^^ $tato patrimoniale. >'è

meno importante e feconda è la porle

a.", massime per la storia urbana di Ve-

cena sulla publlica carità e le questue.

Per la deplorabile leg»e de'ao settembre

1-6-, il maggior consiglio proibì a'seco-

hui disporre de' loro beni a beneficio di

qualunque religiosa comunità regolare;

ma la carila Teix-ta e specialmente la pa

trizia , non potendo frenar gli stimoli

d'una quasi innata pia beneficenza, pro

digò gran pai te de'suoi tesori a soccorso

dell* povertà. Tacendo il disdiente le

generose annue distribuzioni di den.ro,

di reltovaglie, di combustibili nelle ricor

renze delle feste di Natale e Pasqua, lar

gite da 'privati e dalle comunità religiose

de'due sessi; tacendo il beneficio di Unti

privati ospizi istituiti ad asilo della mi

seria, ricorda che la sola fraterna grande

de'poveri vergognosi di s. Antonino mi

nistrava gratuitamente medicinali a lut

ti gl'indigenti della città, che pervissi

mi abusi introdotti si presero rigorose

provvidenze nel 1790; accenna solamen

te, che il patrimonio di questa e dell'al

tre 69 fraterne parrocchiali ammontava

ali .mmenso capitale di circa quattordici

imJ.oni di Ii,e venete. Ma la generosità
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dell'elemosina bene spesso oon essendo

rugiada che irrori la vera miseria, e in

lece una pioggia che ne sprigiona più

fecondo il germoglio, la poveri» erasi ri

dona a mestiere (i fuggi-fatica e mendi

canti sani, Giustiniono I li chiamò peso

della terrai, e quindi ora vestiva cenci

non suoi , ora attorniavasi di prole al

imi, ora mentiva piaghe e infermità, ed

ora accarezzava le vere. Nelle strade, nel

le piazze e persino nelle chiese strappava

dalla cittadina carità tuie copia di limo-

sine, che bene spesso vinceva li merita

ta mercede del più industre e diligente

artigiano. La fraterna di s. Basso , ricca

ili mezzi, scarsa di poveri, poteva sommi

nistrare talora a più d'un individuo de

scritto nel suo breve catalogo un giorna

liero soccorso di due lire venete, anzi ad

aldo per lungo periodo 1 6 per settimana,

es degl'infermicci 20 settimanali. 1 pove

ri che contornavano i marmorei pili del

l'acquasanta nella basilica di s. Marco,

fruivano alme 110 quotidiane lire 8. Spet

tava ai dogi la concessione d'accattare in

quel tempio, a nelle poveri ciechi. La tol

leranza o concessione esclusiva della que

stua in certi luoghi, giungeva a formare

un capitale di varie migliaia di lire. Una

giovinetta costituì quasi in dote al suo

••poso la concessione di questuare dopo

•■' i.' ora di notte (ino alle 3 a più del

ponte della Canonica, e ne venne calco

lato il provento in venete lire 12 per vol

tai I luoghi principali ne' quali o si per

metteva 0 si tollerava una questua esciti-

'"a erano il ponte della Pietà, quello di

Cà di Dio sulla riva degli Schiavoni, di

Rivoalto, de'Pignoli a s. Salvatore, di Ca

nonica a s. Marco, l'atrio di questa basili -

Me sotto l'arcale esternedellu medesima.

Il ponte della Canonica era uno de' più

proficui pe'quesluanti, per esser l'appro

do vicino al palazzo ducale residenza del

le principali magistrature, e presso al più

frequentato quartiere della città , accor

rendovi gran numero di gondole parti

colarmente de' patrizi. I questuatiti ap-

pena figuravano ne' cataloghi de' poveri

delle fraterne parrocchiali. Nel 1787 dal

l 'inelli tipografo ducale fu impresso: Il

Capitolare per le Fraterne dei poveri

stampalo e pubblicato per ordine del

Magistrato alla Sanità. In esso si divi-

dono gl'infermi, impotenti, vergognosi,

poveri artisti meritevoli di soccorso , i

questuanti per lume. Sono esclusi dalle

beneficenze delle ftaleine gli affìltalctti,

i questuanti, e que' che non avendo mai

esercitato mestiere, non potevano esser

compresi nella categoria di poveri arti

sti, ma si riguardavano come miseri ozio

si, immeritevoli d'assistenza. Conseguen

ze fatali e inevitabili della carità largita

ad una simulata miseria, o troppo gene

rosamente accordata alla vera, erano la

perdita del decoro, l'odio al travaglio,l'ab

bandono all'ozio, e quindi alla crapula e

al vizio. Introdotti parecchi abusi nella

libertà del questuare negli estremi anni

della repubblica , il governo richiamò

sovente le provvide leggi anteriormente

emanate, e ne fornisce prova l'ultima Ter

minazione del Magistrato allaSanità, a

cui era addetta la sorveglianza sulla que

stua, in data de'7 giugno 179$.. Di que

ste leggi il conte Priuli ne riporta un

bel numero dal 1 5o5 in poi, con altre di

sposizioni da cui si vede quanto al gover

no sta va a cuore la causa de'poveri,pe'qua-

li emanò mirabili provvidenze. I blindi

della questua, se non In vinsero, almeno

ne frenarono i gravi disordini; e tali si

rinnovarono nel 1798, nel i8oo,neli8i (

e nel 1817 per l'istituita commissione di

pubblica beneficenza che la sorveglia, e

con una mano respinge il povero simula

to, e coll'ellra soccorre il vero, dirigendo

In carila cittadina.» Ma questo salutare

provvedimento, qiiaiituuqucsoccorso dal

braccio della pubblica autorità, opponen

dosi al grave scandalo del furio commes

so contro la povertà da una fìnta mise

ria, non può giungere ad impedire, che

talora si eserciti clandestinamente, o nel

le strade remote, o nell'oscurità delle te
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ih lui', n nella divozione de' templi. Per

sopprimerlo, per distruggerlo, per estir

pai lo bisogna svellere la radice, bisogna

impedirne il i .° germe, ed eccovi uno de'

beuefìcii mnggiori de'nostri asili. Raccol

ta In povera gioventù in questi ritrovi di

carità si abitua giornalmente al lavoro,

e poco a poco ne conosce l'importanza e

l.i necessita ... La carità veneziana colla

istituzione de'uuovi asili prepara al com

mercio e all' industria braccia onorate e

valenti". In queste poche parole v'inne

stai alcun che dell'eruditissime 28 anno

tazioni, nell'ultima delle quali è rimar

chevole quanto dicesi sull'origine degli

asili influitili. Si dice che la 1 .* mos>a n

raccogliere e istruire in Venezia i fan

ciulli del povero negli asili infantili, ad

imitazione della città di Cremona, dove

)';d). Apolli fu il 1.° a dischiuderli nel re

gno Lombardo-Veneto, derivò dal patrio

interesse del nobile veneto con teca v. Ven-

ceslao Marlinengo in allora assessore mu

nicipale e poi deputato provinciale. Le di

lui premure vennero secondate dalla ce

sarea regia delegazione e dall'eccelso go

verno , dietro a che fu nominala una

commissione per attuare anche in Ve

nezia i suddetti istituti, e ne fece patte

anche il lodalo conte Marlinengo. La

commissione compilò il Regolamento pa

le .scuole infantili di Carità in T'enezia,

poi. Mie. ilo a' 5 settembre i834 co' tipi

dell'Aneli eola. Leggo nel Giornale di Ro

ma del 1 853 » p. 146, in data di Venezia

io febbraio. Volge ormai ili 6,° anno, da

che Venezia, modello di pietà edi benefi

cenza, tiene l'accolli in 5 diversi lucali un

migliaio di bamboli, sui quali non può, e

talvolta pur troppo non .sa o non vuole la

materna sollecitudine praticare i propri

amorosi doveri, con gra ve danno della so

cietà, e con disdoro del nome veneziano.

Sono questi gli asili infantili, che è a dire

il supplemento materno, i quali prospe

rano mercè le spontanee largizioni di

quc'saggi, che veggono in essi la sociale

l'innovazione. La lotteria del 1 846 a fa-

voro di questi asili, nello quale i tanti e

ricchi doni furono parlanti testimonianze

dell'amore e della persuasione verso que

sti pii istituti, recò non lieve sussidio alle

loro bisogne; e molti di essi, rimasti non

graziati, voglionsi esitare a soccorso del

l'anno con ente. Pertanto notificò la Com

missione direttrice ed amminislralrice

degli Asili di carila per finfanzia, e per

essa il presidente conte Nicolò l'riuli sul -

lodato, previo il superiore permesso, che

avrebbe tenuto nelle sale del casino A-

pollineo un' asta per la vendita di essi

doni, altri de'quali erano in argento, in

porcellana, in dipinti, in cristalli , in ri

cami, in libri, in tessuti.» Buoni venezia

ni duemila braccia innocenti rivolte al

cielo, e mille balbettanti lingue implo

rano per voi benedizioni, e per essi pa

ne ". — Come nel voi. LXIII, p. 69,

avvertii , che gli asili infantili non van

no confusi col santo istituto della Santa

Infanzia pel battesimo e raccoglimento

in asili de bambini cinesi, de' quali frat

ini o p. 125, e riparlai nel voi. LXXXI,

p. 1 34, qui lo alti elianto. Imperocché an

co in Venezia esiste la benefica istitu

zione. Trovo nello Stato personale, die

appartiene alla cancelleria patriarcale il

consiglio di direzione della Pia Società

della Sagra Infanzia. Tal pia società fu

costituita con patriarcale decreto di mg.'

Multi 20 dicembre i854, ed ha per isco-

po di salvare, mediante le liraosine e le

preghiere degli associati (che sono spe

cialmente bambini e giovanetti), la vita

temporale ed eterna di milioni di bam

bini nelle vastissime regioni della Cina e

de' vicini regni. Si costituisce il consiglio

di direzione del presidente generale, del

tesoriere generale, di 6 consiglieri nuli

ecclesiastici e metà nobili laici, del segre

tario, del vicesegretario, dell'assistente.

I parrochi in ogni parrocchia sono i na

turali promotori dell'opera, e di concer

to con essi iti ogni parrocchia il consi

glio stabilisce un tesoriere parrocchiale,

jiossibilmeute ecclesinst co, il quale rac
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coglie tulle le quote ed offerte degli ns-

tociali e benefattori, distribuisce gli an-

nuli e gli altri oggetti a'colleltorì, e co

munica coll'ufìizio del consiglio. Nel ca-

lalogodel clero d'ogni parrocchia, lo Sta

lo personale indica chi n'è il tesoriere. Si

può vedere, la Littcrae Ponlifìeiae, qui-

bus ss. Pitts Papa IX laudibus Operaia

s. Ji> là niiite exstuiit indulgentiae et pri

vilegia spiritualia a Summit Ponti/icis

concessae operi s. Infatìliae, Veneliis

i856 typis Cordella.

Sono i pii istituti. — 20. Istituto del

le scuole femminili di Carità all'Eremi-

te, la cui chiesa è dedicala a s. Giuseppe

sposo di Maria Vergine. Il Corner osser

va , che tanto antico fu l' istituto delle

donne recluse in angusti ritiri presso le

chiese , che il (Ionissimo Pietro Cnnisio

11 on dubita riportarne l'origine n'iempi

della legge scritta, fondala sull'esempio

della snnta profetessa Anna, di cui one

sta s. Luca, c/<c non partiva giammai dal

tempio servendo al Signore in digiunied

orazioni. Tali pure è probabile che fos

sero le tre sante figlie di s. Filippo tan

to celebre fra'primi j diaconi, l'anguste

cellette delle quali furono divolamcnte

visitate da ». Paola romana nel suo pel

legrinaggio pe'Luoghi santi della Palesti

na. D' altre molte di simili recluse, così

Vergini, che Vedove (V.), ne fanno fre

quente menzione il Martirologio romano

e le storie ecclesiastiche. Una così severa

forma di vivere introdotta in Venezia

circa il secolo XIII , fu abbracciala da

molte , e restarono stabiliti molti an

gusti romitaggi, come sono andato dicen

do ne' §§ Vili e X, o negli alrii o sui

tetti delle chiese o in contigue cellette,

come di Sofìa piissimo vergine racconta

il Sabellico, la quale dopo avere nell'an

tico monastero di s. Croce di Venezia

fondato l'istituto di monache serafiche,

passò a chiudersi nell'atrio della chiesa

parrocchiale di s. Nicolò de' Mendicoli,

ove in solitudine e silenzio chiuse san

tamente i suoi giorni. Si ha pure daau-

voi., xci.

Icntici documenti, che di tali recluse o so

litarie, ne abitassero in angusti romitaggi

accanto le chiese di s. Gio. Evangelista

detto Nuovo, di s. Maurizio; di s. Agnese,

di cui uscì Caterina fondatrice del mona

stero di s. Maria Maggiore, di s. Samuele,

di s. Margherita, de'ss. Gervasio e Prola-

sio,dis. Ubaldo, de'ss. Apostoli, di s.Can-

ziano, di s. Maria Nuova, di s. Francesco

della Vigna, e di 8. Angelo, in cui qual

che tempo visse Caterina, una delle fon

datrici del monastero di s. Girolamo. Nar

ra il cav. Mulinelli, Del Costume Vene

ziano, che sopra i tetti e nc'portici delle

chiese sui sei o nel XIII secolo delle cel

lette povere ed anguste. Alcune vedove

e altre divote donne infastidite del mon

do , e per amore verso Dio accese di

grandissima carità , si chiudevano per

sempre in esse, invisibili «'profani, pas

savano i giorni in continuo preghiere, ma

cerando severamente il corpo con peni

tenze e digiuni. Da colà mediante un fi

nestrino, rispondente alla chiesa, assiste

vano a'divini uffizi, ricevevano gli augu

sti sagramenti, e l'elemosine che loro re

ca vansi, massime dalle venete matrone, le

quali tenendole in giusto concetto di san

tità le visitavano spesso e l'impegnavano

a presagir loro il futuro. Queste donne

penitenti si chiamavano Recluse o Ere-

mite. Venuto poi forse meno il religioso

fervore, e demoliti i portici, snidarono le

recluse e si trasformarono in pinzoche

re, le quali per il soggolo che loro pen

deva sotto il mento furono appellate e-

ziandio Boccole, giacché boccola si di

ceva dagli antichi veneziani la soggiogala,

che in vecchia persona si avvicina di mol

to al soggolo per essere tutta come quel

lo increspata. Vestivano le pinzochere

povero abito del colore di quello dell'or

dine mendicante cui erano ascritte, e ac

compagnavano i trapassati alla tomba,

con torcia accesa nella destra, colla sini

stra contando le Ave Maria della corona

divozionale. Tornando al Corner, egli di

ce, convien però credere, che oltre a'sud
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detti ritiri altri ve ne fossero non nomi

nati ne'documenti, ne'quali neppur si fi

menzione del romitaggio giù sopra la chie

sa parrocchiale de'ss. Ermagora e For

tunato, hencliè il più famoso di tutti e

forse il più antico, comechè a' tempi di

Leone X giù riferirà i suoi principii ad

epoca remotissima e immemorabile. Le

antiche corte di questo sagro luogo fa

talmente si perdei ono, e il più antico

documento che ci resta è il diploma pon

tificio, cou cui nel i486 Innocenzo Vili

concede a Benedetta eremita abitante ap

presso la chiesa di s. Ermagora di Vene

zia il poter eleggere un sacerdote o seco

lare o regolare, per amministrar ad essa

e all'altre due eremile di lei compagne

Lucia e Caterina gli ecclesiastici sagra-

metili. Passate poi b miglior vita le due

eremile Lucia e Caterina , e subentrate

in loro luogo nell'austero ritiro altre due,

Giovanna e Margherita, la 1 .' impetrò nel

i5o6 dalla pontificia autoiitù di Giulio

Il di poter vivere nel povero romitaggio

nnche dopo la morte di Benedetta sun

nominata, con una o due compagne, go

dendo la continuazione del privilegio cir

ca I' elezione del sacerdote, che ne avesse

la spirituale direzione. Nell'anno slesso

concesse con particola r indulto il Papa a

Margarita da Cataro conversaprofessa

del monastero osiervanle de'ss. Rocco e

Margherita ilpoter trasferirsi al romi

taggio dì s. Ermagora, per ivi, sinché vi

vesse, ritenendo il suo abito, servir di-

votamente in quiete al Signore. Nel 1 5 1 8

volò al cielo la buona superiora Benedet

ta, dopo il cui felice passaggio volen

do Je due superstiti cremile, secondo la

facoltà loro impartita dall'indulto apo

stolico, associarsi un'altra compagna, lo

ro si opposero il pievano e i titolati del

la chiesa, onde convenne alle buone don

ne rivolgersi all'autorità supiema della

s. Sede, acciocché le conservasse nel pos

sesso del loro privilegio. Rimise Leone X

In cognizione della causa al cardinal del

la Bovcic penitenziere maggiore, il qua-

le con lettera de'^3 luglio di detto anno

incaricò il patriarca Coniai ini, di dovere

stabilire le due eremile, da lui chiamate

monache sotto la regola di s. Agostino,

nell'uso ed eserciziode'privilegi loro con

ceduti dalla s. Sede. Col nome pine di

Motiaclie cremile recluse nel porticale

de'ss. Ermagora e Fortunato di f aie-

zia dell'ordine di s. Agostino \e chiamò

nel i539 Papa Paolo III in un suo di

ploma di confinila a' loro privilegi; dal

che si desume, che sin d'allora si avesse

ro le recluse scelta per direzione del lo

ro vivere religioso la regola di s. Ago

stino. Mentre dunque a Dio servivano

professando l'istituto delle suore agosti

niane, insorsero contro di esse nuova

mente i titolali dis. Ermagora, e presen

tarono le loro doglianze a s. Pio V per

la loro giurisdizione ollesa dalle recluse,

che ricusavano di ricevere i sagrauienli

da' sacerdoti di loro parrocchia. Ne fu

dal Papa rimessa la decisione nel 1571

ni patriarca Trevisan, che con sua sen

tenza decise a f.ivore del collegio capito

lare della chiesa. Ricorsero con appella

zione I' cremile al legato o nunzio apo

stolico residente in Venezia, e per giu

dizio del di lui uditore generale Silvio

Gallasso, annullala la sentenza patriar

cale, restò deciso che 1' eremile attual

mente esistenti sotto la giurisdizione del

patriarca, in un luogo da immemorabile

tempo -riputato per religioso, dovessero

godere degl'indulti e privilegi loro con

ceduti da' Papi. Fu poi confermato la

sentenza dell'uditore nel 1576 da Nicolò

Galerio vicario generale di Padova e de

legalo apostolico, ordinando poi il nun

zio pontifìcio pel 1578 che le due uni

formi sentenze dovessero puntualmente

ed interamente eseguirsi. Liberate da ta

li angustie le buone religiose, si stabili

rono con tal fervore nell'intrapresa ma

niera di vivere austero, che quantunque

in ristrettissimo luogo provassero tulli

gl'incomodi d'uu'eslrema povertà, pure

ivi vollero fare a Dio un nuovo sogrifizio

"
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ili se stesse, obbligandosi con voto a per

petua clausura. Per maggior decoro ili co

sì esemplare ritiro permise il patriarca

Veiulrnmin, mentre lo visitava a' 1 7 gen-

naioiGio, che il vescovo d'Adria Porzia

potesse consagrare l'altare dedicalo a s.

Agostino nel loro ora tulio, 1 1 che fu esegui

to dal vescovo a' 24 dello stesso mese.

Divenuto poi cogli anni rovinoso l'ora

torio, allorché le monache pensavano a

rinnovai lo incontrarono nuove opposi

zioni dal capitolo della chiesa, le quali

peiò essendo state da sentenza de'giudici

ripulsale ed escluse, fu colle pie olferte

de'fedeli rinnovato e ampliato il vecchio.

A Elie poi d'interamente liberarsi da ves

sazioni collimo moleste, impetrarono nel

1669 da Clemente IX, che le loro perso

ne e il sagro luogo che abitavano, fosse

ro interamente e in perpetuo esenti da

qualunque giurisdizione della chiesa par

rocchiale, con che fu loro ridonala la quie

te. Serv'i questa in seguito perchè molte

oneste giovani, desiderose di servire a Dio

in rigido ritiro, cercassero d'esser ammes

se nell' angusto luogo; onde fu stabilito

che l'antico numero delle 3 recluse do

vesse accrescersi fino a 6, che ivi conti

nuarono ad abitare fin al declinare del

XVII secolo. Come però frequenti sem

pre più >i rendevano l'istanze delle vér

gini desiderose di ritirarsi, e giù la chie

sa di ». Ermagora, sulla quale innalza-

vasi il romitaggio, dava segui evidenti di

non lontana rovina, così i procuratori del

religioso luogo sapendo ch'era divenu

to vuoto I' ospizio de' minori francesca

ni nel borgo di s. Trovaso , chiamato

in alcuni decreti del senato di s. Nicolò,

nel sestiere di Dorsoduro, per essersi tra

dotti al nuovo convento di s. Bonaven

tura, deliberarono d'acquistare quel luo

go capace per abitazione dell'eremite. A,'

1» agostoi6g3 ottennero facoltà dal se

nato d'ivi fondare un nuovo monastero,

colla condizione che 6 solamente dovesse

ro essere le monache, e dici 0110 tosto ma-

«0 i procuratoti all' erezione del mona-

siero, che per la maggior parte fu per

fezionato per un pio e grandioso legata

di Santo Donndoni, il più insigne bene

fattore del nuovo chiostro. Anche la chie

sa sotto il titolo glorioso di Gesù, Maria

e Giuseppe, chiamata ora però comune

mente di s. Giuseppe o 1' Eremite, fu in

breve tempo e con ben ornala struttura

fabbricata col soccorso di detto generoso

legato, essendo stata ne'foiidamenti ripo

sta la medaglia riprodotta dui Corner, con

l'immagine di Gesù e nel rovescio con l'i

scrizione e l'anno 1693, leggendosi in gi

ro: S. Angustiai Translatio Eremita'

rum. Tanta fu la sollecitudine della fab

brica, che potè nel seguente 1 694 il pa

triarca Badoaro trasferir 1' eremite dal

vecchio e angusto ritiro di s. Ermagora

alla nuova religiosa abitazione; né molto

dopo il senato permise , che ampliar si

potesse il numero delle monache per

soddisfare a'pii desiderii di molle vergini

supplicanti. Perchè però la religiosa ca

sa avesse canonicamente il nomee la qua

lità di monastero, furono n nome delle

suoie presentale istanze a Clemente XI,

ed ottenuto poi dalla s. congregazione de'

vescovi e regolari favorevole rescritto , il

patriarca Barbarico a'3 giugno 1722 in

solenne forma stabilì ue'uuovi fabbrica

ti chiostri il titolo di monastero con clau

sura, e la più rigida osservanza della re

gola di s. Agostino, le monache pren

dendo il nome d' Eremite Agostiniane

scalze. Bestò poi arricchita la nuova chie

sa di molle e preziose Reliquie, e fra que

ste una ss. Spina veduta molte volte dal

le monache nel venerdì santo rosseggia

re di vivo sangue; de'corpi de'ss. Agapi

to, Basilio, Benedetto e Filomeno marti

ri tratti dalle romane catacombe, e col

locali negli altari della chiesa; una ma

no incorrotta di s. Giuliana vergine e

martire, e le teste delle ss. Cornelia, Fau

sta, Vittoria e Vincenza martiri. Dichia

ra lo Stato personale, che la chiesa col-

l'unito monastero restò sino al 1810 al -

l'eremite agostiniane scalze, e Uopo ulcu
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iii mini i virtuosi fratelli Auton'Angelo e

Marc'A ritorno conti de Cavanis, fondato

ri della congregazione delle Scuole di Ca

rità, avendo pure fondalo l'istituto delle

scuole ft'Hiininili di Carità , che già dal

1808 aveano collocato nel chiuso mona

stero dello Spirilo Santo, lo trasferirono

in questo, dove tuttora si trova fiorente.

N'è direttore il r. p. Sebastiano Casata

preposilo delle scuole di Carità. Vi risie

dono la priora, 19 maestre che attendo

no all'educazione allatto gratuita, s"i spi

rituale che civile, d'oltre 100 fanciulle e-

sterne e povere. Il Moschini noia non es

servi nella chiesa di s. Giuseppe dell' E-

1 l'iniie cosa osservabile d'arte. Nella sop

pressione di questo monastero a mia roti

disperse le sagre Reliquie accennate ; ma

allorché si riaperse, a inerito de'sulloda-

li Cavanis, si recò la cassa lignea in cui

si tumulò la beala Giuliana Collalto. pri

ma esistente in s. Biagio della Giudec-

c.ii ; mouumeuto prezioso di religione e

di arie, incisa nell'opera del Corner, co

me già dissi nel § X, n. 11, ed ampia

mente illustrala nella Storia della Pit

tura di l enezia dal ch.Zunotto. La pit

tura di detta cassa o arca, esprimente

alcuni falli della vita della Beala e la di

lei immagine, è la più antica opera pit

torica della veneta scuola, che si conser

vi in Venezia. Nel § Vili, n. 67, tomaia

celebrare l'utilissima congregazione delle

scuole di Carità ( i suoi progressi, la re

cente casa aperta in Possagno per la mu

nificenza di mg.r Sartori-Canova, le cui

lodi pronunziò e pubblicò l'egregio au

tore dell' Orazione letta nel tempio di

Possagno ne'funerali dell'IUni."e lini."

Mg.' Giambattista Sartori-Canova, ve

scovo di 1)1indo,da Mg.' Domenico cav.

Villa arciprete abbate mitrato di Cas

sano nel 24 luglio 1 858, Bassano dalla

tipografia di A. Roberti |858), e i be

nemerentissimi e venerandi due fratelli

fondatori , massime il r. p. Mire' Anto

nio, riserbandotni di encomiare partico

larmente iu questo il r. p. Aulon'Auge-

lo. Procederò brevemente col commo

vente ed eloquente : Elogio funebre del

ni. r. padre Anlonangelo conte de Ca-

vanisfondatore della congregazione del

le Scuole di Carità, e di un simile fem

minile istituto, letto nelle solenniesequie

di lui,e per l'auspìcatis timo ingresso del

l' lllni." e Rrn." Mg' Angelo Ramazzotli

alla patriarcale veneta sede,con aggiun

ta copiosa di noie biografichee storiche

pubblicalo, Venezia dalla tipografia di G.

B. Merlo 1 858. Quest'elogio, che io chia

merò vita edificante , onora non meno

l'illustre e facondo e affettuoso biografo,

cioè il lodato r. p. Sebastiano Casara,

che lo splendore delle virtù di chi n'è

subbielto, e riesce di grande decoro alla

congregazione e a'due istituii,! quali se

piansero un padre tenero perduto in ter

ra, si consolino e confortino d'averlo ac

quistalo in cielo, ed insieme efficace pa

trono. Angelo di nome e di fallo, uomo

tutta bontà, anima tutta di Dio, adorno

e ricolmo d'ogni più bella virtù, era un

sauto, e tale l'acclamò il popolo appena,

che coli' innocenza battesimale, rese soa

vemente il suo spirito al Creatore, e ne'fu

nerali. Tale è l'identica convinzione de'

confratelli e delle figlie de'due istituti, e

di quanti il conobbero. L'amore singola

re al proprio nascondimento cominciò in

lui quasi dalla fanciullezza; educato da'

possimi genitori, come il virtuoso e sun

to fratello, a'sodi principi! di religione, eb

be a precettori dottissimi domenicani. La

sua profonda umiltà, appena elevato b!

sacerdozio, per consiglio dell' ab. Giorgi

ex gesuita, mostrò la sua ripugnanza al-

l'episcopato, di cui alcuni grandi della re

pubblica lo reputavano maturo e degno;

anzi divisò fermamente rinchiudersi iu

qualche chiostro e involarsi al mondo,

ma trovò assolutamente contrarii e af

fatto inflessibili di assenso i genitori,

quantunque esemplari cristiani. Rima

nendo al secolo, mantenne vivo e inie-

rissimo il primo amor suo, e procurava

di vivere a tutti occulto e ignoto, e pus
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abilmente nnche disprezzato. Fu per que

sto ch'egli si mostrò titubante a impren

der pubblica opera in bene de'giovanet-

ti, a cui senti vasi fortemente inclinato,

mentre andava intanto informando il

cuore e ia mente a s'i nuova e sublime

vita. Ma Dionvea preparato nel suo Mar

cantonio un fratello di egual pietà e ani

mo, di medesimi sentimenti e amore pe'

giovanelti.il quale mal soffrendo ohe for

se sopra lo zelo avesse a vincerla l'umil

tà, e che un tesoro di tante doti avesse a

starsene con sommo diurno dell'anime

sempre in occulto; tanto parlò, tanto fe

ce, interponendo anche persone piissime

e autorevoli, precipuamente il celebre e

dotto ex gesuita Luigi can. Mozzi di Ber

gamo, che dandogli I' ultima scossa lo

vinse nell'umili ritrosie, e l'opera fu co

minciata. Se il fratello negl'inizi n'ebbe

la parte principale, egli infiammato di

zelo vi die'mano, e sempre poi gli pre

stò assistenza efficacissima e instancabile;

la sua ingegnosa umiltà traendone con

forto , con ingenuamente persuadersi e

parendogli di poter far credere anche ad

altrui, non punto esso ma il fratello aver

tutto il merito di quanto ben si operava;

non punto a lui ma sì allo zelo, all'opero

sità, alle fatiche , alle pene del generoso

e piissimo fratello tutto doversi, se l'ope

ra in mezzo all'angustie, travagli, perico

li, contraddizioni, non pure regge vasi im

mota, ma prosperava altresì vigorosa, e

diveniva ognor più feconda. Non pertan

to il suo nome, i suoi meriti furono cono

sciuti, ammirate le virtù splendenti di

fulgida luce dulia gerarchia ecclesiastica

e civile. All'umiltà accoppiò vivo e pra

tico amore di povertà, distacco e disprez

zo per ogni cosa di questa terra, per es

ser tutto amore per le cose celesti, e tut

to ardore nell'amar Dio. Persino il cibo

prendeva per la necessità di sostentarla

vita, ma non per gusto giammai, benché

nato nobilmente ricco, allevato negli agi

e nelle lautezze, alle quali rinunziò spon

taneo e lietissimo se ne spogliò, impovc-

rendo per alleviar l'altrui miseria, toglier

d'angustia e mutar la condizione degl'in

digenti. Proclamava la povertà base sicu

ra, fortissimo antemurale dell' istituto j

trepidando con pena della futura ricchez

za possibile della congregazione. Altro

oggetto di tenerissime sollecitudini erano

al cuore del p. .intonaticelo gli ammala

ti, ed ebbe frequenti occasioni di sfogar

le. Voleva che si lasciasse ogni cosa, ma

che l'infermo fosse assistito, e per lui do

versi fare qualunque sagrifizio. Frequen

tò tanto l'ospedale degl'Incurabili e con

tale zelo e successo spirituale, che il tem

peramento eccitabile de'suoi nervi gli fe

ce patire incredibili solferenze. In un

coli' opera de' giovanetti, aperse la ca

sa di pio rifugio a donzelle, ond' ebbe

origine questo femminile istituto, che or

mai conta 10 lustri di esistenza. Or que

ste figlie aveano da lui pascolo non solo

al corpo, ma ancora all'anima, con dol

cissima carità. Cominciò la cura de' gio

vanetti con accoglierli in pubblico in nu

mero ristrettissimo, non più che 9 furo

no i primi, i quali divennero altrettanti

apostoli zelanti di attirar altri a quel pa

dre, subito che n'ebbero provala la cari

tà. Chi mai potrebbe descrivere sì vero

padre tenerissimo in mezzo a'suoi giova

netti I Mai sempre grave, composto, mo

destissimo in ogni suo atto e parola , sic

ché metteva il solo vederlo altissima ri

verenza; pure era amabile, attraente, on

de la sua presenza era di gioia a tutti,

era un conlento ineffabile l'essergli ap

presso, una beatitudine lo stringersi d'in

torno a lui, il baciargli la sagra mano,

riceverne gli sguardi amorosi , udirne

l'affettuose piacevoli e sante parole. Ma

troppo vasto é il campo da spigolare , e

con pena conviene che l'abbandoni, non

essendo un elogio funebre, ma una vera

vita, come già dissi: la messe preziosa si

moltiplica sotto la falce, più se ne coglie

e più sovrabbunda. Insomma il facondo

e dotto dicitore dimostrò che la vita del

p. Antonangeio de Cavanis fu quella di
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uomo tanto; per un amor singolare ni

proprio nascondimento, per un esercizio

ili carila che il fece simile a disio, per

una continua e intima unione del suo

spirito in Dio. Ed n lui lo rese a' la

marzo 1 858. Generale Fu quindi l'entu

siasmo di venerazione e di pielà mani

festatosi dopo la beala sua morie. Il eli.

cav. Scolari avendo colla sua faci I vena,

in argomento di venerazione e di vivo

alleilo, dettato un sonetto nello stesso di

dell'onorevolissime esequie, con quella

sincera religione che l'informa, cordini-

mente lo presentò al r. p. Casata, e que

sti con esso die' termine alle storiche e

pregevolissime annotazioni. Suona l'ul

tima terzina. Ne alla salma di Lui s'ad

dice ilpianto, • O difunebri tube il tristo

suono, - Ma d'inni, e laudi, e di letizia

il canto.

si. Istillilo Ciliota in ss. Rocco e

Margherita a s. Stefano, nel § X, a.

52, ne parlai.

sa. Istituto Canal in s. Maria del

Pianto, nel § X, ti. 68, ne ragionai.

23. Istituto di s. Maria da Vanzo

in s. Cassiano. Di questa chiesa parroc

chiale tenni proposito nel § Vili, n . 4g.

L'istituto ha il direttore spirituale, la

superiora, la maestra, olirà suora, e com

prende 33 educande.

24. Istituto di Soccorso per le Peri

colanti a s. Francesco di Paola. Dallo

Stalo personale ricavo eh' ebbe princi

pio a' a febbraio 1 853, e sussiste colle

limosine de' fedeli, e col ricavato de' la

vori. Ha per iscopo d' accogliere special

mente quelle ragazze, che per mancanza

di custodia o per prava indole versano

nel pericolo di morale depravazione, o

giù vi sono incorse, ma non inoltrale.

lV è direttore e fondatore il sacerdote

veneto d. Gio.Maria Gregorelli, arcipre

te parroco dis. Pietro di Castello. Vi è il

confessore delle maestre e quello delle

figlie; la superiora, l'economa, 3 mae

stre, 3 assistenti, ragazze maggiori 18,

ragazze minori 32.

§ XIII. Confraternite e Scuole grandi;

Chiese varie, come di quella de' Gre

ci e loro arcivescovi, con notizie sto

riche, artistiche e sagre.

Antica è anche in Venezia l'origine

delle benefiche e divole Confraternite, n

Scuole o Sodalizi, e giunsero a gran

dissimo numero, anche con ospizi, spe

dali, e chiese, diverse delle quali, conio

delle scuole grandi e co'loro oratorii fau

no piena fede quanto In grandezza del

l'antiche corporazioni abbia mai sempre

gareggiato in magnificenza e splendore,

colla sontuosità e buon gusto del princi

pato. Di molle confraternite e scuole già

ragionai ne'§§ Vili, X, XI, e altri, de

scrivendo quasi tutte le chiese di Vene

zia, anche non più esistenti. Ma nel ne

fasto anno 1797 le rendite delle scuole

grandi e d' ogni altro sodalizio vennero

incamerate nel demanio. Indi il fatale e

distruttore decreto de' 23 aprile 1810

soppresse ancora le scuole grandi, le con

fraternite co' loro benefici e ricchi stabi

limenti, di qualunque natura e denomi.

nazione, inclusivaroenle a' sodalizi del

l' Università artistiche, o consorterie

delle arti. In Venezia prima della de

plorabile soppressione delle pie corpo-

razioni, non era vi classe d' indigenti, o

di pellegrini, o d'infermi, o di bisognosi

a cui non fosse aperto un asilo; non e*

rovi stadio dell'umana vita, o coudizio

ne o arte o mestiere, che non avesse par

ticolare luogoove radunarsi per attende

re all' opere di pielà, o per ottenere so

stentamento o ristoro. De'quali pii luo

ghi, monumenti onorevoli della religio

ne de' veneziani, le pingui rendite furo

no avvolte iiell' incalcolabile massa de'

beni, che in sul principio del nostro me

morabile secolo il funesto rovesciamento

delle politiche cose assorbì, coiue altro

ve, nell' ampio vortice della piti sacrile

ga avidità. Delle 70 fraterne parrocchia

li soccorritrici de' poveri, poi colle par
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rocchie stesse ridotte a 3o,ne pn i lai nel

§ XII, n. 17 e 19, sulle quali meglio è

«edere la Memoria intorno all'ammini

strazione della pubblica beneficenza,

del eli. conte Fortunato Sceriiiiuu. Dirò

qui solamente, che per le Modificazio

ni al Piano organico della Commissio

ne di Beneficenza, ed al Regolamento

delle Fraterne, approvate col luogote

nenziale decreto 23 aprile 18 JG, vennero

saviamente estese le attribuzioni delle

prepositure fialernali, cambiate in De

putazioni, a spese di quelle della com

missione. » Con altrettanto savio consi

glio, costituendo le novelle deputazioni

di 5 individui anziché di 3 soli, si volle

fra quelli il parroco col carattere di pre

sidente. Interpreti e dispensatoli della

pubblica carità pel santo loro uffìzio,

sembrar doveva a parrochi assai strano

I' essere calcolati dal vecchio regolamen

to non più che semplici cooperatori delle

prepositive fiatei nali, e da ciò fece sor

gere fra parrochi e promotori, in qual

che parrocchia, un non edificante disac

cordo : e spesso accadeva che l'elemosina

si facesse 1 espelli vomente all'insaputa del

l' uno o degli altri, con iscialacquo del

denaro di carità; disordine, che non do

vrebbe più verificarsi. Le rendite pro

prie delle fraterne e le aggiunte tratte

ilu'liiudi generali della commissione si ri

dussero u mensilità, con qualche rispar

mio di lavori e più regolato andamento

dell' aziende froternali." Del resto non

mancano in diverse chiese pie unioni e

divote confraternite, ma senza gli antichi

beni. Notai ne'citati §, e n. 19, ragionan

do degli asili per l'infanzia, col Discorso

del eh. conte Nicolò Friuli, che il patri

monio delle 70 fraterne parrocchiali a-

scendeva all' imponente capitale di qua

si 14 milioni di lire venete! Quanto al

l' origine delle confraternite o scuole iu

Venezia, osserva il Corner, che ad esem

pio delle IX Congregazioni del clero di

Venezia, istituite ne' secoli XII e XIII,

e delle quali trattai nel § VII, furono

eccitate le persone laiche ad imitai le con

alcun somigliante istituto. In fatti nel

secolo XIII si fondarono le quattro pri

me compagnie di persone di vote, per im

piegarsi in alti frequenti di religione e

di pubblica penitenza, portandosi con di

vota forma alla visita de' santuari nelle

maggiori solennità, e flagellandosi in quel

tempo le nude spalle, onde ne derivò ad

esse la denominazione di Scuole, de' Bal-

tudi, finché cresciute di nomerò e di

rendite, furono chiamate Scuole Gran

di, e il consiglio de'Oieci le prese sotto

la sua particolare protezione. Attesta una

Cronaca aulica, che fin dal principio si

distinsero tra loro non solamente col di

verso titolo del s. Protettore, ina ancora

col diverso colore delle cere che portava

no. La t.'.ch'è quella di s. Maria della

Carità, fu istituita nel 1 260, e portava il

colore rosso sulle cere, come simbolo del

la fiamma e ardore della carità. La 2.*

sotto l'invocazione di s. Giovanni apo

stolo ed Evangelista, avea il colore gial

lo per dinotare la fede. La 3." intitolata

di s. Maria della Misericordia detta

della Valverde, assunse il color verde

che significa la speranza. E perché ninna

di queste 3 prime scuole aveva relazione

d' umore e d' ossequio alla repubblica di

Venezia, asserisce la citata Cronaca, che

si unirono alcuni divoti a stabilire la 4<*

sotto la protezione di s. Marco Evan

gelista, e questa per. denotare la candi

dezza dell'affetto, che avevano i confra

telli verso il principe e la città di Vene

zia, ritenne nelle cere il colore bianco.

A queste 4 scuole grandi furono aggiun

te ed ebbero comuni i medesimi privi

legi la scuola di s. Rocco confessore, e

la scuola di s. Teodoro martire. Il cav.

Mulinelli, Annali Urbani di Venezia,

ecco quanto riferisce sulle primitive con

fraternite o scuole di Venezia. Senza par

lare della Società de* Parabolani od A-

stanti, in Alessandria nel secolo V stabi

lita per aiutare gì' infermi, senza parla

re dell' altra de' LcllìgarU, istituita per
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.seppellire i morii, teiiza parlare di tulle

quelle che in Francia nel secolo IX, e

forse pure a' tempi di Carlo Magno, Irò-

vnvansi all'oggetto di suffragare con mes

se e con altre pie opere I' anime de'lra-

pnssnti, ma risalendo piuttosto alle scuole

(e Scholas grecamente denota una unio

ne di persone, che danno opera e a qual

che cosa attendono) de' cantori, de' ca

merieri, de' fabbri, degli addobbatori

dell' antica Roma, I' annalista vede ad

esempio di quelle, per elTetto certamente

del molo e della prosperità del commer

cio e delle arti in Venezia, avere avuto

principio in essa altre scuole, le quali poi

collo stesso nome, o con quello di con

fraternite e di compagnie, con leggi, con

vesti e con particolari adunanze in ogni

città, in ogni lena e in ogni villa presso-

che di mezza Europa anche allessasi tro

vano; dir dovendosi però, che prima del

l'istituzione della scuola della Carila di

Venezia non havvi memoria alcuna nel

la città di simili confraternite. Or, molti

essendo a Venezia coloro che un' urte e

sercitavano, slabilivasi che ciascuno a

quella attendere liberamente bensì po

tesse, ma che però si dovesse ascrivere ad

un collegio, composto di persone della

medesima arte, con leggi e costituzioni

speciali, come le Università arlisliclie

d'altri luoghi, con immensi pubblici van- .

laggi religiosi, civili e morali. Fissata la

massima nel 1260, adunatisi alcuni cit

tadini il giorno di s. Leonardo nella chie

sa a lui dedicata, della quale parlai nel

§ Vili, 11. 3i, istituirono una scuola col

nome di Carila. Nell'isola della Giudec-

ca fu la 1.* sua sede nel povero oratorio

di s. Giacomo Apostolo, indi e .•.labil

mente presso la chiesa de' canonici re

golari di s. Mario della Carità, ove a be

nefizili de' confratelli poveri e infermi

s' innalzava spazioso spedale. Plaudendo

tutta lo città alla nuova istituzione, ne

mancandosi d' imitarla, altre scuole ben

presto furono istituite sotto il titolo de

gli Evangelisti s. Giovanni e ». Marca,

sotto l'altro del martire s. Teodoro, le

quali o per essere di compagni più ab

bondanti, o per essere più ricche, Scuo

le Grandi, ed anche Disciplinane, era

no appellate, a differenza dell'altre, che

più umilmente e più poveramente na-

scendo,iScuo/e3/r'«or7, o veramente/'Vrt-

glie, dicevansi, scuole però e froglie tutte

(a me sembra chetali vocaboli corrispon-

dino, le scuole grandi alle slrciconfra-

temile, lescuole minori alle Confraterni'

te), che annualmente molte e molte don

zelle dotavano, che vesti, denaro e case

(sic) a larga mano dispensavano in do

no, e dalle quali, in caso di bisogno, sol

dati traevano. Da tutte queste liberali,

provvide ed utilissime istituzioni non

può certamente non ravvisarsi come da

Venezia anche la ruggine della rozzezza

antica incominciasse a sparire, e come la

civiltà a passi grandi avanzò verso un

perfezionamento maggiore. Per elFello

adunque di quella migliorata condizione

sociale, erano pure sistemati qtic'tanti o-

spizi, i quali destinali a raccogliere pove

ri infermi, o pellegrini avviali per Pale

stina, denoininavansi Case di Dio o alla

veneziana Cà de Dio,pev le misericordio

se opere ivi esercitate. Tali furono an

che in Venezia le confraternite e 1 uni

versità artistiche, distrutte ne'primordii

del corrente secolo. Qui specialmente di

rò almeno delle 6 scuole grandi lauto ce

lebrate, della cui magnificenza ci restano

nobilissimi avanzi.

1. Scuola grande di s. Maria della

Carità: nel % X, n. 1 1 ne ho trattato.

1. Scuola grande, dis. Giovanni L-

vangclista. Narra il Corner, della chie

sa di s. Gio. Evangelista Scuola gran

de, che fra gl'illustri attestati che diede

al pubblico di sua pietà la nobile fami

glia Badoaro, uno fu l' erezione della

medesima da lei fondata nell'anno (J7°

nel sestiere di s. Croce. Contiguo po'8

questa chiesa vi aggiunse Marco Badoa

ro nel secolo XIII un ospedale, istituen

dovi uu priore, la di cui elezione fosse hi
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perpetuo padronato de'suoi discendenti.

Libera dunque essendo de'nobili C.ulo.v

ro la facoltà di eleiicere il inai--ob-- ■■ priore, qu

die tolta vi destinarono uomini d'estra

nea famiglia, come fu buggero Cortesi,

die poi in grata riconoscenza lasciò al

l' ospedale stesso alcuni beni da lui pos

seduti nel territorio di Padova. Dopo la

morte di Ruggero fu dilaniato dalla fa

miglia patrona al priorato Geremia Ba-

doaro, la cui elezione impugnala dal ve

scovo di Castello Morosini, die la pre

tendeva come diritto di sua dignità, fu

con solenne giudizio di Andrea patriar

ca di Grado dell' i i dicembre i 3 3c), di

chiarala giusta e legittima, siccome ap

partenente al solo padronato de' nobili

della famiglia Badoaro. Continuò sem

pre, dopo la morte di Geremia, il prio

rato fra gli uomini della di lui famiglia,

de' quali Reniero priore del l472 otten

ne da Sisto IV a' i3 luglio il singoiar

privilegio, die i priori e la loro fami

glia, ed anco le povere abitanti nell'o

spedale potessero ricevere la ss. Eucari

stia e gli altri ecclesiastici sagrameuti an

che nel tempo pasquale da un sacerdote

ulliciaiite nella loro chiesa. Fu poi il prio

rato, per concordi voli della famiglia, ri

dotto nel 1 582 al solo termine d'un bien-

nio, sebbene perpetuo. !•'rat tanto per con

cessione de' Badoaro, avea posto la sua

sede presso questa chiesa la pia e celebre

confraternita, istituita fin dal 1261 nella

chiesa parrocchiale di s. Apollinare. Da

questo I uogo,forse uien adattato agli eser

cizi di loro pietà, si erano trasferiti i con

fratelli con facoltà ottenuta da'nobili Ba

doaro, e da Ruggero Coi tesi allora prio

re dell'ospedale, nel 1 3 f > 7 alla chiesa di

s. Giovanni Evangelista. Concesse poi a'

confrati, Geremia Badoaro priore nel

I 34o una porzione de'luoglii dell'ospe

dale per innalzarvi un ospizio adattato

alle riduzioni della confraternita, il quale

mentre si andava magnificamente fab

bricando, morto il priore Geremia, il suc

cessore Giacomo Badoaro, di consenso u-

nanime di tutta la famiglia, confermò le

convenzioni prestabilite, e pose la scuola

in perielio possesso de'lnoghi ad essa ac

cordali. Eretto dunque nel i344 l'ospi

zio nella parte superiore dell'ospedale,

fu riservata la parte inferiore per l'abi

tazione delle donne, che in numerarli 1 a

secondo la disposizione del fondatore ivi

erano raccolte. Ma questa unione di di

versi istituii riuscendo incomoda e mole

sta ad ambedue, fu con nuova conven

zione stabilito, che anco le stanze sog

gette all'ospizio si cedessero in beneficio

e dominio della scuola, con obbligo a

questa il' erigere in altro contiguo sito

e tener conservato l'ospedale per le la

povere femmine. Ottenuto dunque il pos

sesso dell' intera fabbrica e dell'ospizio,

i confratelli nel seguente secolo volevano

innalzale nel suo luogo inferiore un al

tare per la celebrazione delle messe; ma

il priore Lodovico Badoaro opponendosi,

il patriarca Girardi a' 3i marzo 1 .]<)'$

siili» fi che solo nella parte superiore del

l' ospizio si dovessero celebrare i divini

ulli/i. Mentre in esso i confrati s' impie

gavano esemplarmente in divoti esercizi,

pel zelo che gì' informava vollero dedi

carsi alla santificazione dell'animealtrui,

cominciando ne'd'i festivi ad istruire ne'

misteri e precetti di nostra s. Religione

i poveri fanciulli della città, allettandoli

con piccoli donativi a profittarne, trala

sciando l'ozio e i divertimenti. Da que-

sl' insegnamento de' rudimenti di nostra

fede, ebbe origine I' utilissimo istituto

della dottrina cristiana insegnata in tante

parrocchie della città. Ammirando tanto

fervore Filippo Masserio cavaliere e gran

cancelliere del regno di Cipro, volle es

sere aggregato al sodalizio, e a suo de

coro olliì un' insigne porzione del Legno

della ss. Croce, a lui donata dal santo pa

triarca di Costantinopoli Pietro Tom

maso carmelitano, di che il Corner ri

porta un pregevole documento (ora si ve

nera questa preziosa reliquia nella chiesa

viciuaj.VulleDio autenticare eoo ispleudi
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«le testimonianze ili mirabili prodigi l'i

dentità di tanto tesoro, parimenti narrali

da quell'insigne storico.ln seguito la scuo-

In fu pure arricchita d'una ss. Spiiia,d'un

frammento della s. Colonna, d'una gam

ba di i. Marlino,delle testedcllc ss. Man-

lina e Angelina inni tiri, d'un dente di s.

Luca Evangelista. Nella chiesa si venera

il corpo di s. Valentino martire, trovato

nelle catacombe di Roma. Lo Sialo per-

sonale parla della chiesa di s. Giovanni

Evangelista e della scuola omonima.chia-

ma la prima priorato laicale tuttora del

la nobile famiglia Badoer, rifabbricata

nel secolo XVII e dopo il 1 8 io destina

la a sussidio della parrocchia de' Frari,

con proprio rettore. Dice il Moschiui che

si perviene alla chiesa passando per un

grandioso e ornatissimo arco, creduto la

voro di alcuno della famiglia Lombardi

(ed è certo opera di Pietro Lombardo, co

me lo comprova noi documenti, ora tratti

a luce). Sopra le due porte laterali ledue

urne a'Cadoari si condussero dal Catta

neo, discepolo del Sansovino. Nella sagre

stia vi ha grazioso lavatoio col i5g? e il

nome di Nicolò Pellegrini che lo scolpì.

Non vi sono pitture degne d'osservazio

ne. Della scuola di s. Giovanni Evange

lista, con annessovi oratorio non sagra-

mentale, dice lo Slato personale, che

serviva d'albergo olla scuola grande dello

Slesso nume, una delle 6 che decorava

no un tempo Venezia. Si cominciò ad e-

l'igere nel i jju e mano mano fu con

dotta a quella gran magnificenza, che

ognuno può ancora ammirare. Chiusa

insieme colle altre nel i 797, una società

artistica si pose in animo fin dal i83o

di ridonarla all' antico splendore, e fi

nalmente dopo 2.5 anni il' inutili prati

che onde ottenerla in conduzione del r.

demanio, I' acquistò mediante 1' emis

sione d'azioni non fruttanti interesse, con

cedendone l'uso alla Corporazione del

l' Ani Edificatorie di mutuo Soccor

so a' poveri artieri, novellamente isti

tuita per le cure indefesse dal capo-

mastro Gaspare Ciondetli-Crovato, ed

approvata dall' eccelsa i. r. luogotenen

za con decreto ai aprile i85G, la qua

le corporazione ne acquistò l'intera pro

prietà mediante I' estinzione dell' azio

ni suddette, intanto magnificamente re

staurata questa scuola si riaprì a' 27

dicembre i85y, benedicendone l'ora

torio mg.' Vincenzo Moro vicario gene

rale capitolare, prolonotario apostolico,

cav. della corona di ferro, arcidiacono

del capitolo metropolitano. Nel 18 56

pubblicò la Gazzetta di Penezia dell'8

febbraio, e riprodusse la Cronaca di

Milano del eh. cav. Ignazio Cantò, mia

amorevole e fior d'ingegno, anno a. , [>.

1^1. L'acquisto della scuola di s. Gio.

Evangelista, insigne edilìzio, per parte

degli artisti veneti, è un fatto compiuto.

Dopo 5o anni d'abbandono poterono ot

tenerne il possesso, affinchè sia ridonalo

al culto, all'arti belle, ed istituita sia la

pia opera della società di mutuo soccor

so a' poveri artieri. Nel trattarsi nell'a

dunanza de' 16 gennaio di provvedere

a' bisogni più urgenti della scuola, un

valente scarpellino si esibì riparare il

pavimento della sala, considerato tra'più

magnifici d'. Italia; nitro a rimettere m

assetto i sontuosi rami di scala alla ro

mana. Vari distinti fabbri-ferrai accet

tarono il carico di somministrare gra

tuitamente le ferramenta- occorrenti. Un

benemerito dichiarò fare il restauro delle

facciate. Un altro imprese la costruzio

ne delle panche di noce. Chi offrì i pro

pri lavoratori, chi le barche pel traspor

to di materiali; ed infine tutti gli altri

si proffersero di dar mano ogli nitri ri

manenti lavori. Inquesta generoso e edi

ficante gara, io ci vedo con ammirazio

ne altra pubblica prova dello spirito re

ligioso, magnifico e patrio degli antichi

veneziani, trasfuso in ogni classe degli

odierni; ed una lodevole tendenza al ri

stabilimento felice dell' utilissime e ni ii

abbastanza lodale Università Artistici*

(y.). Il conte Agostino Sagredo pubbli"
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cb, Studi storici delle Consorterie del-

IArti edificatorie, già ricordati nel §

XII, n. 18. Le Fabbriche di Venezia

pubblicarono il disegno della porla d'in

gresso all'oratorio di s. Giovanni Evan

gelista, illustrata dal eh. Antonio Diedo.

Ancorché non del tutto commendevole,

egli dice, pure intende offrire un ulte

riore saggio della sontuosità, non però

scompagnata dal buon gusto, con cui i

veneziani, e in ispecie gl'istituti religiosi

e le confraternite, hanno in ogni tempo

data mano all' erezione di grandiosi edi

lìzi, e contribuito non meno olio splen

dore di Venezia che ni perfezionamento

dell'ar'.i patrie. Altri, meno animosi, non

si sarebbero neppur sognati d' accumu

lare tanta dovizia di marini e di orna

menti in una semplice porta d'ingresso,

quantunque il lungo, al quale introduce,

meritasse un particolare riguardo. Pro

fuso l' intaglio, non produce confusione,

indizio evidente della semplicità con cui

è concetta l'opera, la quale consiste in 3

intercolunni, o comparti a pilastrate co

rintie: quello di mezzo si dislingue per

l'uscio che dà ingresso alla corte, e nel

l'arcuato magnifico finimento che coro

na la descritta porzione. I due laterali

abbracciano ne' campi due ricche fine-

sire. L'opera fatta nel 148 1 a spese del

sodalizio è di Pietro Lombardo oiulato

da' figli, come fu provato ora nella 3."

edizione dell'opera della delle Fabbri

che, impressa dall' Anlouelli, con aggiun

te di tavole e di lesto, per cura del cb.

Zsnollo.

3. Scuola grande di s. Maria della

Misericordia: nel S IX, n.i la descrissi.

4- Scuola grande di s. Marco : nel §

XII, n. 1 3 ne trattai.

5. Scuola grande di s. Rocco. Ap

prendo dal Corner, che riconosciuta nel

famoso concilio di Costanza, adunato nel

1 4 ' 4» con festevole pompa la venerazio

ne del glorioso s. Rocco, e sperimentata

efficace presso Dio l' invocala sua inter

cessione contro i pericoli terribili delle

funeste pestilenze, molle città d'Italia eoa

pubbliche dimostrazioni di religioso os

sequio procurarono di meritarsi il suo

valido patrocinio, erigendo a dì lui ono

re altari e chiese, e istituendo confrater

nite che promuovessero il di lui cullo.

Una di queste fu fondata in Venezia, che

umilmente nata, divenne poi celebralis-

sima per copia d' entrale, magnificenza

di fabbriche, sontuosità di suppellettili,

molti e l'ari dipinti, e per collezione pre

ziosissima ili ss. Reliquie. Venne eretta

nella chiesa parrocchiale di s. Giuliano,

ove radunatesi alcune divole persone

I' incominciarono con licenza ottenuta

a' io giugno 1478 dal consiglio de'Die-

ci, sotto l'invocazione di s. Hocco, pò-

lendovisi allora ascrivere persone di qua

lunque sesso e condizione. Da si tenui

principi! ebbe origine l'illustre scuola,

poi annoverata fra le grandi di Venezia,

di cui formò uno de' principali ornamen

ti. In pochi giorni tanto rapido ne fa

I' incremento, che il sodalizio a' 3o no

vembre impetrò dal concilio de' Dieci la

licenza di poter incedere in numero di

100 fratelli e sotto l'adorabile insegna

del Crocefisso alle sue divozioni, edalla

sepoltura de' confratelli coli' abito pro

prio e le discipline, però in guisa che re

stando i fratelli col volto scoperto, quo*

soli potessero coprirsi la faccia col cap

puccio, che nudi gli omeri flugellavansi

u sangue per mitigare lo sdegno divino

irritato da' peccati del popolo. Perciò la

scuola venne dichiarala del numero delle

disciplinane, poi chiamate Scuole gran

di. Mentre dunque con esercizi coni esem

plari di cristiana penitenza si conciliava

questa pia adunanza I' amore e l'ammi

razione della città, un'altra confraternita

che sotto il titolo di s. Rocco era stala

precedentemente fondata nella chiesa di

s. Maria Gloriosa de' Finii, ricercò e

ottenne d' unirsi, e formare un sol cor

po con questa istituita nella chiesa di

s. Giuliano, a cui concesse nel >48o il

consiglio de' Dicci l'autorizzazione dipu
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ter (riferirsi ed unirsi cnn quella ch'e-

IM nella chiesa de' frati minori, e ne con-

li;nnò poi nel seguente mino le proprie

costituzioni. Per circa 4 inni rimnsero i

di voi i confratelli nella chiesa cle'frati mi

nori; donde poi per gravissime cause ri-

solsero di partirsi; e quantunque avesse

ro giù cominciato ad innalzare per loro

uso una chiesa, pure ottennero rsrl i jS 7

facoltà dal patriarca Girardi d'atterrare

il giù fabbricato per costruire in luogo più

opportuno altro «agro edilizio porpor/.io-

ijiii(inll,i necesMiàdi loro adunanze.Siati-

le licenza accordò al sodalizio il consiglio

de'Dieci.insierue all'aumento de' i oo fra

telli con ,ili icti.mt i ,:i condizione però che

non fossero prima aggregati ad alcuna

delle 4 scuole dette de' Ballati o Disd

illiminii. Mentre si operava il traspor

to del luogo, la divozione da' confrati fu

premiata da Dio col tesoro e acquisto

ilei ven. corpo del titolare e patrono s.

lìnceo: ciò avvenne nel modo che va

do a riferire. Nel mese di agosto i fS [.

d. Mauro monaco camaldulese trovan

dosi per calunnie in unii delle carceri di

Venezia, s'obbligò con volo di portarsi a

visi tare i I corpo di s. Hocco in Vogherà, ca

stello di Lombardia, allora posseduto dal

conte Pietro del Venne (mii sull'identità

ilei corpo di s. Rocco va tenuto presente

i|iinnto nella biografili notai coll)uller,im-

(nesso con questi tipi, cioè che il veneran

do corpo fu prima trasportalo forse dulia

patria Montpellier, in Arles, da dove si

lece la distribuzione delle principali sue

i i-i i, 1 1 in>, equi con esso aggiungerò, in

(spagna, in Fiandra, a l\oaia,a Tarino,

in Alemagua, a Parigi, o Marsiglia e in

molli nitri luoghi. Dice inoltre il lìutler,

che la regina Maria moglie del re Luigi

XV iivendo eretto una cappella al santo

in s. Luigi di Versailles, ne domandò le

reliquie ali* arcivescovo d'Arles Jumil-

lj i' nel 1764, il quale aperta la cassa

in r.ui sono rinchiuse ne trasse uno de

gli ossi maggiori e lo mandò alla regina,

tace il liutler, che vuoisi il corpo

ili s. Rocco trasportato a Veneiis, onde

io dichiarai, almeno considerevole por

zione). Non senza divina grazia liljerato

dalla prigione, «i portò tosto olln piccola

chiesa di s. Rocco, a quell'epoca conti

gua alla chiesa de' frati minori, per rin

graziare il santodi tua ricuperata liber

tà. Nel vedere i I guardiano della scuoi»,

Tommaso Alberto, gli manifestò il pro

ponimento di recarsi pure nel castello di

Vogherà a visitare il corpo del sunto. Al

lora il guardiano l'animò a rapirlo. Par

tito il monaco a* ti ottobre d.i Venezia

e u'io arrivalo in Vogherà, tosto si por

tò ali' ospedale di s. Rocco, o»e propin

quo era I* oratorio nel cui altare tolto

forte custodia di due porte e di ben chiu

sa caisa riposava il corpo di s. Rocco,

conservandone gelosamente le chiavi i

persone. Vedendo il monaco I* imponi

bilità dell'impresa, dispiacente e senza la

consolazione d'aver veduto il sagro de

posito, tornò a Venezia. Ivi riveduto il

guardiano e rimproverato dn lui eli (ui

pusillanimità, ti scnt'i infiammilo di ri

tornare a Vogherà per eseguire l'impre

sa, nel riflesso che il «. Corpo non .i«ei

personali custodie. A'a4 febbraio i4o"5

giunto animoso in Vogherà, dopo due

giorni nottetempo penetrò in chiesa fur

tivamente, ed aperta con grimaldello la

i." portello di legno e schiodato colle te

naglie lo a.' di ferro, rapì In cima e con

falsa chiave aperta una porta la portò

via dalla chiesa. Fermandosi poi in luo

go remoto ne cavò il cupo e l'altre sa

gre ossa, lasciandone solo due nella cassa

che riportò al suo luogo, ed appena al

l'alba del giorno si aprirono le porte del

castello, nascostamente in un sacco in

volte fra paunilini esultante portò le ss.

Reliquie a Venezia. Il guardiano ne pro

vò indicibile giubilo, e le collocò in de

posito nella chiesa di s. Geminiano, su

bito dandone avviso al patriarca lii-

rardi. Questo prelalo fattone verifica

con rogito de' 23 aprile ifò5, ne die

partecipazione al consiglio de' Dieci, in
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uno al permesso dato a) guardiano d'ab

itai lei e la cominciata chiesa, per edi

ficarne altra in luogo più opportuno

e veramente degna del sagro Corpo che

dovea custodire. Nello stesso mino del

l' ottenuta licenza, si trasferì la scuola in

silo spazioso del sestiere di s. Marco, dove

eia un' aulica chiesa di s. Susanna nella

parrocchia di 8. Samuele, ed ivi acqui

stale prima e poi atterrale molte caselle,

alcune delle quali servivano ad uso d'in

fame lupanare, destinaiuno i confratelli

d'innalzar la nuova magnifica chiesa, a-

vendo ottenuto dalla puhhlica pietà il

divieto che nelle vicine abita/ioni dimo

rassero meretrici. Ma perchè la divina

provvidenza avea destinato che quel si

lo, già da tante impurità contaminato,

si santificasse convertendolo in abitazio

ne di purissime vergini, fece che i diret

tori della scuola mutalo consiglio cedes

sero il luogo colle cominciate fabbriche

pel monastero de' ss. Hocco e Margheri

ta, di cui nel § X, n. 52, e si risolvessero

a fissare la loro dimora presso la chiesa

di s. Silvestro, nell'antico palazzo de'pa-

Inarchi di Grado, ottenuto a livello per

petuo dal patriarca di Venezia Girardi.

Ivi dunque con solenne pompa e l' in

tervento di tutte le scuole, processionai-

niente fu portalo il corpo di s. Hocco

dalla chiesa di s. Geminiano, e sontuo

samente adattata a forma di cappella

una porzione del palazzo, fu in essa con

decoro riposto. Sehhene i conflati aves

sero stabilito di fermarsi per sempre in

detto luogo, stanchi ormai di laute e di

spendiose mutazioni; ma promossi dal

pievano di s. Silvestro contro la confra

ternita molesti litigi, essa per goder quie

te abbandonò il da lei risarcito palazzo,

e reso adorno con gravi dispendi, ritor

nando all'antica stazione nella parrocchia

di s. Pantaleone, ove avea molti anni

prima intrapresa la fabbrica di nuova

chiesa, clic tanto piagli si rendeva ne

cessaria dopo I' acquisto del s. Corpo.

Impetrò dunque nel 1 4^9 nuovo per-

messo dal consiglio de'Dieci di restituirsi

al i."luogo presso santa Maria Gloriosa

nel sestiere di s. Paolo, ed ivi dietro tale

tempio fare ristabilire la chiesa col lito-

Io di s. Rocco già ue'pi ecedenti anni ab

battuta, approvando le convenzioni falle

fra il guardiano e i confratelli, ed i frati

minori. Con tal fervore i fratelli si ado

perarono per l'erezione della nuova chie

sa, vicina alla scuola dello stesso uomo,

che ridotta in pochi mesi a potersi itili-

ziare, con nuova solenne traslazione il (fi

28 marzo 1490, accompagnati dall' olire

/(.scuole de'baltuli, levarono dal palazzo

di s. Silvestro il corpo del patrono s.

Rocco, e onorevolmente lo collocarono

nella nuova chiesa, la quale fu poi con

sacrata il 1. "gennaio 1 5o8 da Domenico

Aleno vescovo di Chisamo o Cissamo.

Lo Stato personale ecco come compen

dia lutti questi passaggi, e pare dia più

antica origine al sodalizio. La chiesa di

s. Rocco eretta nel 1478 fu sempre del

l' arciconfralernila di tal nome, la quale

esistente dal 141 5 nella chiesa di s. Giu

liano, ne avea giù una filiale in questo

sito, donde dopo il i485, demolita In

chiesetta già erettavi, passò a stabilirsi

a s. Samuele, e poco di poi a s. Silvestro,

per ritornare nel 1489 a' Fiati, rico

struendo la chiesa nel luogo primiero, e

compiendola nel 1 J120. Quantunque pe

rò i divini uffizi, osserva il Corner, e le

più solenni funzioni si celebrassero nella

nuova chiesa, pure le adunanze de'eon-

fratelli seguivano a convocarsi nel palaz

zo già patriarcale di 1. Silvestro, il che

riuscendo troppo d' incomodo, I' 8 ago

sto i5i6 fu acquistato dal capitolo di s.

Pantaleone alcuni edilìzi, e sul suolo di

essi fu eretto l'ospizio più comodo e con

veniente, con autorità apostolica di Leo

ne X. In esso dunque si disposero i pi ili

ci pii dell'ospizio o scuola, che prima sot

to la direzione di Mastro Ruono, proto

della chiesa di s. Marco, e poi con quel

la di Sante Lombardo, figlio di Giuli»,

e quindi con quella dello Scarpagni
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do s' innalzò con lai magnificenza, die

ridotta n pei lezione non cede in urne-

slù ii niunn delle fabbriche più Minino-

se di Venezia. Dichiara il cav. Mulinel

li, negli zinnali Urbani, che nella- scuo

la di s. Rocco, l'.ililiricj cominciala nel

i ji(ì <■ terminala nel i53o, vi opera

rono Mastro lincino, Sanlee Tullio Lom

bardo, e lo Scai pugnino, celebri architet

ti. Costrutta di pietra istriana, dentro e

fuori incrostala di marmi greci e orien

tali, ha due sale, una terrena e l'altra su

periore, tanto magnifiche che forse altre

non ve lì hanno in Italia che le pareg

gino, corrispondendo appieno a questa

magnificenza le scale, i pianerottoli e lo

«hocco delle scale slesse. Noterò col Cor

ner, che non eguale però né in decoro uè

in consistenza fu la struttura della chiesa

innalzata in ristrettezze di tempo, la qua

le dando manifesti segni di sua debolez

za, ne' principii del secolo passato, si

«olle riedificare nel 1725, e ridotta nel

corso di qualche anno a perfezione, in

gran parte coll'anlico disegno, riuscì più

maestosa e adorna. Riconoscendo Vene

zia dall'intercessione di Maria V'ergine

e dalla prolezione di s. Rocco I' essere

stala dalla clemenzadivina liberala dalla

fierissima peste che 1' afflisse nel 15^6,

decretò il senato di doversi ogni anno

con pompa festiva nella solennità del

Santo a' 16 agosto visitare da lui e dal

doge il venerabile Corpo, che in un' ar

ca di scelto marmo riposu ncll' altare

maggiore della chiesa, e ivi nel 1 "jh o-

norevolinenle collocato. La magnificen

za sua, e dell» scuola vicina, furono cau

sa che sopravvissero al comune naufra

gio delle corporazioni pie avvenuto nel

1 8 1 o,e tuttora conservinsi. La chiesa ha

il rettore e il sagrista. Descrive il Mo-

schini la chiesa di s. Rocco con facciata

ricca, ma di nessun merito, architettata

dal Macca lucci, il quale più mirò alla

vicina scuola che al tempio. Bensì entro

di questo lodasi lo .Scalfarotti), il quale

dovendo condurlo lasciando in piedi le 3

cappelle di prospetto, di semplice manie

ra, erette con disegno del Buono, vi ridus

se tale un' opera, la quale sembra d' un

solo tempo e d'un solo maestro. Le due

statue a' fianchi della porta, David e s.

Cecilia, fanno onore a Gio. Minchioni.

J. Tiutoretto lavorò i due quadri late

rali all' organo e al coro con 1' Annun

ziala, e s. Rocco innanzi al Papa. Egli,

dopo il 1." altare con tavola del Rizzi,

fece il s. Rocco in solitudine e la Proba-

lica Piscina ; dipinto questo de' più fe

lici del suo autore, che vi ebbe sua pron

ta e ilutla mano ubbidiente al giudizio

so e vigoroso intelletto. Gli si dà il rim

provero di troppe figure ; rimprovero

che Tintoretto poche volle non meri

tò. Nell'altro aliare il s. Antonio di Pa

dova è del Trevisani, che allora ope

rava a Roma. Nella cappellina laterale

alla maggiore, la figura del Salvatore stra

scinato da un manigoldo è cosa pregia-

bile di Tiziano, imitala e copiata più

volte, equi tradotta anche in marmo nel

pilastro all'altra parte della cappella mag

giore. 11 magnifico ed elegantissimo mag

giore oliare, assai ricco di marini, ha sta

tue di stile alquanto secco, travagliate dal

Mosca; quantunque quella del Santo si

trovi attribuita ni Buono. I 3 comparti,

onde n'è dipinta la cassa col corpo di s.

Hocco, sono graziosi e di tinta soave, ma

d' ignoto pennello. I 4 quadri del coro

sono del ricordalo Tintoretlo : de'ijua-

li i più grandi, con il Santo, e medico ef

ficace allo spedale, e confortato da un

Angelo in prigione, ci mostrano nel pit

tore lo studioso di Tiziano e di Michelan

gelo, che sa conservarsi vigoroso eziandio

nella sua diligenza. Nell'andito della sa

grestia, s. Sebastiano, figura a fresco , è

del Pordenone: del quale pittore sono

anche le due storie de'ss. Martino e Cri

stoforo, opera di molta forza e di grandio

so carattere, Ira'due altari: ili."con l'An

nunziata, del Solimene, l'altro, coti I' In

venzione della Croce , del Rizzi. Se la

scuola di s. Rocco, la quale può dirci uno
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de'più ricchi e grandiosi sagri monumen

ti die abbia l'Italin, dura tuttavia, e non

provola comune soli e «Ielle religiose con

fraternite, ciò si deve all'intelligentee col

lo amore che avea delle cose delle belle

arti il viceré principe Eugenio. Il pro

spello, solido, semplice, ornato e ben di»

segnato, è opera dello Scalcagnino. L'in-

terno fu cominciato dal Buono, prosegui

li) da Sante e Giulio Lombardi, compito

colla soprintendenza del Sansovino. nel

l'andito il Gonfalone in seta colla figura

di s. Rocco fu disegnato da Lodovico Ca

nicci, ed eseguito dal Gatanino. La sala

inferiore è tutta coperta di pitture di J.

Tintoiello. Veramente pregevoli ne so

no due: l'Annunziala e la Strage degl'In

nocenti. Nella ■ ." l' intelletto si appaga,

che l'Angelo entri a volo per una porla,

e l' occhio rimane volonlieri ingannato

(la quella lauta scienza di prospettiva e

(li ombre. Nell'altra sono bene distribui

ti i gruppi, ben concepiti e variati i casi,

e benissimo rappresentati. Ascesa la i."

magnificenlissima scala, il quadro colla

Visita ad Elisabetta è del medesimo Tiri-

torello; labro coli' Annunziala è di Ti

ziano: opera del suo tempo migliore, ove

sparse ogni s Lia bellezza. I due grandi qua

dri della scala superiore si dipinsero da due

Tenebrosi. Eraneacconcio il soggettodel-

la Peste dal i63o, che toccò al Zanchi,

non l'altro della fuga di quella , che fu

datosi Negri. Però questi rivaleggiò col-

l'altro che ci die la Mia più bell'opera.

Anche la sala superiore è tutta coperta

d'opere di J. Tinturello. Il Miracolo da'

pani e pesci, la Cena cogli A postoli, la Ri

surrezione eia Nascita di N. S., fra gli al

tri delle pareti, mostrano la ricca e pron

ta fantasia del pittore. Questa visionimi-

ra eziandio nell'opere del soffitto, ad on

ta die vi si ravvisino certe libertà , che

vogliono essere perdonate all' arditezza

del genio. Que'falti della vita del Santo,

in legno, s'intagliarono da Giovanni Mar

emoti, eqaegli altri Capricci intorno alla

**la, che furino inarcare al volgo éboc-

ca e ciglia, dal Pianta giovane. L'altare

è bell'opera di Francesco di Bernardina,

eretto nel 1 588; testatile laterali delCam-

pagnn, rappresentano i ss. Gio. Battista e

Sebastiano, oltre due altre che chiudono

In balaustra. La tavola dell'aliare, pure

del Tinloretto, offre il s. Titolare in glo

ria, e al basso persone inferme. Nell'ope

re della sala, delta I' Albeigo o ospizio,

sulla cui porla esternamente nel 1 573 col

locò il proprio ritrailo, Tinloretto mise

maggior studio: forse perchè in uno spa

zio più ristretto l'occhio l'osserva più tran

quillamente, e tulle riuscirono eccellenti.

Il grande quadro della Crocefissione già

è una dell'opere migliori e capolavoro in

si gran numero che ne fece : dove non

desideri maggiore né l' ingegno , né il

sapere. In argomento sì comune seppe

avere sua novità: cosa che disse difficile lo

stesso latinodittatore del codice del buon

gusto.Fucon mirabile magistero intaglia

ta da Agostino Canicci. La figura del Sal

vatore innanziPilalon ragione viene chia

mata sublime; I' Ecce Homo è una me

raviglia: e nella Salila al Calvario si lo

derà la novità del modo che i due ladro

ni vi seguono il Salvatore, colla croce le

gata sugli omeri. Nel soffitto la figura di

s. Rocco è bella, vaga e ben intesa. Nel

la Cancelleria il s. Rocco è del Prete Ge

novese; il ». Pietro, io arazzo,èdella scuci

la romana; il Cristo paziente, della ma

niera tizianesca. Neil' Archivio piccolo è

di Gio. Novelli l'antico musaico dell'An

nunziata. La scuola dell'arciconfrateruila

di s. Rocco è un complesso di cose peregri

ne e preziose, piena d'inestimabili oggetti

dell'arte veneziana, né si deve lasciare sen

za ricordo il baldacchino d'oro, opera tut

ta di soprnrricciojossia lavoro sopra lavoro

ne'drappi d'oro. Le Fabbriche di I cin

zia ci dierono 6 tavole della Confrater

nita di s. Rocco, illustrate dal Diedo nu

che con annotazioni, ed eziandio con ag

giunta e annotazioni del Zannilo. Tania

è la diffusione, il sapere artistico, l'erudi

zione, il 1 .* nella parte architettonica e
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ornamentale, il i.° nelle dichiarazioni ile'

dipinti, che non mi è dato con poche pa

iole compendiarli. Non posso lucei e, che

per la ragionata lettera seri Ila al Diedo

da d. Sante della Valentina, già cappel

lano del sodalizio e rettore della chiesa,

lienemerito delle patrie memorie pe'do-

cumenti che seppe disotterrare dalla pol

vere degli archivi , si trae che il Buo

no e il Lombardo furono non inventori

ina proti esecutori e soprintendenti del

la grandiosa fabbrica; e che allo Scarpa-

gnino furono commesse e da lui esegui

te molte cose di più che gli altri non fe

cero, né ordinarono, mentre a lui il Te-

manza non avea dato altro merito che di

proto e d'aver doto l'ultima mano. La

l. pietra, coli' intervento del patriarca

Antonio II Contarmi, si pose soltanto a'

25 marzo i 7iy. Il modello sembra do

versi ad alcuno de' maggiori di Sante

Lombardo, probabilmente il di lui avo.

La serie delle cose operate dallo Scarpa-

gnino sono riferite nelle ricordale anno

tazioni, e da'foudamenti il cos'i detto Al

bergo con più stanze a custodia delle pre

ziose suppellettili; è incerto se disegnasse

la bella porta. Terminò la facciata poste

riore della fabbrica lasciala neh 7>~ dal

Lombardo, ridusse le scale a miglior di

segno e più maestose, fece la facciala da

vanti che lo dimostra uomo distinto e di

molta dottrina, valoroso artista. Di più,

genericamente dirò pure, a schiarimento

del narrato. La sala inferiore è a 3 navi

/ormate da due fila di colonne corintie j

cjueste non sono nella superiore, nel re

sto ripetizione della terrena. La facciata

dinanzi, che guarda la piazza di s. Rocco,

e divisa in due parti; quella a mane .1, che

abbraccia 3 intercolunnii colle colonne

spiccate, eh'è la più nobile, e l'altra a pi

lastri, che fa l'uffizio di ala. La facciala

di dietro, che guarda il canale, è anch'es

sa orna(issima,se non anche troppo: (ul

to l'edilizio viene degnamente terminato

da una maestosa cornice. Lo spaccato dà

inaggioiineute a conoscere la singolarità

e decantata magnificenza di questo edilì

zio, costruito senza risparmio. Sontuosis

sime le superbe e ben ordinate scale, va

sto e illuminato il pianerottolo, per cui

si monta alla branca di mezzo. La figura

de'capilellicorinlii o composili, cominciò

qui a svilupparsi in meglio, ed a prender

forme più disinvolte e più gaie. Il eh. Za-

notto egregiamente descrive lutti i dipin

ti, ne fa rilevare le bellezze, e perciò anche

di quelli non ricordati dalMoschini.J.Tin-

foretto in questa superba fabbrica, per ol

tre 20 anni v'impiegò il suo terribile pen

nello, superando quasi se slesso in alcu

na tela, onde qui più che in altro luogo

si ammira I' ingegno magistrale ile\ ful

mine della pittura, com'è soprannomina

to. L'indicato serico gonfalone neli6o5

fu lasciato in dono dalla confraternita di

s. Rocco di Bologna, quando venne a ve

nerare il corpo del comune patrono. Nel

la sala terrena, le pareti sono pure orna

te da'dipinti esprimenti l'Adorazione de'

Magi, la Fuga in Egitto, Maria Madda

lena, Maria Egiziaca , la Circoncisione,

I' Assunta: tulle opere di Tintorelto. li

nobile altare, che fa testa a questa sala,

reca la statua colossale di s. Rocco del

Campagna. Questo egualmente l'imparo

dal Zauulto, come qunnt'allro vado ad

accennare. L'ingiessoe i pilastri delle ma

gnifiche scale sono decorati da alquante

sculture figurate e ornamentali di squisi

to scarpello. La cupola maestosa e in uno

elegante, è dipinta a fresco do Girolamo

Pellegrini, e rappresenta la Carità che ri

ceve dalla Religione la fiamma, simbolo

del suo ardente amore verso Dio e verso

gli uomini, e s. Rocco che a lei genuflesso

presenta la confraternita, figurata da una

donna in candida veste. Tralascio per

l'imperiosa brevità il resto. Nella supe

riore magnifica e spaziosa sala, piena del

le prodigiose tele del Tintorelto, fra que

ste sono altresì l'esprimenti Lazzaro ri

sorto, il l'recursqrc che ministra il batte

simo a Cristo, le grandiose figure de' ss.

Rocco e Sebastiano frale finestre di flou
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le all' aliare magnifico, che fa lesta alla

slessa sala e descrìtto di sopra col Mo-

sclii ni, Cristo tentato da Solatia; seguono

altri dipinti nelle pareti. In quelli del

soppalco o soflilto, tutto intagli messo a

oro con ogni splendidezza, cominciando

da Adamo ed Eva, sono espressi i 3 Fan

ciulli nella fornace di Babilonia , Mosè

salvato dalle acque e le principali sue gè-

sia, Giona uscito dalla balena, Sansone

che si disseta, Samuele che unge David,

il Castigo de'serpi, la visione d'Ezechiele,

Abramo immolante Isacco, Daniele fru i

leoni, Elia sull'igneo carro, la Manna, E-

lìa perseguitaloda Jezabele.gli Ebrei ce

lebranti la Pasqua, MelchUedech offrente

pane e vino, gl'Israeliti trucidati nella vi

sione d'Ezechiele. Da questa passando al

l'altra sala denominata l'Albergo , sulla

poi'ta e fra le finestre si vede Cristo co

ronato di spine e due Profeti, parimenti

opere commendevolidiTintorelto. Ne' va

nì all'intorno sono rappresentate le 5 al

tre scuole maggiori; e sopra il quadro del

la Crocefissione, miracolo della venezia

na pittura e già descritto col Moschini, è

Maria Misericordiosa in atto d'accoglie

re sotto al suo manto alcuni confrali. A'

fianchi di essa sono figurati gli evangeli

sti ss. Giovanni e Marco. Gli altri spazi

che rimangono accolgono e la Vergine co

ronata di rose, e s. Teodoro, fanciulli va

ghissimi, slemmi e ornali di gusto squi

sito. Inoltre sotto il quadro della Croce-

fissione, il bolognese F. Tosolin espresse

nel i 780 a chiaroscuro sul cuoio alcune

azioni della vita di s. Rocco, con tal di

ligenza che inganna l'occhio. Finalmen

te il rea I pavimento , con vago disegno

ha disposti eletti marmi, come il porfido,

il diaspro sanguigno, il verde antico. Le

porte poi sono tutte ornale d' intagli in

marmo,. e di colonne e di stucchi degni

d'ogni considerazione.

6. Scuola grande di s. Teodoro: nel

§ Vili, n. 28, ne tenni proposito.

7 . Scuola della Confraternita di/.Ma

ria del Carmelo, cou annessovi oratorio

voi. xci.

non sagramenlale. Questo sodalizio, esi

stente fino dal 1 5q4, presso la chiesa par

rocchiale di s. Maria del Carmelo, volgar

mente 1 Carmini, di cui nel § X, n. 69, e

dove già ne feci parola, nel sestiere di

Dui Mulino, divenne in breve assai forte

di ricchezze, e tale da poter edificare nel

secolo XVII questo nobile edilizio per

farvi le sue dìvote funzioni, e del quale

pure parlai nel citalo luogo. Le rendile

della confraternita vennero nel 1797 in

camerate come le altre, ma il sodalizio

seguilo a sussistere in fallo, ed ora anche

legalmente, avendo ottenutola debita ap

provazione col decreto 7 dicembre k853

dall'i, r. Luogotenenza. Le due fronti so

no costrutte in pietra istriana. Le pareti

si della sala inferiore come delle scale e

de'luoghi superiori si decorano di pittu

re eseguite da Nicolò Bambini, Sante

Pialli, Gio. Ballista Tiepolo, Antonio

Zanchi, Gregorio Lazzarini, dal l'aito -

vanino, da Antonio Balestra, e da altri

di quel secolo e del posteriore. N'è cap

pellano il \>avrocoprò tempore della chie

sa de' Carmini.

8. Chiesa di'ss. Giorgio e. Trifone de

gli Schìavoni. Nel § IX, n. 3, ragionando

del gran priorato gerosolimitano di Mul

ta, narrai, che neh 45 1 il priore Marcel

lo concesse alla confralernita de' dalmati

0 illirici o schiavoui il comodo d' un o-

spizio nelle fabbriche del priorato, e la fa

coltà d' innalzate un aliare a' ss. Martiri

loro prolettori nella chiesa di s. Gio. Bat

tista; che circa la fine del secolo XV mi

nacciando cadere il vecchio ospizio lo rie

dificarono in miglior forma. Poscia nel

1 55 1 terminarono di fabbricare da' fon

damenti la chiesa de'ss. Giorgio e Trifo

ne, e restò sempre ad uso della nazione

illirica, che ha il suo proprio cappellano;

dicendo pure delle sue ss. Reliquie. Rica

vo dal Moschini, essere la scuola nel se

stiere di Castello, decorosamente disegna

la dal S..nsoMno (meglio di stile sansovi-

nesco), la quale nella sala inferiore (me

glio l'interno della chiesa) ha egregi dili-

'9
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gentistimi lavori del Carpaccio con falli

ili Gesù Cristo, e de'ss. Giorgio, Trifone

e Girolamo.

g. Chiesa di s. Giorgio de' Greci, e

loro arcivescovi. Il Rodotà, DelCorigi-

ne, progresso e stalo presente del rito

greco in Italia, t. 3, cap. 9 : Della chie

sa di s. Giorgio, e delle monache greche

di Veuezia, dichiara. Se la magnificenza e

maestà de'riti greci è comparsa mai con

isplendore in alcuna città d' Italia, fe

ce certamente pompa superiore ad ogni

altra nella chiesa di s. Giorgio di Vene

zia, dove non solamente è prezioso (egli

parla del suo tempo e pubblicò l'opera

nel 1758-63), ricco e sontuoso tullociò

che serve all'aliare; ma i suoi ministri

nulla otnmeltendo di quanto poteva con

tribuire allo stabilimento del cullo divi

ni) esteriore, procuravano tutta l'esten

sione che gli è dovuta, e mettevano in uso

'pianto altrove si osserva di maggior edi

ficazione e di più perfetto. Laceralo il

greco impero da Maometto 11 impe

ratore de' turchi nel i453, e caduta do

po la mela del XVU secolo Caudia in

loro potere, molle famiglie che la cat

tolica religione bramavano serbar pu

ra ed illesa ne' loro cuori, oltre i let

terati che ricordo nel § XVI, n. 3, si ri

tirarono a Venezia, dove, quanto alla

prima epoca, coli' interposizione del car

dinal Isidoro, ruteno, che opportuna

mente ivi si trovava nel i456, ottenne

ro dalla serenissima repubblica d' eser

citare il proprio cullo e rito in una cap

pella della chiesa latina di s. Biagio, co

me già narrai col Corner liei § Vili, u.

a, con autorità di Sisto IV manifestala

cou breve dell."aprile i473.Conviene che

io qui rammenti d'avere riferito nel voi.

LXX\l,p. 3oy e 3o8,chee>puguala Co

stantinopoli da'lurchi nel 1 4 53, il patriar

ca de'latini soleva risiedere in Veuezia,

ed esercitava la giurisdizione in Costanti

nopoli a mezzo d'un vicario o suffraga-

neo. Pel suo mantenimento gli furono

assegnale 1 3,,000 lire venete sopra Cau-

dia, dovendo peiò con esse mantenere il

suo clero e il detto vicario. Caduta C. in

dia nel 1669 in potere de'lurchi, il pa

triarca Ialino di Costantinopoli, non più.

in Venezia, ma in Roma fermò la sua

residenza. Imparo poi dal eh. Zanolto,

che le benemerenze de' greci stati a Ve

nezia, in riguardo alle lettere, alle arti ed

alla civiltà, si ponno conoscere da ciò che

ne ha scritto il eh. Giovanni Veludo, nel

l'opera: f'enezia e le sueLagune, ne''Cen

ni sulla Colonia Greca orientale. Ed ap

prendo dal prof. Samuele Romanin,che il

lodato Veludo, intorno la chiesa de'gre-

ci, le loro scuole in Veuezia, gli uomi

ni distinti nelle lettere, scienze ed orli

che in gran numero fiorirono, ha raccol

to abbondantissime notizie, eh e a deside

rarsi vedano la luce. Dovendo proce

dere anche col Coi nei, egli dice. Quan

tunque perlagione di commercio, che i

veneziani sin dalla loro 1 .'' origine intra-

presero colle provincie d'orieute, sia sia

la sempre guaiule l'affluenza de'greci in

Venezia, pure ella diveuue maggiore dac

ché Costantinopoli nel i453 fu misera

mente occupata dagli ottomani. Rifugia

tisi perciò molli de'greci in Veuezia, ivi

desiderarono di fissare la loro dimora,

purché aver potessero uua chiesa, nella

quale si celebrassero i divini uffizi, e si

amministrassero i sugl'amenti secondo il

rito cattolico di loro nazione. Il cardinal

Isidoro con ardore si adopiò a favore de'

suoi nazionali, ed avendo per lo stesso

oggetto Papa Nicolò V scritto uu breve

al paliiarca di Veuezia, acconsentì il se

nato che per uso de'greci cattolici fosse

destinala dal paliiarca una chiesa, e che

nel caso che fbssevi difficoltà di rinvenirla

potessero i greci fabbricarsela, ed ivi cele

brare secondo i loto riti i divini uffizi. Il

decreto fu emanato dal senatoa'l4 luglio

i( 56, e couvieu dire che fosse tosto de

stinala la memorata chiesa parrocchiale

di s. Biagio uel sestiere di Castello ; poi

ché nel «170 con altro decreto il consi

glio de* Dieci slabili, che in dì un' alita

\
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chiesa fuorché in s. Biagio, di già a tale

oggetto assegnata, potesse celebrarsi se

condo le costumanze del rito greco. Una

metà dunque di delta chiesa fu per qual

che tempo uffiziata da' sacerdoti e fre

quentala da'nazionali greci ; ina riuscen

do ciò e per la diversità dell' idioma e

per la differenza delle cerenionie eccle

siastiche di disturbo e incomodo non me

no a'parrocchiani che a' greci, determi'

narou.si questi di cercare una chiesa, ove

liberameli le potessero soli esercitar la

greca ufliziatura. Furono le loro prime

mire per la cappella di s. Orsola, conti

gua alla chiesa de'ss. Gio. e Paolo, ed a-

\cn done nel 1 4-73 ottenuto permesso da

Sisto IV, maneggiarono co' domenicani

di essa qualche utcui do. Non avendo tut

todì) avuto effetto, continuarono i gieci a

dimorare in s. Biagio, ove previa licenza

del coniglio de'Dieci,nel i 4g8 istituirono

la confraternita nazionale di s. Nicolò,

composta di a5ogreci,con legge inviolabi

le d'esserne allontanato chiunque avesse

osato di coltivare sentimenti opposti alla

religione ortodossa : chiaro argomento,

rileva Rodotà, dell'impegno in cui erano

entrali quc'priuii fondatori, d'esser sem

pre uniti in comunione colla s. Sede.

Frattanto crescendo sempre più. il ini me

ro de'greci abitanti in Venezia, seriamen

te si proposero fabbricare in silo oppor

tuno la propria chiesa. Ne fecero rive

rente istanza, a nome de'soldati greci

detii stradioti (o stradiulti, cavalieggie-

ri albanesi o delle circostanti provincie

della Grecia, che servivano i veneziani

quando la repubblica dominava in quel

le regioni), al consiglio de' Dieci, e uè

ottennero favorevole decreto a' 14 ot

tobre 1 ji 1, purché vi concorresse il be

neplacito della Sede apostolica. Implo

rarono perciò i greci l'autorità di Leone

X, il quale col breve Pro parte vostra,

de' 3 giugno 1 5 14, presso l'Ughelli, Ita

lia sacra, t. 5, p. 1 3 1 1 , ed il Bull. Pont.

de Propagatala fide, Appendix, t. 1,

p. t4, stallai ut Graeci Feneliis Eccle-

slam propriam habvant, col suo cam

panile e cimiterio, sotto l'invocazione di

s. Giorgio martire, e di potersi eleggere

e rimuovere un sacerdote cattolico, che

esente da qualunque giurisdizione del-

I ordinario, amministrasse loro i sagra-

menti, facesse ogni altra funzione, e fos

se immediatamente soggetto alla s. Se

de, la di cui superiorità dovesse essere

riconosciuta col censo annuo di 5 libbre

di cera alla Chiesa romana in argomenta

di subordinazione; censo che non fu paga

lo mai, né richiesto. Per innalzar dunque

una magnifica chiesa e per disporvi l'a

bitazioni de' sacerdoti, acquistarono i

greci un dilatato fondo di terreno nella

parrocchia di s. Antonino nel sestiere di

Castello, deputando 5 uomini di senno

della confraternita di s. Nicolò, perchè

avessero cura dell'erezione, avanzamen

to e direzione della fabbrica. Concorse

ro a gara i greci cosi abitanti in Vene

zia che altrove a promuovere il sagro

edilizio, di cui die il modello Sante Lom

bardo, il quale attese alla fabbrica dali."

di novembre 1 53^9, in cui si gitiò la pri

ma pietra, fino al 1 548, nel quale gli

fu sostituito Gianuantouio Chiona, lom

bardo, come provò, co' documenti del

l'archivio greco, il prefato Giovanni Ve-

ludo. La disposizione e ordine sono tali

che niente più di meglio avrebbe potu

to ideare un architetto di nozione e ri

to greco. Diviso il sagrario dal resto della

chiesa, sopra l'interno aitai e di quello fu

collocata un'immagine della 0. Vergine

celebre per molli miracoli. Inolile vici*

no alle porle del santuario furono succes

sivamente riposte le ss. Reliquie della

vera Croce, una mano di s. Basilio Ma

gno proveniente daCostantiuopoli, un os

so di s. Quii ico martire alessandrino, uà

dito di s. Simeone Stilila, altro dis. Gio.

Damasceno, un osso di s. Macario egizio

abbate, altro di s.Gio.Crisosloino,altro di

s. Teodora imperatrice vedova, altro di s.

Teodora alessandriiia solitaria penitente,

altro di s. Policarpo vescovo di Smirne e
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martire, ed olire s. Reliquie, lutle porta

le dall'oriente. Meliti f'ubhi ica s impiega

rono 34 anni e si vide perfezionata nel

1 "> 7 3, avendola confraternita sin dal

1527 eletto al ministero della chiesa un

sacerdote, assegnandogli per stipendio i

proventi de'baltesimi e sposalizi. Crescen

do poi il numero de' greci, uè bastando

alle loro spirituali urgenze uu solo sacer

dote, nel 1.734 stabili il consiglio de'Die-

ci, che da Arsenio arcivescovo greco cat

tolico di Malvasia nella Morea, caccialo

da'lurchi dalla sua sede, e allora abitan

te in Veuezia e di sana dottrina, fossero

eletti d'accordo col vicario patnarcule

due sacerdoti greci cattolici, che servisse

ro nella chiesa di s. Giorgio al cullo di vi

llo e alla cura dell'anime. Prima di tale

tempo essendosi sparso che alcuni della

nazione greca parlassero ingiuriosamente

de'dogmi cattolici, Papa Clemente VII

per avvisodel patriarca di Venezia Qui-

rini, col breve Provisionis nosirai; de'

26 maggio i526, presso l'LIghelli ioc.

cit., sospese e ritirò da' greci la protezio

ne della santa Sede loro accordata da

Leone X. Per cui il consiglio de'Dieciper

ovviare a'fuluii disordini dell'inflessi

bile durezza degli scismatici, e rimuove

re le loro finzioni e ipocrisie, trovò op

portuno di stabilire I' 1 1 inaggio 1 r>\>.,

che i sacerdoti greci eletti al governo del

la chiesa di s. Giorgio dovessero esser pri

ma esaminati e riconosciuti per cattolici

dal patriarca di Venezia, o dal nunzio a-

poslul ico, colla professione della fede

ortodossa nelle consuete forme. Il Rodo

tà più gravemente rimprovera a' greci

di Venezia il loro contegno ingrato e ir

riverente verso la s. Sede, ad onta delle

risoluzioni capitolari da loro falle nel

i5i6 e nel 1527; poiché alcuni gì tei

inquieti, agitati dallo spirilo di vertigine,

osarono ribellarsi alla s. Sede, ed acceso il

fuoco della discordia, detestavano i Ialini

e que'ch'erauo a lei uniti in comunione;

li perseguitavano con mordaci censure, e

sparsero nel tolgo molli scritti pieni di a-

truci ingiurie contro il nome latino, onde

Clemente Vll,giuslaiuculc irritato ,rivocò

le beneficenze del predecessore. Tullociò

non impedì In cootinunzione della fab

brica del tempio a spese de'greci orienta

li e de'resideuti iu Venezia, facendo spic

care la sua liberalità il principe di Valac

chia. Di sua eleganza, il Rodulà riporta

la testimonianza del Diario Italico del

p. Montfaucon : Ecclesia parva est, ni

tida, graeco more consentila . . . velercin

inorali Ecclesìae olel, quoti una solimi

liturgia quotiJie celebralur. Accettato

da'greci di Veuezia il riferito decreto del

i542, in uno al rigore delle pene minac

ciale a'trasgressori, lo registrarono ne'li-

I111 della coufraleruita di s. Nicolò. Con

quest' allo solenne convenendo i greci

veneti iu un medesimo sentimento, e

palesata la comune volontà a Paolo III,

d'esser cioè disposti ad ammettere con

cuore verace, ed esattamente osservare

le definizioni del concilio di Firenze, e

di riconoscere la suprema autorità del

Pontefice romano, nel 1 549 impetraro

no dalla s. Sede d'essere reintegrati de'

privilegi concessi da Leone X. Laonde

Paolo 111 col breve Diiduni pos/quam,

de'22 giugno i549, Bull. cit. de Pro

paganda fide, p. 3a, commise al nunzio

di Venezia Giovanni Patrizi fiorentino

e arcivescovo di Benevento, che presa

diligente informazione della verità delle

cose, dovesse con autorità pontifìcia con

fermare e rinnovare a 'greci gli antichi

privilegi accordati loro da Leone X. Di

venuta la chiesa di s. Giorgio in florido

stato e doviziosa d'utensili sagri, accioc

ché con maggior decoro fossero nelle

principali solennità celebrali 1 divini mi

steri, della cui pompa i greci sono aman

tissimi, si volle provvederla d'un vesco

vo, non perchè pretendesse acquistare

titolo di vescovato, uè di stabilirvi sede

vescovile, ma soltanto per facilitare al

tresì alla nazione il conseguimento degli

ordini sagri, altrimenti avrebbero do

vuto recai si iu Roma a riceverli dal ve
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scovo ordinante in s. Anastasio. Cosi la

s. Sede distinse i greci di Venezia, come

quelli delle due Sicilie a coi aven accor

dato un vescovo per le sagre ordinazio

ni, e per tener viva In maestà delle cere-

limine pontificali nelle principali feste,

lasciata la cura dell'anime a due sacer

doti deputati. Fra'prelati a ciò destinali,

fu il i ." nel 1 557 Paeomio vescovo greco

di Zaiite eCefalonia.ln tal modo Venezia

divenne resilienza di 4 vescovi : il nun

zio apostolico, il patriarca ci i Venezia, il

patriarca de'latini di Costantinopoli, il

vescovo greco, e dal 1804 anche del

l'armeno, tuttora esistente, come noto

nel § XVIII, n. 9. Indi Gabriele Seve

ro o Seviro di Malvasia, già cappellano

con cura d'anime nel 1.573 in questa

ciiiesadi s.Giorgio. Portatosi in Costan

tinopoli, fu ordinato arcivescovo di Fila

delfia dal patriarca Geremia nel 1577.

Invitato dalla nazione dimorante in Ve

nezia nel 1 582 all'esercizio de' pontifi

cali e delle sagre ordinazioni, ritenuto

il titolo abbandonò la sede di Filadelfia.

A tale scelta molto contribuì il credito

e l'opinione che godeva d'esser ben for

nito nella latina e greca erudizione. Po

chi pari de'greci avea che potessero star

gli n fronte, avendo più d'ogni altro col

tivalo i suoi talenti collo studio delle let

tere, onde pubblicò nel 1600 il trattalo De

Sacramenti!; nel 1 6o4 I' Apologia del

culto esibito da'greci al pane e vino nella

inessa, innanzi alla Transustanziazione ;

Ve particnlisa graecisewn Eucharìslia

in honorem SS. off'erri solidi ; De uso

Colyborum. Riccardo Simone nel 1671

stampò in Parigi la raccolta de'suoi opu

scoli con note. La confraternita di s. Ni

colò lo costituì rettore e amministratore

della chiesa nazionale; ed il senato nel

1 584 gli assegnò d'annuo stipendio 180

ducati d'oro, chiamati da' veneziani zec

chini. Questo illustre prelato istituì in

vicinanza della chiesa di s. Giorgio ini

monastero di monache greche sotto la

regola di s. Basilio, e vi ricovrò le dou-

•/elle che dopo la perdita del regno di Can-

dia erano venute in Venezia nel 1.571,

per trovare sicuro asilo al virginale ioro

candore. A taleetfetto nel 1609 con per

messo del senato comprò un sufficiente

sito, v'innalzò un ristretto monastero, ove

le religiose vissero in rigida osservanza e

perpetua clausura, non mai da esso uscen

do se non per intervenire alla chiesa di s.

Giorgio alla partecipazione de'divini mi

steri e per ricevere i sagrauienti. Le mo

nache vi rimasero sino al 1 829, ed il mo

nastero che dicesi disegno di Tremignan o

Tremignou, in parte è ora convertilo in o-

spizio di povere. Il vescovo greco, e in sua

assenza il vicario, o uno de' cappellani,

facevano la solenne ceremonia della loro

vestizione. Le rendite pel mantenimento

del monastero si ritraevano da'capitali

somministrali dalla pia generosità della

nazione, particolarmente da' cavalieri

candiotti. 'Erano governale con opportu

ne leggi, e di frequente accoglievano

dalla Grecia altre nazionali, oltre quelle

che educavano e istruivano nella pietà.

Il vescovo Severo portatosi in Lesina pe'

suoi all'ari, ivi mori (12 i ottobre 16 16. In

questo i nazionali diedero la direzione

della chiesa greca e pure col titolo d'ar

civescovo di Filadelfia, a Teofane Sena-

chi o Xenachi, soggetto dottissimo e

di morigerata semplicità: la repubblica

lo provvide dello stipendio concesso al

predecessore, e di più lo donò di una

croce d'oro del valore di 200 zecchini,

da essere portata da successore n suc

cessore. Lui defunto, nel ili'ì'». gli fu

sostituito Nicodemo Melaxà arcivesco

vo greco di Zante e Cefalonia ; ma non

avendo potuto ottenere il titolo d'arcive

scovo di Filadelfia, ritenendo l'antico

dopo 3 anni d'amministrazione ritornò

alla sua diocesi. La confraternita con

nuova elezione nel i635 nominò Ata

nasio Valerìano vescovo di Citerà o

Cerigo col titolo d'arcivescovo di Fila

delfia , di spirito vivace e di buon talen

to. Per decreto del senato fu dichiarato
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obliale del ricco monastero d'Angarato

neH'i>nla di Candin e la chiesa della ver

gine Odigilna in Za ii le, l'uno e l'olirà

ginspalronato della repubblica. Nel 16^7

gli successe nel titolo e nel governo Me-

lezio Cortarìo di Relimo, il quale di

mostrò distinta inclinazione e dispensò

favori a qnc' die aveano fatto la carrie

ra degli studi nel Collegio greco di Ro

ma. Lo repubblica a lui accordò, in luogo

dell'annuale pendone dei zecchini 180,

il frullo 0 vita dell'abbazia di s. Giovanni

de'Moraiti in Camlia, ch'era di oltre l3o

zecchini annui. Governò 20 anni e morì

nel 1677. La nazione pose allora gli occhi

sopra Melodia Moroni o flJoronio, cido-

niese,sbnlzalo dalla sede patriarcale diCo-

staulinopoli dal sultano, mentre menava

vita privata in Venezia. A suo tempo e

dopo la sua morte, trovo nel Bull. cit.

de Propaganda fide, a p. 3o6 e 3o7,

due brevi d'Innocenzo XI. Il 1.° Mole-

slum supra, de'28 maggio 1678, diret

to: Dilertìs Fdiis Nobilitili* viris Du

ci, et Iìeipublirae Vcnetiarum. In grae-

cos T rneliis degeutes, qui sibi schisma-

tirimi Episcopimi praesmnunt assume

re, ut in ecclesia s. Georgii episcopali

minierefungantur. Inde Pontifex nobi-

lem lieip. Ducerli hort<itur,ut magislra-

lum I, li uni a blasphemia tiiincupatum,

cui nulla in tpiritualia potest alidori-

tas competere, ret'ocet. Il 2.° Acccplo

Nttntio de obitu psetido Episcopi, de' 1 6

settembre 1 679, diletto; GenerabiliFra-

tri Aloysio Palriarchae f'enetiarum.

Cimi viam nuirersae carnis sii ingres-

sits pseudo Epicopus, qui Venelìis grae-

cis schismalla proserai, virililer con-

lendit Pontifex, ne, alter UH schismati-

cus sufjiciatur. Melodio morendo nel

1679, lasciò mollo denaro raccolto nel

la dignità patriarcale, da distribuirsi a'

greci più bisognosi, ed un valore consi

derabile di gioie. Nel medesimo 1679 fu

assunto al governo della chiesa di s.

Giorgio, Gerasimo Dlaco, cretense, sa

cerdote cappellano della medesima, che

ad esempio degli antecessori fu onorato

del titolo arcivescovile di Filadelfia in

partibus • uomo fornito di lettere, d'e

rudizione e di genio docile. L'ultimo de

gli arcivescovi di Filadelfia residenziale

in Venezia, che amministrassero questa

chieso greca fu Mclezio Tipaldo di Ce-

falonia, eletto dilla nazione nel 168 5,

cui aven dato saggio di sue virtù nelle

pubbliche concioni recitale nella stessa

chiesa; che governò per 28 anni con ze

lo pastorale in uno allo cura dell'anime.

La regolarità de' costumi, la saviezza

nelle più ardue deliberazioni, l'erudizio

ne sagra e profana, e l'amore del vero lo

resero oggetto della comune ammira

zione. Ammesso all'esercizio de'ponlifi-

cali, divenne il modello de' prelati, né

si vedeva fra' greci un ecclesiastico piìi

esemplare. Soddisfece più lardi «'dove

ri con Papa Clemente XI, e fu consagrn-

to con pompa solenne nella stessa chie

sa di s. Giorgio. L'arcivescovo Tipaldo

confermando ogni giorno col proprio

zelo l'idea vantaggiosa, che il Papaaves

di sua virtù, applicato alla riforma de

gli abusi introdotti in questa chiesa dal

corso del tempo, vi soddisfece con mol

la edificazione e felice esito. Restituì al

la religione cattolica molti di que'clie se

n'erano allontanati. Impiegò la sua ope

ra per fare ristabilire dal pubblicogover-

110 rigorose pene contro gli scismatici,

se vi si fossero intrusi. Ottenne che gli

ordini pubblicati pel buon regolamento

della chiesa greca, fossero confermati nel

1708 dal senato a'2 gennaio, e dal con-

glio de'Dieci a' 18. Di più, a togliere a'

sacerdoti scismatici ogni remota speran

za d' essere ammessi all'esercizio delle

sagre ceremonie, prescrisse che i cappel

lani fossero inabili a concorrere, se non

fossero approvati cattolici dal nunzio a-

postolico o dal patriarca di Venezia, 0

da loro vicari, di che ne dovevano pre

sentar fede allo slesso tribunale. Ed af

finchè questa disposizione non si rendes

se mai vana incaricò lo zelo de'capi sue
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cessoci d'in vigli ite con tutto lo itudio,

acciocché l'eletto alla cura della chiesa,

se co' rei sentimenti risvegliasse lo sci

sma, ne fosse rimosso e surrogato altro

fornito de'prescritli requisiti. Ali» line

carico di meriti pel glorioso governo,

consumato dalle fatiche, nel 1713 fu

da Dio chiamato all'eterna retribuzione

de'giusti. Gli onori a lui resi dopo morto,

corrisposero alla venerazione eh' erasi

guadagnata nel decorso della vita. I suoi

funerali celebrali nella chiesa di S.Giorgio

ebbero tutta la pompa e maestà. Recitò

l'elogio n suo onore il conte Antonio Gi

rolamo Landò nobile candiolto. La san

tità de'costumi, e l'ardente zelo pel bene

della religione, furono i due argomenti

che offrirono al facondo oratore vastissi

mo campo da celebrarle sue azioni. L'e

logio più nobile è quello, che formò di

lui il gran l'apri Clemente XI, allorché

col breve Trìslali non parum, presso

Clementi* XF, Epistolae et Brevia se-

Ircliora, p. 184^, in data i3 maggio

1713, si dolse colla serenissima repub

blica della morte di si degno prelato.

Bramava Clemente XI che gli si das-

se un successore, il quale camminas

se dietro le sue vesligie, e non lasciò

di eccitarne il religioso zelo della repub

blica. Non essendo stato eletto verun

altro, ne avvenne che corsi appena 3 an

ni dalla morte di lui, restata la chiesa di

s, Giorgio sotto la direzione de'sacerdoti

greci, eletti amovibili a beneplacito del

la confraternita di s. Nicolò che ne posse

deva il padronato, si rallentò il vigore

dell'ecclesiastica disciplina. Il patriarca

Pietro Barbarigo pieno di zelo estirpò

gli abusi e i disordini, che l'aveano de

formata, rimise in piedi i savi regolamen

ti per cui avea prima fiorito, ed inlimò

a tulli di doversi onninamente conforma

re a'-uoi decreti, sotto pena di soggiace

re a gravi castighi. Per le quali cose me

ritò il sovrano gradimento di Clemente

XI, col breve Nihil profecto est, de' r.5

luglio 17 to', loc. cit. p. 2 3oo, Epistolae

et Brevia (questa data conferma, che

sono errate quelle di Corner e di Rodo

tà che fanno morto nel 1718 l'arcive

scovo Tipaldo, per cui le corressi, men

tre è certo che ciò avvenne nel 1713,

onche secondo i registri mortuari! della

chiesa di s. Giorgio); e fu secondato dille

rette intenzioni del governo venelo.il qua

le istruito de'notnhili mancamenti d'alcu

ni nazionali, tosto li bandì dalla chiesa'.

Per impedire il germoglio di nuovi abusi

volle la signoria veneta fino dal 1757,

che la chiesa di s. Giorgio fosse governata

da un sacerdote col titolo di Vicario,

sinché si presentasse opportuna occasione

di provvederla di degno prelato. Le qua

lità di cui dovea esser fornito, furono pre

scritte dal consiglio de'Oieci. Primiera

mente, dover egli essere notoriamente

cattolico; e mancando la notorietà, ri

veste giurala la professione del Sim-

bolo apostolico edelle definizioni del con

cilio Fiorentino. In 1° luogo, che esatta

mente dirigesse gli affari ecclesiastici del

la chiesa. Di vantaggio, che oltre al pa

triarca, nunzio apostolico e loro vicari,

potesse anch'egli esaminare e approvare,

con attestato giuralo da presentarsi a

detto consiglio, la cattolicità de'cnppella-

ni. Finalmente, do ver esser sua cura e

Dentiere, che da questi siano amministra

ti i sagramenti, ed esercitare le funzioni

secondo il rito e costituzioni approvate.

In seguito d'un decreto sì plausibile, nel

■ 75 1 fu eletto in vicario l'ab. Milazzo, e

dopo la morte di lui nel 1758 Milia. Am

bedue fecero le prove nelle mani del pa

triarca di Venezia,e adempirono alle prov

vide leggi prescritte dal pubblico gover

no. Frattanto la greca nazione riandando

colla memoria la maestà delle funzioni

pontificali, della cui pompa rispondeva

una volta la sua chiesa, e del cui grato

aspetto n'era stata priva 49 anni, non

senza grave e universale cordoglio, risve

gliassi in lei il pensiero nel 1 762 di resti

tuirle l'antico decoro, ed eleggere nuovo

vescovo. Avendo incamminato le pre-
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iimie, non ti è veduto il Inumalo e com

piuto effetto fino a questo lenipo in coi

deriviamo, dice ilRodotà.Egli non conob

be i seguenti brevi che ricorderò io, ben

ché il 3.° tomo di sua pregievolissima

opera, che contiene il riportalo, fu im

presso nel 1763. Leggo nel Bull. Rorn.

coni., t. a, p. 224 e 22.?, questi due

brevi di Clemente XIII. Etsi Venerabi-

lis Frater, de' 1 7 febbraio 1762, diret

to al patriarca di Venezia Giovanni Bra-

gadiuo: Quod ad regendain ecclesiam

s, Ceorgei Vtnelìarum Episcopus ele-

ctus Jiteril a graecis extra Ecclesiam

Catholicam ordinati», vthementer con

tiiteritur cimi Patriarcha. l'enetìarurn,

euni(file rogai ut hiijiismodi elcctioni

prò viribus obsislal. L'altro breve, Ad

rtisiduos moerores, dello stesso giorno,

diretlo al doge e repubblica di Venezia :

De eodem argumento agit curii Duce

et Sena/ti reipublicae Venelae, cornili-

atte religionem provocai ad impedien-

dum schisma a graecis catholieis mini-

taluni. Il solo i." breve viene riportato

dal Bull, de Propaganda fide, t. 4i P-

.14. Inolile nel Bull. Rorn. coni., t. 2,

p. 334 e 433, trovo quelli aUri due bre

vi. Ubi prirnuin, de'22 gennaio 1763:

Citili Duce atipie Veneta rcipublica

graviter condolei de sehhmaticoEpisco-

pò graeci ritus in ecclesia s. Georgei in

truso, monetane ut slatini eiiciatur ad

rna/ores scandalos vitando*. L'ullro bre

ve è Saepe antea, de'3 t dicembre 1 763:

Novas Duci, et Venelae reipublicae

quaerelas dirigit, quod nondum ex-

pulcriiit al' ecclesia s. Georgei schisma-

ticurn Episcopum, iterumque hortalur,

ut catholicae religioni consulant, ncque

Milani, apnstolicarn Sedem ad mani in-

lerponendam auctorilalem compelli.

Amboquesti brevi si trovano pure nel

citato Bull, de Propaganda fide, t. 4>

p. 72 e 81. Imparo dalle Notizie Stati

stiche delle Missioni ili tutto il mondo

dipendenti dalla s. congregazione de

Propagttnda fide, co' suoi tipi impresse

nel i8|4- Clic nel secolo XV occupate

dall'armi ottomane la capitale dell' im

pero d'oriente, non die le provincie vi-

cioè a quella, ne'primi del secolo seguen

te Selim 1 invase anche l'Epiro e il Pelo

ponneso. I popoli abbattuti e oppressi,

fecero risolvere molti di loro ad abban

donare beni, case, chiese, patria, fuggen

do in molti porti d'Italia, dove furono

accolti con cristiana carità. Le città di

Venezia, Ancona, Livorno, anzi la Corsi

ca, la Toscana, le due Sicilie ne furono

ingombre, non essendo minore d' un

1 00,000 greci il numero di quelli che

cercarouo un asilo in Italia. Forse d'un

lauto numero oggi non esiste la metà,

perchè tante famiglie si eslinsero, perchè

molli emigrarono, perchè molti passaro

no al rito latino. In quanto a'greci della

citlà di Venezia basti dare di loro un

cenno col dire, che vi giunsero mondici

( veramente non tulli, poiché tra loro e-

ranvi de'mercanli e altre persone qualifi

cate cui riuscì salvare qualche cosa nel

l'emigrazione), vi furono accolti, vi ot

tennero sicurezza e protezione.- I Papi

loro diedero (cioè permisero l'edificazio

ne) In chiesa nazionale di s. Giorgio, l'in

dipendenza dall' ordinario, la facoltà di

scegliersi un parroco, che loro ammi

nistrasse i (agl'amenti nel proprio rito.

» Non furonoessi d'animo ben fatto e gru-

Io a tanti beneficii. Basii il dire, che chia

marono dal Levante un vescovo scisma

tico, che di loro prendesse il regime, e

ciò avvenne da quasi due secoli in qua

(questa proposizione è inesalta, secondo

la storia riportata). De' greci stanziati

in Venezia da una lunga serie di anni

più non si trova fatta menzione, la qual

cosa fa supporre, che più non vi esistano,

0 che siano altrove emigrali, o che si sia

no dichiarali scismatici. E' certo che nel

1 780 vi fu eletto da essi, e dovea esservi

istallato, un arcivescovo scismatico di

Zanle ad istanza d'un tal Papasso venu

to da Pietroburgo, in quella chiesa me

desima che aveauo ricevuto oVPapi (al
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Ica inesattezza), quando i detti greci vi

approdarono dn) Levante." Ritornando

ni Corner, m'istruisce che contiguo alla

chiesa di s. Giorgio fu eretto per pio le

gato di Tommaso Flangini mercante di

torfù, morto ne! 1648, un collegio per

l'educazione di giovani greci, avendovi il

pio fondatore deslinatesufficieuli rendite

per il loro alimento, e per la mercede di

■ Ine maestri. Per la redenzione pure degli

schiavi greci e per la collocazione in ma

trimonio di vergini della stessa unzione,

iissegnò il pietoso testatore ricchi annui

legati, e comandò che i sacerdoti greci

dovessero ogni anno nel giorno festi

vo di s. Atanasio portarsi alla chiesa di

s. Croce della Giudecca per venerarvi il

corpo del s. Patriarca, che ivi riposa, e

cantarvi solennemente i vesperi secondo

il rito della chiesa orientale. Nel locale

vi è una biblioteca, con parecchi codici

greci. Dice ilMoschini: La chiesa de'

greci architettata dal Satisovino (do

ve» dire da Sante Lombardo), con ele

ganza, ricchezza e solidità, ha contiguo il

collegio greco, detto Flangini dal cogno

me del suo istitutore. E il Dizionario

geografico veneto aggiunge, essere se

condo il rito greco, con ornalissimn por

ta dorica, tanto di dentro che di fuori

la li «-giano alcuni buoni musaici. Il eh.

Antonio Dicdo della chiesa di s. Gior

gio pubblicò illustrate G tavole nella

classica opera Le Fabbriche di Pene-

zia. Ripete, erroneamente, al Sansovi-

110 l'elogio del Temanza: Pare piutto

sto architettata da un greco che da un

Ialino artefice. Questi n'ebbe I' incarico

nel i532. La pianta presenta un lungo

rettangolo cinto da grossa muraglia, ed

avente nel centro l'elegantissima cupola,

l.i quale divide il tempio in 3 comparti,

coi reggendone la lunghezza. Se essa ap

parisce nel mezzo dell'edilìzio veduta al

ili fuori, tale non risulta al di dentro,

per le 3 cappelle di fronte cavate dal

corpo della chiesa, che rendono dilegua

li fra loro i luti liaucheggianti la cupo-

la con isonnsnbile difetto d'euritmia. En

tro al i.° ingresso s'incontra un vestibo

lo, che sostiene una tribuna a cui simon

ia per due scalette l'ima dirimpetto al

l'altra, le quali precedono il detto vesti

bolo. Vi si raccolgono le donne per la '

recita di loro pieci. Le pareli de' due

lati maggiori vengono sontuosamente de-

corate dall'urnalissime finestre e da al

cuni quadri colmili disposti ne' campi

intermedii. Magnifica è la facciata prin

cipale, composta di 3 ordini, e le pila-

strale di ciascuno vi figurano vantaggio

samente : superba è la porla, nobilissi

me le nicchie, non senza ridondanza

<T ornamenti. Legano a meraviglia col

prospetto principale i due di fianco, in

cui regna una bella semplicità unita a

molta ricchezza, con piacevole sensazio

ne pegli oggetti che tanto più vi trion

fano. Tutta In fabbrica è murata di pie

tra d'Istria, e sembra piuttosto un orna-

tissimo castello che un tempio. In tal

produzione Sansovino (Lombardo) su

però se stesso, toccò l'apice della venu

stà, l'esecuzione essendo d'una rara bel

lezza.

1 o. Oratorio della ss. Trinila, detto

Scuola Maggiore, sulle Zattere. Tale

scuola già era de' confratelli delle scuole

della Dottrina cristiana sparse nelle va

rie chiese di Veuezia.

§ XIV. Escursione per Venezia e sue

vie pubbliche. Descrizione del Canal

Grande, delle Dogane, del Ponte di

Rialto e sue Fabbriche j de' Fonda

chi de' Tedeschi e, de' Turchi: de'

principali passeggi e Giardini pub

blici ; dell' Arsenale ; de''4 maggio

ri alberghi ; del Ghetto; delle prin

cipali strade; de' palazzi Corner,

Contarini dagli Scrigni, Risani, Spi

nelli-Comari, Grimani a s. Luca,

Farsetti ora residenza del Munici

pi, Camerlenghi, Cà d'Uro, Corner

della Regina, Vcndramin- Caler gi

ora della duchessa di Barry, Sa
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forgnano ora del duca di Modena,

Moeenigo- Cornaro, Trevisan-Cap-

pello, Grimoni a s. Maria Formosa,

Cantorini a s. Luca, e Zanobrio. No

tizie di circa altri sessanta palazzi.

Raccolte e collezioni di pilUtre, scul

ture, antichilà, libri e stampe, odier

ne e non più esistenti. Ricordi di chie

se, pubblici uffizi e stabilimenti al

trove descritti.

I. Condotto in gondola o a piedi per

mano dall' articolo Venezia del repula-

tissimo Nuovo Dizionario geografico-

slorico ivi impresso; fiancheggiato dal

Moschini colla Nuova Guida per Vene

zia, e dall' opera Le. Fabbriche e i Mo

numenti cospicui di Venezia, non che

da altri che nominerò alla sua volta,

intraprendo l' escursione per la mera

vigliosa città. Di quando in quando mi

fermerò alquanto a descrivere più o

meno in breve, quanto ancora mi re

sta a dire del suo più splendido mate

riale e formale. Mi è nolo senza cono

scerlo un libro del p. Cornnelli cosmo

grafo della repubblica intitolato; Guida

de' forestieri per passeggiare la città

di Venezia in gondola eper terra. Ri

corderò, secondo la posizione topografi

ca, una buona parte dell'imponente com

plesso del giù descritto ne' precedenti e

propri (j§, che per l'ordine numerico

pgevole n'è il riscontro. DUsi nel princi

pio di quest' articolo che Venezia è for

mala da 1 20 isolette (cui fan corona l'iso

le della Laguna, delle quali ragiono nel §

XVIII) disgiunte da infiniti canali e in

sieme unite da 4o8 ponti circa, per cui le

strade principali sono gli stessi canali col

le loro tortuosità ; onde non potendosi

descrivere regolarmente, a darne un' i-

dea conviene balzar da un luogo all' al

tro dove ne chiamano gli oggetti più

ragguardevoli e di maggior importanza.

IVi'tiii eziandio che tali isolette si divi

dono in due grandi gruppi, denominali

di qua dell' acqua, e di là dell' acqua,

e civilmente in 6 parti o sestieri. Da

principio le strade non si chiamarono

cali o calli e rughe, ma bensì funda-

mentimi, ch'equivale appunto a quella

via, la quale stendendosi fra il canale e le

case dicesi anche presentemente fonda

menta. Neil' infanzia di Venezia le sue

strade di tratto in trailo avea dirimpet

to all'abitazione il junctorio, cioè il luo

go dello sbarco, venendo questo nome

da /ungere, che nel latino de'bassi tem

pi suonava arrivare. Attaccata poi al

junctorio stavo la gradata, ed era una

specie di scala con gradini di legno, per

cui nelle basse maree dalla barca si mon

tava in terra, di maniera che il juncto

rio e la gradata l'orni ivano uniti quel

la costruttura, che più brevemente e con

un solo vocabolo appellasi oggidì riva.

Né più lusso vi aveva ne' ponti; spessi

di necessità, perchè servivano n congiun

gere un' isoletta con l'altra, erano però

di legno, rozzi totalmente, piani e con

breve arco, addossata essendo a' convi

cini la cura del loro mantenimento. In

cominciarono alcune strade ad avere un

pavimento di mattoni posti in piano ed

in taglio alla metà del XIII secolo; mol

to più tardi, cioè alla fine del XV, fu

rono fabbricati alcuni ponti di pietra ;

ma veramente non si videro le strade

tutte selciate di macigni, né fatti i ponti

di pietra se non nel XVII secolo, e ad

onta di questo, Venezia avea progressi

vamente prosperalo, ed erasi ingrandita.

Atlendevasi quindi, oltre che ad ammat

tonare alcune vie, le quali per esser le

prime selciate conservarono il nome di

Salizzada, e ad interrare specialmente

le piscine, poiché per I' aumentato po

polo era divenuto meno il terreno, ser

bando però sempre le piscine I' antica

loro denominazione; e case e fondachi e

botteghe a dismisura fabbricandosi in

tanto, ed abbreviandosi per questo ognor

più lo spazio, vennero a formarsi a poco

a poco quell' infinite strade, più giusta-

staiuenle viottoli, che si chiamarono pa/e
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e calesele. Qunndo la strada alquanto si

allargava, od n'Umidii nvea degli ordini

lunghi di botteghe, con voce barbara e

derivante dalla gallica rne, dicevasi ru

ga. Moltiplicate e rese anguste le strade,

anche pel narrato superiormente, richia

marono il provvedimento dell'illumina

zione notturno, di che pure nel § XVI,

n. l.Da tali piccoli sentieri, affacciandosi

degli anipii spazii, ch'erano gli antichi

campi erbiferi, giìi pascoli di bovi e di

fecondissime pecore, I irono delti campi

e piazze. Approdando dunque alla Piaz

zetta di s. Marco, che forma un brac

cio e .si unisce alla vasta piazza omoni

ma, sembra che ne aprano l' ingresso

due colossali Colonne, tutto nel §1 de

scritto. S'incontra alla destra il sontuoso

epubblico PalazzoDuealt, h\ Biblioteca

Marciana e suo Museo. Alla sinistra si

elevano gli edilìzi della Zecca e della

Biblioteca vecchia. Di tutto ne' S§ 11 e

111 ragionai. Passando alla Piazza mag

giore ili s. Marco, trovasi cinta di ma

gnifici edilìzi : tali sono il Campanile e

la Loggia che gli sta q' piedi, i Pili pe'

Stendardi, le Procuratie Nuove ora Pa

lazzo Regio, le Procuratie Pecchie, la

Torre dell' Orologio, la facciata della

sopp ressa chiesa di s. Basso. Nel § I V di

ciascuno tenni proposito. In sì incante

vole piazza, punto centrale della città

per la frequenza della moltitudine, però

primeggio la Basilica Patriarcale di s.

Marco Evangelista, complesso di mera

viglie, col contiguo Tesoro di s. Marco.

Impiegai i §§ V e VI trattandone. Stac

candosi dalla Piazza di s. Marco, noq del

tutto se ne abbia rammarico, poiché

vuoisi passare in altro campo non meno

copioso d' edilìzi sorprendenti, e alcuni

contenenti oggetti rari e preziosi, il Ca

nal Grande o Maggiore. E' questo per

Venezia la sua via maggiore, il nobile

suo Corso, dove tutti amano aver alber

go, dove tutti corrono a pascere la vista,

delle più singolari ed eccellenti opere del

l'architettura. Ucb. Quadri diede su que-

sto canale un'opera apposita, accom

pagnata da 60 tavole intagliate in rame,

ehi buon consiglio, che gli oggetti sulle

sue sponde schierati meritavano un'at

tenzione tutta particolare. A partire (Ialiti

Piazzetta di s. Marco, imboccasi il Ca

nal grande, volgarmente chiamato Ca-

nalazzo, Ira la punta della Dogana e

I' antica Accademia di pittura, poi resi

denza della Sanità marittima, prossima

a' giardini del Palazzo Regio, e segui

tando a percorrerlo in tal direzione, vie

ne nd aitifizìalmeiile formarsi una sini

stra del canale dalla parte di quella, ed

una destra dalla parte di questi, che gio

veranno a descriverlo. La sua lunghezza

a sinistra è di circa metri 3,800, a destra

di metri circo 3,700, cosicché prendendo

il suo corso mediano, ha di lunghezza

circa metri 3, 750. Voria d'assai n'è la

larghezza, lo quale presso il ponte di Rial

to si limito a circa metri 4°, e "e' sili

più ampii eslendesi a metri 70. Giraiq

a barca scoperta olire uno spettacolo del

lutto nuovo e sorprendente. Meritano ri

cordarsi i luoghi principali. A sinistro

dunque principia il Ca nu lazzo colla Doga

na da Mare, solido e magnifico edilìzio,

tutto coperto di risentilo bugnato, con

multo riletto adattato al sito che occupa,

per opera dell'architetto Giuseppe Pieno

ni che l'eresse nel 1676. L'adorna un,

beli' ordine dorico, e l'incorona un glo

bo grandioso di metallo dorato sostenuto

da due Atlanti, cui sovrasta il simulacro

della volubile Pori una, che si aggira a se

conda del vento predominante. Annessi

sono grandiosi magazzini per la conserva

zione del sale (del quale riparlo in line ilei

0.*3 del §XVili), eretti questi nel XIV

Secolo. Sentenzia Moschini: fabbrica che

se mantiene il gusto del tristo tempo che

fu fatta, é tuttavia da lodare poiché n'è

pittoresco f effetto da qualunque parte

si osservi. In fatti é compresa tra Le

Fabbriche di Venezia, colla tavolo del

prospetto e le illustrazioni de'chiarissimi

Selva e Zunolto. Questa dogana da vari
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«penti quivi esìsteva, i cui fondamenti e

ile' magatimi cominciarono a costruirsi

uri gennaio 1 3 i 3, quando si nobilitò e

abbellì coli' odierno edilìzio. Sopra le 3

logge nel mezzo sorge il dado n guisa di

Ini re, sul cui al lieo somigli Atlanti, e nel

lo ciroa de' 4 angoli della torre doveansi

collocare 4 statue di deità o mostri ma

rini o Tritoni, -per indicare eli' è la Do-

gana da mare. Tanto i due Atlanti che

la statua della Fortuna, si eseguirono

dal cav. Bernardo Falconi. Quasi dirim

petto a destra del canale, giace un mae

stoso palazzo dello stile del medio evo,

spettante alla famiglia Giustiniani, ed

uni grande albergo dell' Europa. Tor

nando sulla sinistra, si vede il magnifi

co tempio di s. Maria della Salute, di

cui nel § X, n. 65, al presente del seoji-

ii, ilio patriarcale, che occupa il contiguo

nubile edilìzio. Incontratisi quindi aliti

destra del canale, il palazzo Baroni, ora

Treves, architettato dal Longhena, poi

il bellissimo palazzo Contarmi Fasan ;

indi quello dei Fini, d' architettura di

Andrea Tremignon. Quindi il già Pa

lazzo Corner della Cà grandi', a s.

Maurizio, grande, ricco, magnifico ed

elegante, eretto nell'anno i53a, dal

l' architetto Jacopo Sansovino, colla fac

ciata in 3 ordini, dorico bugnato, ionico

e composito. Per capacità, ricchezza di

pietra, struttura e simmetria, è uno de'

migliori della città. Di presente serve di

residenza all'i, r. Luogotenenza, essendo

stata traslocata nel palazzo Loredan, co

me dirò nel n. 6 del presente §, la regia

Delegazione provinciale che vi avea stan

za. Nientemeno che Le Fabbriche di

/■'enezia offrono f) tavole di questo gi

gantesco palazzo Cornaro sul Canal gran

de, con l' illustrazione del Diedo. Questi

lo qualifica una delle 4 più sontuose moli

di privata proprietà che adornano que

sto canale, e una fabbrica che primeggia

Ira le più signorili che sorgono sulle ve

nate acque, magnifica nell'insieme, no

bile nelle parti, (ulta innalzare da Gior-

gio Cornar.) figlio di Jacopo procurato

re di s. Marco con un'aria di maestà e

grandezza da colpire chiunque, e farsi

pienamente perdonare le imperfezioni da

lui rilevate. Inoltre rimarca il simmetri

co atrio: la comodità, che consiste nelln

savia e giudiziosa applicazione ile' luo

ghi pe' vari usi dell'amplissimo palazzo,

destinato alla residenza d'una veramente

nobile e cospicua famiglia; la pianta mo

dello, lo spiccato grandioso ; I' elegan

tissima nicchia che elevasi sulla cisterna

in faccia all' ingresso d'acqua, la statua,

la vasca. In breve: è questa un' ope

ra nlteslalrice non meno il raro talento

dell' architetto, che il genio signorile del

l' illustre suo fondatore. Nel 1817 uno

spaventoso incendio minacciò la quasi to

tale distruzione di si superbo edilizio. Non

si |»utè impedire il saccheggio e il gua

sto delle più preziose suppellettili, conse

guenza quasi inevitabile di simili luttuo

se sciagure. Mercè le provvide cure ilei

governo, animate dalla sollecitudine del

governatore conte di (loess, non resta

traccia dell' infortunio, l'iù innanzi tro

vasi il palazzo Cavalli, d'architettura del

medio evo. In faccia a questi sulla sini

stra viene prima il magnifico palazzo

Dario, incrostato di fini marmi e con bei

profili nella coinice,d'un'architettura del

la maniera e dell'epoca de' Lombardi,

che mostra il gusto de'terapi vicini al ri

sorgimento dell' architettura migliore.

Segue il palazzo pur magnifico Venier,

la cui famiglia soltanto l'incominciò col

basamento; indi il palazzo Da Mula.

Poscia il palazzo Angarani o Manzo

ni, o*ie si avvicina al gusto del palaz

zo Dario, fa strada all' Accademia del

le Belle Arti, di cui nel § X, n. 1 »,

già scuola grande della Carità e mona

stero de' canonici regolari di s. Agostino.

A questo punto fu eretto ora un ponte

di ferro che traversa il canale dal cam

po di s. Vitale a quello della Carità.

Continuando n percorrere il Canal mag

giore, poco più innanzi di tal regia Ac
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endemia e sulla destra sorge il palazzo

Giustiniani Lui in architettalo da Lon

ghena, soggiorno già del medico illusile

e letterato Francesco Aglietti, ed ove

lui ino una raccolta d' elette slampe miti

che e moderne, d'originali disegni d'insi

gni maestri, e di libri ben a Ini conve

nienti. Dello stesso Longhena è il palaz

zo Liezzonico di grau mole, colla facciata

in 3 ordini, 1' ultimo aggiuulo dall'altro

architetto Giorgio Massari. Questo edi

lìzio s'incontra alla sinistra subito dopo il

Palazzo Conlarini dagli Scrigni, a' ss.

GervnsioeProtasio,chesi tiene architetta

lo da IloSca mozzi in3ordiui miche questo,

rustico, ionico, corintio, edilìzio di molta

eleganza, di forma ben composta e rego

lare. Le Fabbriche di Venezia ne pub

blicarono il prospetto, colle dichiarazioni

del Diedo, cioè che la maestà e l'eleganza

vi spiccano egualmente. 11 pianterreno

olii e cerl'aria di singolarità che lo toglie

dal comune e v'imprime un misto di

leggiadria e robustezza. Pegli altri piegi

che descrive, conclude che questo palaz

zo Don solo pub sostenere il confronto de'

tanti bellissimi che si specchiano ni que

st'acque, ina ha ancora un giusto diritto

alla primazia. Il palazzo Grassi, ora del

baione de'Siua, alla destra, presso s. Sa

ni uè le,è disegno del Massari.tu compreso

anche questo nella terza edizione della

più volte citata opera delle tenete Fab

briche, in due tavole, illustrate dal eh.

/.molto. LuWaNuoviisima Guidaàì que

sti aggiuntelo, lo tre ordini, rustico, io

nico e corintio, è grandioso nelle pio-

porzioni, noi) che magnifico. L" interno

vestibolo è maestoso per colonne, per

poggiuoli, ed altri ornamenti nobilissimi.

La scala presenta una scena incantevole,

per ogni maniera di ornamenti figurati

ed ornamentali, cou pitture e sculture.

La distribuzione de' piani, il lusso de'fìe-

gi e lo sfarzo de' materiali, spirano ila

ogni parte magnificenza. Viene poi dalla

slessa parte il palazzo Moro-Lin, archi

tettura di Sebastiano Mazzoni fìoieuli-

no, colla facciala in 4 ordini. Propella

no a questi, 2 palazzi d'architettura del

medio evo spettanti alla famiglia Giusti

niani, e vi fa seguito il Palazzo Fosca- ■

//.Tale edilìzio di sterminata mole, gran

dioso e di architettura della tedesca,

fu mollo stimato e lodato dallo storico

Sansovino con tale qualifica. Eretto sul

declinar del secolo XV, sembra opera

di Mastro Bartolomeo, ed in esso sole

va la repubblica veneta albergare i so

vrani che visitavano la città. Imperoc

ché situalo nel cantonale del rio di s.

Pautaleoue, scuopie nello svolgere del

Canal grande, dalla sinistra (ino allietilo,

dalla destra fino alla Carità. Laonde per

la sua singolarità di posizione nel i ~>r\

fu scello per cos'i rara e uobil veduta a

condegna abitazione del re di Francia

Enrico ili. Le Fabbriche di Venezia ne

pi esentano la facciala, colla descrizione

del celebre Cicoguara. Lo dice magnifi

co e già de'Giusliuiaiii.da'qiiali nel i j ■.!■>

l'acquistò il senato, che ne fece dono al

marchese di Mantova; ma ritornalo alla

signoria, questa lo vendè al principe Fo- .

scari. JSota, che la bellezza del luogo ove

è posto, e la grandiosità della mole lo

costituirono fia' più insigni di Venezia;

e lu sarebbe forse ancora per alcuni se

coli, se, nido a'gufì e alle notturne strigi

e vuoto il' abitatori, non fosse esposto a

crollare più per abbandono che per ve

tustà. L aggiunto 3.° ordine nobile, lo

fa superbamente torreggiare soli' altie

fabbriche circostanti, per maestose che

Meno. Si deve ni Foscari, perchè non pa

resse più della casaGiusliniaiiij della qua -

le Sono i ricontali vicini suoi palazzi con

simili nello stile, però più bassi d'un or

dine, coni' era questo. Il Cicognara im

pugnò f abusivo nome di gotico o tede

sco dato a tulli gli edilìzi di vecchia da

ta, il cui stile non sia greco o romano.

Sostiene che io Venezia appena mollo

tardi trapelò il gusto tedesco, dopoché

era stato dilfusu per tutta I' Italia più

nordica : ivi essere lutto dì gusto orieu-
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lule, bizantino o inalici, e che nulli di

ossoliilumenle gotico si può riconoscere

a Venezia fuorché l'ubusivH denumina-

zione. lì islam ii io questo palazzo nel 1 847

deslinavasi dui n> lutici pio a sede delle

scuole tecniche ; ma sorvenulo il maliiu-

gurato unno 1848, in poscia destinalo

a ciiseiuiH militare, a cui tuttavia ser

ve. Piegando in questo punto il Ca

nal grande verso l'est, tiene pure alla

sinistra il palazzo Dulbi, eretto in 3 or

dini dilli' archiletto Alessandro Vitlo-

1 in nell' (nino 1 582, edilizio magnifico e

opera grandiosa, se non che li deside

rare al(|uuuto maggiore castigatezza ne

gli ornamenti. Di qui i principi sole

vano vedere le regate. L' elegante edi

lìzio, adorno di 3 ordini e di gentilissi

me sculture, che «la sulla destra del cu

llale appena voltalo, è il Palazzo Con-

tarini a s. Stimitele. Si avvicina alla

maniera de'Lornbardi, fors' anche della

scuola Biainantesca; di scompartimento

ragionevole e coronato di frontespizio,

mostra il risorgimento della bella archi

tettura. Nel 1 1 le viti ne il Diedo i pregi,

col prospetto presso Le Fabbriche di

I cnezia, ceco come si esprime. Siccome

gli occhi hanno lu loto musico, così an

che l'architettura ha la sua poesia; (pon

di somiglia questa fubbricaal geneie epi

grammatico, poiché la leggiadria più che

la magnificenza, e la graziu più che la

ricchezza costituiscono il distintivo di

questo edilìzio, che senza fasto pur si

1 ai 1:001. .min perla preziosità della male

ria. L' operu appartiene a' buoni tempi

dell' arte, se non per anco salita al pie

no meriggio, certo avanzata non poco

oltre f aurora, per sapersi cominciata

circa il i5o4 e terminala nel 1546. Tor

nando alla sinistra, vedesi il palazzo

Geminili di buona forma, che fu dato

inciso come opera di Lodovico Lom

bardo. Poscia alla destra uno dietro l'al

tro 4 palazzi della famiglia Mocenigo,

ne' quali sono buoni quadri, primeggian

dovi il modello del celebre Paradiso di-

pihto dal Tintoretlo nella sala massima*

del palazzo ducale; modello lauto più

prezioso che di mano del grande artista,

non patì, come il quadio, i danni della

restaurazione. Così il aullodato veneto

Dizionario. Ma il eh. Moscioni nomina

3 soli palazzi Mocenigo, dicendoli di buon

diseguo; mentre il 4-° passò in proprietà

de'Charmet. Un altro poi ricorda presso

s. Polo e già Coniato, architettalo eoa

molto ingegno del Sunmicheli, che lo fe

ce apparire regolare ad onta di sua pianta

ii regolili issnna. Dirimpetto alla sinistra

del Caualazzo è il Palazzo Pisani a s.

Polo, il' architettura ili Ila I.' mela del

secolo XV, della maniera tedesca, iu

principio del quale fu edificato, che an

nunzia vicino il rinascimento del buon

gusto, l'epoca più vicina all'ottimo; e con-

servava il celebralissimo quadro di Pao

lo Veronese rappresentatile la Famiglia

di Dario innanzi ad Alessandro Magno,

uno ile piii insigni resti del veneto splen

do! e e dell' arte del pennello, il quule

deplorabilmente per nessuno spirito di

umor patrio, da chi meu doveva fu ora

venduto e passò nell'accademia di Lon

dra. Il Piazzetta dipinse in faccia al sud-

dellO,luMoi le iliDdrio.Coii due tavole. del

prospetto e colle parli degli ornali, si vede

nel, a bell'opera, Le Fabbriche di f'ene

zia, con degne parole delCicognara, che

magistralmente tutto compendia. Nel pa-

lazzoBiirbutigouhesusseguila,edha la fac

cia sul 1 io ili s. Polo, lio v.i vasi sino al 1 8 > 1

una delle più scelle gullerie,soprallulto di

tavole della scuola veneta; tra' preziosi

quadri ve n'erano delle 3 maniere di Ti

ziano, opere che gì' intelligenti non cro

llo mai sazi di contemplare, le quali

cose tutte passarono a Pietroburgo nel

la galleria imperiale : eluvi ancora il

gruppo d'Icaro e Dedalo, uno tru'primi

parti del nascente genio di Canova, mo

dellato prima che di Venezia andasse agli

sludi inlìoma.lu quale tosto divenne tea

tro di sua gloria. In faccia a questo è il Pa

lazzo Spinelli e già Comari, molto eie»
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gante, di finissimo gusto nello «lite de*

Lombardi, chiede particolare allenzio*

oe per alcune parli interne ordinale con

mollo gusto e leggiadria da Michele

Sun michieli, e cominciato da' Lombar

di al dire di Moschiui. Cou due tavo

le Le Fabbriche di Fenezia ne fìiu-

no godere il prospetto, porzione del

la pianta e lo spaccalo, il tutto chiarito

dal sapere di Diedo, anch' egli ritenen

done autore Pietro Lninburdo , e la

riforma interna, di' è la più degna, di

San mithleli. Chiude il suo opinamento:

La saviezza, la regolarità, il buon gu>lo

si dunno mano in quest' opera, e si con

trastili! la lode. Viene poi alla sinistra il

palazzo dimani a s. Polo, d'architettura

che s'avvicina alla moderna ; poi quello

de' Bernardo, d'insigne architettura ogi

vale, con ornamenti e capitelli bellissi-

mi. Ed alla destra è il palazzo Alai linen-

go, che serba tuttavia alcuni resti di

quelle meroviglio>e pitture del Porde

none, sì decantate dal Ridolfi. Quin

di sorge quel capolavoro di magnificen

za, ricchezza e sodezza del Palazzo Gri

mani a s. Luca, ed ora residenza e ufli-

zio della direzione delle Regie Poste, ar

chitettato da Samnicheli con bellissima

facciata in 3 ordini corinlii ; palazzo di

giau mole, ove il suo autore è eziandio

mirabile per le difficoltà che vi seppe su

perare iiell' irregolarità del sito. Multa di

più frequente in una città siccome è Ve

nezia tagliata da tanti rivi, e rotta si

spesso da sentieri angusti e tortuosi ; e

nulla ad un tempo di più sfavorevole per

un architetto, obbligato a dare su il' un

fondo e area di tal figura una nobile di

stribuzione. Avverte Moschiui, dopo tale

eucomio, non è colpa di Samnicheli, ma

dell'architetto che gli successe, il pesante

e mal grazialo sopra ornato nel 3. or

dine.Le Fabbriche di Fenezia con 6 ta

vole, la desciizione e le dimostrazioni

del Diedo, ne dierono contezza. L' illu

stratole chiama il palazzo superba mule

che siguoieggia il Canale, e gigante fra

l'altre maestosamente si sublima. Ope

ra Saramichelesca la dinota abbastanza

hi fierezza del carattere, la severità de'

profili, e la nobile sprezzatura di certe

regolediveuutequasi per al tri di conven

zione. Il senaloreGirolamo Griinaui, pa

dre di Marino poi doge, commise quest'o

pera al principe fra gli architetti militari,

ed uno de'più distinti celebrali ua'civili;

il quale si accinse ni gmnd'uopo, dellecir-

costanze sconfortanti dell'irregolare pian

ta, con quella fiducia che gì' inspirava il

suo ingegno avvezzo a lottare ed a vin

cere con tanta gloria contro le più sca

brose imprese. S'industriò il valentuo

mo di configuiare la pianta in modo

che i luoghi principali riuscissero dilati

eguali, e le irregolarità si perdessero mer

cè l' industria d' artificioso e saggio ri-

parlimculo. Nobilissimo è l'atrio, che si

presenta approdando alla magnifica ri

va : è diviso in 3 porticati da due file di

doppie colonne, e ciascuna fila è com

posta di 3 iiiteicolouiiii. Imponente la

grandiosa facciala siili' acqua. In questo

palazzo dunque sono tutti gli uffizi della

direzione delle poste delle proviucie ve

nete, il già direttore delle medesime il eh.

cav. Antonio Federico Dotte compilò e

pubblicò nel 1 838 la bellissima Canapo-

siale ed itineraria dell' Italia, dedicata

al cav. M.OtlodcOllenfcld supremo au

lico amministratore dvllc Poste in Fieri-

uà. Altra più ricca, diligente ed elegante

Cinta postale ed itineraria d' Italia,

dedicò all'imperatore d' Austria Ferdi

nando I, re d' Uugheiia, Boemia, Lom

bardia, Venezia, ec. Vi è pure la veduta

del gran l'unlesulla Veneta Laguna, pre

so dalla parte di Mestre; e il movimento

generale de'paccheboli a vapore. L'auto

re defunto, già mio amorevole, graziosa

mente d'entrambi mi fece dono. Anto

nio Lupis scrisse, Pallade su le Poste,

Venetia ifigi. Nell'articolo Poste poh-

tificiEjO voi. LIV, p. 3o5e 3o7,dissi che

ne' primi del secolo XVI già era vi il pro

caccio di Venezia che portava le lettere
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.1 Uomo. Indi -.' introdusse in Venezia

In compagnia de' corrieri bergamaschi

per recare le lettere a Roiua e viceversa,

e gratin quelle del nunzio pontifìcio. M. i

s. l'io V non volle permetterlo, il succes

sore Gregorio XIII 1'nccordò nel i5y2

e poi lo re\ocò. Si tornò a darne licen

zii, rivocaln nel i ~";~. Indi Urbano Vili

-i. il "ii i un corriere per portare da Roma

a Venezia le lettere al nunzio e prende

re le sue risposte, e quelle pure de'par-

iHcilaii. Il predecessore Gregorio XV

ad istanza dell* ambasciatore venclo So-

ronzo avea concesso di poter tenere in

Bontà la propria posta gli ambasciatori

dclln repubblica, il che durò sino ni suo

termine. Nondimeno continuando in [lo-

niu ad agire la particolaie posta di Ve

nezia, Pio VII non volle più ammettere

in Roma il corriere Veneto per pruden

ziali ragioni, che riportai, e per le stesse

fece cessare io Roma le altre poste slia-

IH. i !•, d'altri diplomatici. Ma l'origine

delle Poste in Venezia è antichissima.

Leggo nel eh. Romanin, che spettava a*

provvedilori di Commi nuche I" ordina

mento delle poste, la cui isliliuione in uno

tinto tanlo commerciante <|ual eiaVeue-

ziti dovea di necessità introduci! prima thè

altrove; ed in f»lli, menti e si ricordano

solo nel secolo XV in Francia e inGeruia-

no, trovasi già nel trattato con Lotario I

dell'84o patinila la sicurezza degli Epi

stolari ; di più trovasi for»e cenno di

poste regolari per conto pubblico nel di

vieto del doge Pietro Cundiano IV del

960 a' mercanti veneziani di ricevere

lelleie per lo Grecia dagli abitanti della

Baviera e della £>assouia o d'altro luogo

con grave danno e disonore della patria;

in fine è certo che nel libro Cerberus ver

so la (ine del secoloXlll sono nominali i

Sopranlendentia Corrieri, die poi nel

l3o8 furono sottoposti » provveditori

di Comun. Essi formarono più tardi nel

1490 uria scuola o corporazione religio-

MI dedicata a s. Caterina: erano in nu

mero di -i», davano mallevarla di 200

ducali; porlnvauo l'insegna di s. Marco.

il loro capo era obbligalo a tenere mu

vòlta o cancello a Rialto, secondo I' u-

sanza antica ; erano tenuti a scrupolosa

Fedeltà ed esattezza nel!' adempimento

degli obblighi loro. Il palazzo Tivpolo,

ora d'altrui proprielà, incontro a questo

delle Poste, ed a sinistra del Canale, mal

attribuito al Palladio, è in vece d'arclii-

teltura sansovinescu in 3 ordini. I»i •

rnvi un museo mollo stimalo di statue,

bassirilievi, iscrizioni antiche e altre cose

pregievoli, ora disperso. Non è da ta

cersi sulla destra il palazzo Martineu-

go a s. Luca, di stile del deciidimeulo

del secolo XVII, già albergo del Leone

Bianco, gradilo a' forestieri per la sua

situazione. Né il Palazzo Farsetti, nuo

vamente residenza della congregazione

municipale, poiché temporanea fu quel

la nel palazzo ducale, e dove sulla gran

de scala si vedono due canestri o cestella

di frutti), opere quasi infantili del Cano

va, il quale quivi apprese i piimi rudi

menti dell'arte che l'immortalò, poicliei

Farsetti benemeriti delle arti vi a»eano

aperto uno studio pe'piltori e scultori : •

slile bizantino-lombardo,si nllribuisceal

secolo XI, componendosi il piauo nobile

di colonne binate su cui girano archi ili

gusto arabo; le colonne poi dell'atrii)

hanno per basi capitelli corinlii rove

sciali, tolti da edilìzi romani de' bassi

tempi. Neppure è da tacersi, né il palai-

zo Loietimi, ora grande albergo Hotel

de la Villes né I' albergo dello Scudo

di Francia, perché fu già casa del cele

bre Enrico Dandolo doge di Veneti* e

conquistatore di Coilantinopoli nel 1 204,

e di stile bizantino-lombardo, con incul

ture e marmi orientali ; né il palazzo

Bembo d' architettura del medio e*o;

né finalmente il palazzo Manio, lavo

rato in 3 ordini dal Sansovino, di cui

conserva I' antica facciata verso il caoa-

le. e quindi rislaurato da 11' arcliitello

Selva. Quest'ultimo possiede copiosa bi-

Lliolecu pailicolaiiDtuU- ricca di libri



V EN V E N 3o5

e scritti riguardanti le cose patrie ve

neziano.

a. Alla sinistra del Canal grande s'in

contrano le Fabbriche Pecchie e Nuo

ve di Rialto. Con 7 tavole Le Fabbricìie

ili Venezia e la descrizione del celebre

Selva, olirono la pianta dell' isola di

Rialto, il prospetto delle fabbriche che

girano intorno alla sue piazze e strade,

la pianta e lo spaccalo di s. Giovanni E-

leuiosiuario, il prospetto maggiore e mi

nore del Palazzo de' Camerlenghi a'

piedi del ponte di Rialto, la pianili del

medesimo e la porta del prospetto dal la

to maggiore; per ultimo il prospetto delle

fabbriche delle Nuove sul Canal grande

medesimo, che traversato dal ponte di

Rialto, da questo si congiunge le due

pai ti in cui è divisa la città. Dice pertan

to il Selva, l'isola di Rialto, la piima

abitata fra le molte che ora costitui

scono la città di Venezia, la prima in cui

da Malaiuocco fu trasferita la sede del

principato, quella che per molli seco

li fu il centro della piazza, nel com

mercio, superiore a qualunque altra di

Europa, è l' isola contenente l'esistenti

indicate fabbriche. Quanto al nome di

Rialto, osserva il Mulinelli, Del Cositi-

vie Veneziano, non derivò dal fiumi-

cello dello Praealtus, voce usata da'la-

Iìiiì per indicare un fiume, che passa

va presso le circostanti isolette, ed era il

Brenta, ma bensì per l'altezza delle spon-

de o rive, da cui può venire Rivalla, si

dissero pure tutte quelle contrade e cir

condari conosciuti adesso col uorne di

Rialto propriamente. L'isola è situala alla

metà e nella maggior prominenza della

linea che pei corre il gran Canale, dal suo

iugiesso all'uscita dalla città, in modo che

cu'due lati a levante ed a mezzodì fron

teggia esso canale, e uè' due altri è cir

coscritta a tramontana dal rivo delle Bec

carle, ed a ponente da quello del Fonda

co della Farina. A dare un'idea dell'im

portanza di Rialto nel 1492, il Selva ri

porta la descrizione del Salicilico, di cui

voi, xci.

scrivo un sunto. Tutto lo spazio lungo

l'acqua, dalla riva di s. Silvestro lino a

quella di s. Cassiano, di qua e di là dal

la piegatura del Canal grande, eia co

perto di navigli mercantili. Per scorrere

il di lui margine, s'incontrava prima, do

po il detto rivo (ch'è quello del nomina

lo fondaco), la piazza del mercato delle

Farine (il mercato non più esiste, bensì

il pubblico fondaco della fatimi . in cui

non ha molti anni fu niella un'abitazio

ne. Di questi pubblici fondachi ve n'era

no 6 nella città, uno per sestiere, e altri

nelle principali isole dell' Estuario , ne'

quali sino al cader della repobblica il po

polo trovava la l'arma a limitato prezzo,

sovente con perdila dell'erario). E incre

dibile il dire quanta abbondanza sempre

in esso era di vettovaglie. Le fabbriche

più elevale , tra il fondaco e il ponte,

che di lotti è il più grande, erano occu

pate da'magistrali. In queste fabbriche o

dogana, si riscuote vano i dazi più ricchi

della città, del vino e delle merci prove

nienti dalconliuenle. Continuavano spes

se botteghe da olio, e di fianco il pulitili

co Carcere. Nelle vie trasversali slavano

magazzini ripieni di merci, e cou laute

droghe bastanti per un decennio non so

lo all'Italia, ma a tutta l'Europa. Dopo

le Prigioni, era vi la piazza dove si prepa

ravano le tramedi sela, d'argento e d'o

ro per la tessitura delle stolli-; a destra

il magistrato pel dazio del sale, nella fron

te il Ginuasio. Tornali alla riva del Ca

nale , prima del ponte eravi il Portico

per la vendita del ferro e altre merci, con

molti magistrali urbani, e perciò lolla la

riva dicevasi delFerro, e quell'opposta del

Vino. 11 ponte che vi si appoggia, ripeto, è

il più grande della ciltà e insieme il più

frequentato, con andirivieni del popolo

in folla in quasi tulle l'ore del giorno.

Sorgevano dall'altra parte le pubbliche

Fabbriche occupate da'eivici magistrati;

a destra il Portico sull'acqua, e dietro 1

nuovi edilizi, con a sinistra la primitiva

chiesa di s. Jacopu. Diuauzi era una pub-

ao
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blica piazza nobilissima in cui si (ralla-

vano lutti gli all'un mercantili della cit

tà, anzi si l'tiò dire del mondo, e senza

clamori, ne'porlici essendo molli Banchi

pronti a qualunque pagamento. Amplìs

sime sale soprapposte a'due l'orlici, nel'

la più parte servivano ad uso del. Foro.

Seguiva altro portico meno elevato, ma

assai lungo, con numerose botteghe pie

ne di panni. Molla sua fronte eia il cele

bre quadrivio: sino o s. Giovanni Elemo

linario ed a s. Apollinare spesse erano

Je officine facenti strepito; la via degli A-

udii colle botteghe in cui si lavoravano,

\eniva seguila da quella degli Argenlie-

ri con molli orefici doviziosi di preziose

gemme, delle quali più d'ogni altra CO

MI si compiacevano i veneziani, e talvolta

una donna portava due ricchi pati inumi

in una sola mano. A destra del quadri

vio in mezzo a folte botteghe si passava

alla piazza dell'Elbe, situala dielro quel

lo di Idillio; (In qui per la calle de'Pizzi-

cagnoli si andava alla Pescheria , ambo

prossime alla riva. Il luogo dell» Pesche

ria fu ivi stabilito nel i ,'!•>?., indi selciato

e fondamenlalo nel i 3c)8 : quotidiana-

niente vi si porta il pesce da tulli i lidi e

dal mare. E qui noleiò, che la Cronaca

eli Jtlilfino pubblicali) dal cav. Ignazio

Cantù n'3o luglio 1857, notifica il pre

mio di ausli indie lire 1 800, promesso dal

l'i, r. Istillilo di Venezia pel 1 5 marzo

l85g, all'autore di quello scritto clic e-

sponà meglio il modo di rendere più

lucrose e prodtitlrici le valli salse chiu

se da pesca del venelo Litorale (sia per

esservi introdotti e allevati i pescialelli

con successo nelle valli saUe chiuse del

l'Estuario senza diurno de'le specie che

già vi sono; sia per insegnare la manie

ra piii facile e opportuna d'operare la

fecondazione artificiale de'pesci e le cute

necessaire dello sviluppo sinché divenga

no adulti; sia per esporre i metodi mi

gliori di mollificare i pesci e altri ani-

muli marini utili, che ora vivono nell'oc-

cjua del veutlo Litorale; lia per rilevare

l'imperfezioni della pescicultura nel Ve'

nelo, onde correggerle e sradicarle). Dal

la Pescheria lungo il Macello, «i perve

niva al ponte di pietra rii' era appoggili'

10 ni mercalo delle Legna, confine delia

regione. Avverte il Selva, non essere esa

gerata questa descr'mone del Salicilico, «e

si legge il Filiasi sull'antico commercio,

sull'ut ti e sullii mai ina de'venetiani.Men-

Ire la venela repubblica sola resisteva

alle forze contro essa inule, nella lega

formidabile di Combray, in aumento di

sue sventure nella notte de' io gennaio

l5i3,si manifestò il fuoco, non sentasi)'

spetto d'abhoininevolc Iramn, nelle sun

nominate fabbriche. 11 gagliardo vento

dilatò le fiamme per modo, che distrai-

sero gran parie delle sale, bollegliee ma

gazzini ov'erano rinserrali lanti preziosi

effetti. Il senato coll'esempio della roma

na costanza, d'animo fermo e intrepido

nel pazientare i mali, e prudente e saggio

nell'apporvi opportuni provvediinenli,ii-

conoscendo di somma importanza l'arre

nare il meno possibile l'alfliienza di quel

commercio dal quale n'era derivala h

grandezza della repubblica, decretò le-

rezione di nuovi edilìzi, cominciando ila

più urgenti; per cui in 9 anni fu riedifi

calo con ordinata e magnifica forni» ciò

che il fuoco quasi in eguai numero d'ori

avea consunto, come dinotami le vene

iscrizioni disposte ne' loro prospetti. Il

modello fu d'Antonio Scarpagni dell°

Scarpagnino , eccellente architeli0 <1('

magistialo che presiedeva alle pubblici'*

fulibriche di s. Marco e di Rialto. La

pianta dell'isola fa vedere la disposili*"*

degli edifizi delti le Fabbriche di Kiall",

ed anche Fabbriche Pecchie per distin

guerle dalle fiibbriche poi erette e dfHe

perciò Nuove. Sono esse fronteggiale "*

ampi e lunghi portici agli ardii dequ»-

11 corrispondono altrettante bullegli**"

soprnppositi mezzanini. 1 due piani *u|*'

riori, che comprendono magazzini, sale'

ghllene e stanze tulle coperte da

servivano a' vari usi Uni Sabullino
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li, e grandiose e comode scile sono di

sposte ne'sepnrati corpi. Non mancano

di simmetria , né spregevoli ne sono i

profili delle parli decorative , dovendosi

aver presente che quando si die' mano

all'opera, Palladio non contava che ili."

lustro, ed il Sansovino non crasi ancora

domiciliato in Venezia; ed inoltre, che in

tanta estensione d' uniformi edifici , che

nel loro contorno girano quasi 3ooo pie

di, destinati principalmente ad oggetti di

commercio, non vi si richiedeva una son

tuosa decorazione, ma una decente sem

plicità della quale non mancano. Qui il

Selva descrive la rifabbrica fatta dallo

Scarpngnino, della chiesa di s. Giovanni

Elemosinano, restata preda delle fiam

me, della quale parlai nel § Vili, n. 58.

Presso le Fabbriche Vecchie è la pubbli

ca Ei beri* o mercato degli erbaggi, de'

frutti, e anche di fiori, portali con barche

d'ogni genere quotidianamente dalle vi

cine isole e da'uinrgini delle lagune, in

sorprendente varietà e abbondanza. Con

temporaneamente alle ricordate fabbri

che dello Scarpagnino, si ricostruì a pie

del ponte di Rialto, con regiri magnifi

cenza , il pubblico Palazzo de' Camer

lenghi, condotto a fine oeh5a5 nel do-

g-ulo di Gl'itti, di cui sembra autore Gu

glielmo Bergamasco. Convien credere che

il tei reno a quel tempo fosse assai pre

zioso, perchè niente se ne voleva perde

re a maggior regolarità delle piazzeedcl-

le strade, o per la conveniente corrispon

denza a'eontigui stabili, il che puòdedur-

si anche dall'irregolare figura e colloca

mento di questo importante edilizio, co

struito di marmo istriano, con ornamen

ti di squisito e ben inleso lavoro. La sua

sontuosa magnificenza può alquanto ve

lare i difetti d'euritmia e di simmetria.

Le Fabbriclie Nuove cominciate nel 1 55a

e terminate nel i555 dal pubblico teso

ro col disegno di Jacopo Sansovino, pur

a vantaggio e comodo del commercio,

si estendono in lunghezza piedi ?.5o,

con 4 '7 circa d'altezza, compartile in 3

ordini, rustico, dorico e ionico. Il t ." com

prende 25 archi che formano un portico,

dopo il quale la di lui altezza è divisa

per botteghe e soprapposti mezzanini.

Questo portico si unisce in una testata

con quelli già memorati fabbricati da

Scarpagnino; i due piani sono distribui

ti d'ambi i lati in camere separate da un

corridoio nel mezzo. Mu in un edilìzio

tanto esteso e decoroso, benché eseguito

il bugnato di due ordini in marmo d'I

stria, non corrispose la solidità. Laonde

notò il Selva, che divenute le fabbriche

dette Vecchie di ScarpBgnino, e le deno

minale Nuove di Sansovino sul gran Ca

nale, di privata proprietà, furono ed era

no a suo tempo lasciate in tale abban

dono da fargli temere la sussistenza, per

essersene demolita una porzione, se non

si accorreva a ripararle. Che sieno esse

rassettagli, n'é prova la parte contigua

al ponte di Rialto di pubblica apparte

nenza, ridolia nel ■ 838 ad uso di regio

Demanio, ed ora piò: lo prova il largo ri-

staurn, anzi la quasi totale riedificazione

diesi sia operando. Del pari fu assai bene

riordinato dal pubblico tesoro il palazzo

de'Camerlenghi. Inoltre il dotto Sei va,con

osservazioni storico-artistiche corregge il

Vasari , che mordace e forse ingannato

dall'altrui asserzione, nella Vita di fr.

Giocondo volle far credere che questi a-

vesse ideato un grandioso disegno per la

rifabbrica di tutta I' isola , seguito erro

neamente da Dollari, Marnila e altri, in

consideratamente, a discapito precipua

mente di Scarpngnino. E ciò in onta al

presentimento dello stesso Vasari, che nel

suoabbaglio dichiarò: Se gli scrittori del

le Storie vivessero qualche anno di più

del concesso al corso della vita umana,

avrebbero molto da aggiungere al da lo

ro scritto; poiché non è possibile, clic un

solo, per diligentissimo che sia , sappia

a un tratte così appunto il vero, e in pic

co! tempo i particolari delle cose che scri

ve (applico a me pure il grave e giusto

riflesso, appunto per esser solo nel con-
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tepi mento e sviluppo ili tutta questa mia

opera); così è chiaro, come il sole, die il

tempo, il quale si dice padre della veri-

la, va giornalmente scunprendo agli stu

diosi cose nuove. Se potersi più oltre

trattenermi in Rialto, dovendo parlare

nnclie del celebre ponte, darei un cenno

col Selva del disegno lutto da Palladio

d'un ponte a 3 ardii per una gran ca

pitale, probabilmente per quest'isola, ma

non eseguibile nello spazio ove trovasi

il presente, cb'è la comunicazione fra le

due più nobili parti della città, Rialto e

s. Marco, divide dal gran Canale, e dalle

piazze di s. Jacopo e di s. Bartolomeo,

congiunte nel sito più conveniente e co

modo, per essere nel punto medio e più

ristretto di esso canale. Ne'primi tempi

vi si tragittava con barche; circa ili.} no

fu costruito un ponte di legno, nominato

prima della Monetti, poi di Rialto; fin

ché nel 1 588 si decretò d'erigerlo in

pietra, ed è a un solo orco, la cui este

ta mole e mirabile solidità fa scusare

I' iuelegnnzii. Però riesce assai più im

ponente di qualunque a 3 archi, che in

sì limitala situazione si fosse eretto. Tan

to narra il Selva. Ma il cav. Mulinelli,

Annali Urbani, riferisce , che riuscendo

incomodo il tragitto del maggior Canale,

nel sito cb'è tra l'isola di Rialto e l'altra

opposta di s. Bartolomeo, nelle bardici -

lesceole, nel secolo XII (o udì 180 per

opera dell'ingegnere Barattieri) ivi si co

struì un ponle sulle barche, il quale per

l'antico pagamento delle sceole d'un qu.ir-

laruloo 4-" di denaro, fu detto Pontedeiltt

Honeta e del Qnartarolo. Eretto nel

seguente secolo stabilmente di legno (nel

126.} e su pali), rotto quindi più volle,

ed a bella posta nel i3 io da Lioemundo

Tiepolo per la sua congiura, fu rifallo

nel 1 45o levatoio nel mezzo con cancelli

che si chiudevano a chiave e con botte

ghe d'Ulti. Com'era il ponte di Rialto iu

legno, si può vedere nel Costume Vene

ziano, dello stesso Mulinelli, a p. 44- Ca-

(Iuta nuova ineiiic nel i5a3 Iu metà del

ponte , con grave perdila delle preziose

merci riposte nelle botteghe, fu stabilito

di fabbricarlo di pietra, e che per magni-

licenza dovesse adeguare i tanti altri no

bilissimi edifizicbesi specchiano in quel

l'acque placidissime. Il conte Cicognara

nella laudata opera, Le F'abbridiedi Ve

nezia, illusila due tavole ch'esprimono

il prospello dell'arco del Ponte di Rialto,

la sua pianta e parti più importanti. E-

gli magistralmente dice. L' utilità, la so

lidità, la maestà d' un edificio procura

rono alcuna volta un merito sì segnala

lo all'architetto che n'è autore, da dover

gli perdonare il difello di eleganza e (li

gutlo, riguardando lutta la sua opera co

me ornamento cospicuo d'una città. Ta

le è il Ponte di Rialto in Venezia, co

minciato nel i58o, (dovea dire i588),

regnando il doge Cicogna, e compilo 111

3 anni., come apparisce dall' iscrizione.

Ne fu architetto Antonio da l'onte, pe

rito nell'arte di costruire solidamente,

e di assicurare alle fabbriche quella per

petuità che non senza stento può otte

nersi in Venezia, dove l' incertezza ilei

suolo obbliga ad ingegnosi e dispendiosis

simi artifici! ne'fondamenti. Riunendo le

due ricordate parti della città un ponte di

legno, già e fin dal principio del secolo

XVI diede il celebre fra Giocondo le prb

me idee di sostituirgli altro di pietra, ed

il Buonarroti trovandosi in Venezia nel

dogadudel Gritti ne abbozzò un disego*

Ndi523 caduta parte del ponte, venne

allora decretato di murarne altro ili pie

tra, senza però che ciò potesse effettuarsi

per lungo corso di anni , fors' anche pe

vari progetti falli da'più rinomali archi

tetti d'Italia, come del discorso magnifi

co disegno di l'ulladio e da lui pubblica

to nel 1570. Dichiara il C.icognara, die

tale opera avrebbe prodotto meraviglio

so elicilo nel sito più frequentalo d una

stupenda città dominante che sorge aura-

colosamente dall' acque. Anche lo Sca-

mozzi nella suo opera narra, che il • 1-

guola e ilSausovino fecero disegni pel J>W»"

 

'
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(e di Rialto, ed aggiugne d'aver egli pu

re immaginato due invenzioni, una io 3

incili come il Palladiano, altra in un arco

solo ; e l'ima e l'altra brevemente descri

ve. Parlando di quest'ultima, singolare è

la sua maniera di esprimersi, volendo qua

si persuadere il lettore che il ponte attua

le fòsse costruito di sua invenzione, salve

alcune modificazioni; cioè risparmiando

ci gli ornati e le statue nelle logge, per di

minuire le spese che la repubblica non

poteva allora sostenere facilmente, essen

do impegnala co'uemici esterni in guer

re dispendiosissime, come puòdedursidal

riferito dallo Scamozzi. Il cav. Mulinel

li chiama il disegno di Palladio il più gran

dioso e il più acconcio, e nota che la pre

ferenza data a quello di Da Ponte, forse

lini vò da singolare protezione verso di lui

d'alcun patrizio, e non propriamente da

economia, poiché col suo progetto si an

dava a spendere a 5o,ooo ducati. Final

mente a'g giugno i 588 fra il suonar a

gloria delle campane e lo strepito de'ma-

stii o mortaretti si pose la i.' pietra con

molta solennitàdal sagrestano della chie

sa di s. Jacopo di Rialto, cosparsa d'acqua

benedetta. Dichiara inoltre il Cicognara :

L'edilìzio, sebbene maestosa mole, non

presenta sveltezza e grazia ornamentale,

prodiiceudo all'occhio disaggradevole ef

fetto le botteghe che sono sul suo dorso

ne'due lati decorate con pilastri a bugne,

e l'ineleganti cornici sulle quali poggia il

trito coperto di piombo; per cui un pon

te così magnifico deve solo la sua fama

alla sua larghezza, alla grandiosa corda

dell'arco, ed alla solidità e connessione

delle pietre tagliate che lo compongono.

Le fondamenta ed i fianchi dovettero cer

tamente essere robustissimi onde regge

re alla spinta d' un arco si imponente.

JN'cI fondarsi le palafitte si rinfiancarono

con opere solidissime a salvezza anche

de' vicini edilìzi ,i quali sono presso che in

contado culla coscia del ponte , calman

dosi per tal modo ogni palpitazione in

torno a' danui minacciali da questo co-

tosso. Le botteghe che ne dividono la su

perficie sono }.\. sei per parte tanto al sa

lire che al discendere. Un cornicione ri

corre lungo i luti del ponte, e sorregge i

balaustri che fanno sponda ailestrade mi

nori. Sulle cosce dell'arco furono scolpiti

da Agostino Rubini, l'Angelo e la Vergine

Annunziata da una parte, e dall' altra

i ss. Marco e Teodoro protettori della

città sono lavori di Tiziano Aspetti. La

luce dell' arco è di metti 2770, la gros

sezza i,32, l'altezza o freccia dell'arco 7,5

sul pelo medio dell'acqua, la larghezza

metri 22, 10.Tre sono le straderà più lar

ga in mezzo alle botteghe, e tra queste e

le nobili balaustrate o parapetti. Esse so

no unite da due archi con pilastri dorici.

La via più larga ha inetri 6,t>4> le mi

nori e laterali metri 3,28 ; le botteghe

4,70. Anche il cav. Mulinelli conviene

che la gran mole non ha garbo e perfe

zione, però vi riconosce somma scienza

meccanica adoperata nel!' innalzarla, in

mi terreno soflice e limaccioso, facendosi

profondissime fondamenta senza che re

stassero sfiancatele fabbriche circostanti.

Il terreno si cavò metri 5,33, e nel fondo

si fissarono 12 mila pali d' olmo, 6 mila

per parte, lunghi piedi io; e sopra quel

battuto vi posero tavoloni di larice grossi

un palmo, e fatto il suolo con bordonali

pur di larice lunghi piedi 4"- " eh. Za -

notili alla descrizione fece un'aggiunta,

per dimostrare e sostenere Antonio da

Ponte solo e vero autore del ponte di

Rialto, perchè il cav. Scolari nel Com

mentario delia-vita e dell''opere di Sca

mozzi, a questi tentò d'ingegnarsi riven

dicarne l'invenzione , seguendo il da lui

medesimo asserto nella sua opera di ar

chitettura ossia Videa dell' Architettura

universale, stampata nel 1 ti 1 5, p. 2.', lib.

8, e. 16, che notai più sopra. Inoltre il Za

notto nella Nuovissima Guida di Vene

zia, ripetendo per architetto del ponte di

Rialto Antonio da Ponte, non senza il

consiglio del patrizio Gio. Alvise Boldù,

e la conseguente sua assistenza, fa ossei
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«are che quantunque il eli. ab. Antonio

Magrini cull'erudita elucubrazione (ititi-

I ulaln, Intorno al vero architetto delPoii-

te di Rialto, Vicenza t854), volle prova

re essere inventore ilei ponte il Dolilii.

egli non conviene a lale giudizio, unen

dosi soltanto u quello che ne esclude au

tore lo Scarnimi. 11 prof. Roimmin nel

la Storia documentata di fenesia, cele-

brando il dogado S8.° di Pasquale Cico

gna, il cui nome si rese i minorili le per In

costruzione del ponte di Rialto in pietra,

ragiona delle deposizioni per edificarlo

e ili:' •.'. | architetti che goreggiarono nel

l'impresa, per cui non ha guari fu a lun

go disputatomi vero autore, attribuendo

lo chi allo Scamozzi, e chi al Da l'onie,

quindi aggiunge. Che da un passo notabi

lissimo, pel i." notalo dal ci). Giovanni

Veludo vice-bibliotecario della Marcia-

na,de\\'Oratione infunere di P. Cicogna

di Enea Piccolomiuiaccademico veneto,

Venezia iSgy, M venne ad aggiungere il

3.° compctilore Gio. Alvise lii/ldìi. Con

clude, a chi spelta l'onore dell'invenzione,

sull'esecuzione riconoscendosi general

mente convenirsi il merito al Da l'onte,

non esser da lui il giudicarlo, né apparte

nere nlla sua stomi; altri più esercitati e

capaci ingegni tuttora vi si affaticano,

come i chiaritimi cav. Scolari , F. Za-

«olio e nb. Magrini, ond'è bene attende

re il risultamenlo di loro sludi e di loro

indagini. Ora nell' Omnibus , pel-iodico

letterario di Venezia, a p. 3oo, del cor

rente 1 858, il cav. Scolari ci die' la sua

lettera del i ." settembre: Sull'architetto

del Pontedi Rialto, all'illustre sig.' cav.

Emanitele Cicogna, il Marrone delle co

se vende. In essa si conferma nell'opi

nione, che l'attuale ponledi Rialto è in

venzione dello .Scamozzi, e per modello

ed esecuzione lodevole merito del suo

padrino Da l'onte , giacché lo Scamozzi

sebbene avesse filili i disegni del potile

ad un arco ed a tre archi, e di quest'ili-

timoauche il modello, premendogli e va

gheggiando (osse di preferenza approvalo;

ma sebbene il fu dal senato, con decreto

che offre , nondimeno si volle eseguilo

l'altro. Il perché indispettito, parli per

Sabbionelta , lasciando al compatite Da

Ponte il pregio di fare il modello e l'e

secuzione del ponte in discorso ad un ar

co solo, pur da lui proposto. Quindi con-

futi) una recentissima stampa evieruru,

che porta per titolo : Nota intorno C au

tore del Ponte di Rialto, la quale sostiene

inventore ed esecutore di esso Antonio ila

Ponte, e sol-vegliatore tecnico il Bolliti. I!

cav. Scolari busa le sue asserzioni ..lin -•

•opra l'altre lettere da lui pubblicale nel

1 853 e nel 1857; non che sulla proprii

traduzione del poemetlo di Nustio Nuui,

De Rit'oalli Ponti; ilall' autore dedicalo

ul doge Cicogna , ed in cui non si fa pa

rola del Boldù; ed eziandio in conseguen

za di altri studi da lui falli, ed è perciò

che nel Boldù riconosce soltanto il rela

tore al senato della fabbrica del ponte,

per 1' autorità del relativo documento

esistente nell'archivio generale dc'Fmri,

e non quanto pretese il Piccolomiui i se-

guilodaaltri, Delaudibiis PaschaUsCt-

coniae. Rimetle poi la qtieslione al fa-

pere e alla dotti ina de' lodali ca». Cico

gna, prof. homanine prof. Mogritii, spe

rando cl>e quest'ultimo, come sic propo-

elo, la svilupperà con particolari più e-

«alti e compendiosi, e sema togliere il me

rito dell'invenzione al lo Scantoni, e quel

lo pel modello ed esecu?ione ni Da l'onle,

come «i legge nella storia esattissima che

fece del ponle di Rialto, dal 1 1 80 al 1 769,

il Gallicciolli nelle sue Memorie, lib.i,?'

l43. Cos'i nella còlla Venezia, i più «te-

gliali ingegni, con iscrupolosa critica, dot

tamente si esercitano nell'illustrarei mo

numenti che la rendono cotanto fami?*

rala. In breve riepilogo col Meschini le

descrilte fabbriche. Il Ponte di Rialto &

pielra d'Istria, condotto in soli 3 anni Ja

Antonio da Ponle, non am in ir» bile Per

eleganza, lo è per solidità, e per la gr<1"

luce del suo arco di veueti piedi 81. Vul

intorno vi ha le cos'i delle Fabbriche ili
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-£ rande rilievo per solidi tà,comodilà, buo

na simmetria, nobiltà e opportuna ma

gnificenza, architettale dallo Scarpngni-

no. Sono ampi e lunghi poi liei die qui gi

rano intorno le piazze e vie principali, eoo

solai di sopra scompartiti in sale, stanze,

gallerie,con grandiose e comode scale.Fu

rono e ancora lo divennero ad uso di ma»

gislra ti; e dice il Dizionario veneto, di re

sidenza al Magistrato camerale (recente

mente vi fu trasferita laContabililà centra

le), a' Tribunali di prima Istanza e di

Commercio, e ad altri ullizi ancora. Il loro

giro è di circa 2000 piedi veneti. Queste so

no altra cosa che le Fabbriche Nuove sul

maggior Canale, archi tettate dal Sanso vi

no, ad uso della mercatura. Sono divise in

3 ordini, di tale simmetria, che non può

desiderarsi maggiore; ma pur troppo per

varie prove mostrarono, che mancano

della solidità. Presso il ponte sorge il ric

co e nobile Palazzo detto de'Camerlen

ghi ora Regio tribunale d' Appello, di

pianta assai irregolare, e non pertanto as

sai ben compartita. Si crede opera di Gu

glielmo Bergamasco. I fregi de' capitelli

■verso il ponte sono di bizzarro disegnato

re. Osserva il Dizionario, essere il ponte

di Rialto l'unico che sovrasti al Canal

graude(roa poi fu eretto il summentovnto

ponte di ferro, che attraversa il canale dal

campo di s. Vitale al campo della Carità

dalla parte opposta, e riesce opportuno a-

gli abitanti del sestiere di Dorsoduro, ed

altro ponte pure di ferro ora fu costruito

sullo stesso canale dalla stazione della fer

rovia all'opposta fondamenta di s. Simeo

ne piccolo), e cougiuoge i due gruppi

principali d' isole che costituiscono Ve

nezia, dovendosi iu tutti gli altri punti var

car l'acqua in barca, al quale uopo sono,

a brevi distanze determinale, stabiliti i

cos'i delti traghetti , serviti da numero

fisso di gondole preste ad ogni esigenza

dei passeggieri. Aggiunge esser impo

nente il ponte di llialto veduto dall'ac

qua; ma non meno gradilo riesce il pas

sarvi sopra, poiohù [a moltitudine di chi

va e viene da una parte all'altra deliri

città, il concorso alle botteghe che l'ador

nano, il subbuglio delle folte barche di

sotto, la vista che porge amenissimn da

tutti i lati la sua piazza di mezzo, ne for

mano una scena di vita e di movimento

veramente mirabile, questo pure essen

do uno de* centri del minuto tralfico de

gli oggetti all'uso della vita necessari.

3. A destra del Canal grande è il Fon

daco de' Tedeschi, ora Dogana e residen

za degli uflizi di Finanza. Le Fabbriche

di Venezia ci danno due tavole colla

piatita generale, il prospetto e il taglio

per lungo. 11 Selva, che ne fa la descri

zione artistica, narra. Sino da quando i

veneziani provvedevano di droghe tutta

l'Europa, moki tedeschi facevano soggior

no in Venezia u solo oggetto di traltico,

e divenendo questo oguor più. esteso, la

repubblica assegnò loro nel secolo XIII

un casamento sul Canal grande, conti

guo al poute di Rialto, ad uso di abita

zione, e per deposito sì delle merci che

qui acquistavano per trasportare altro

ve, che di quelle che in concambio pro

venivano di Germania. Questo edificio

da quel!' epoca s' incominciò a denomi

nare Fondaco de' Tedeschi. Nel febbra

io i5o5 violento incendio lo ridusse in

cenere, e premendo al senato d'allettare

una nazione, che molto confluiva alla

prosperità del suo commercio, decretò

che fosse ricostruito in più nobile, am

pia e regolare forma, il che ebbe effetto

vivente il doge Leonardo Loredan. Au

tore della grandiosa mole fu il verone

se fra Giovanni Giocondo, anche insigne

letterato, il 1.° che portò la risorta ar

chitettura di là da' monti, chiamato iti

Francia da Luigi XII, che lo dichiarò

suo architetto; e consultato dalla vene-

la repubblica in oggetti idraulici di som

ma importanza, venne da essa adopera

to nelle fortificazioni di Treviso. Il Sel

va prova che fra Giocondo fu il vero

architetto del fondaco, non ostante che

i! Muschiui lo rivendicò ed a ragioue
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ni suo degno autore Girolamo Tedesco,

temila ila prima opera di Pietro Loiri'

Imi-dò. L' edilizio isolato, è grave, sem

plice e solido, con 5 i 2 piedi di circon

ferenza ; avendo la froutesul Canale coli

ampio atrio, al quale approdano le bur

lile per caricale o scaricare le merci. Il

cortile è nel mezzo circondalo da' porti

ci che mettono a'magàzzini destinali a

cuvlodia de' vari effetti. Mei lato sulla

Il rada, die sbocca al tragitto detto del

Buso, si trova l'unico ingresso da terra,

decoralo di magnifica porta. Ne' 3 piani

superiori, a'quali si monta per due op

poste grandiose scale, girano gallerie

il nini no ni cortile, e sonovi circa 200

via o/c compartite in abitazioni. Giorgio-

ne In il 1 ." Ira'veneti inventore di quel-

l'egregio stile per cui le pitture comin

ciarono con dolce violenza a rapire i

cuori, e piacendo a Tiziano il bel mo

do di colorire del condiscepolo, divenne

ad un tempo suo imitatore ed eululo; e

furono le vaste pareti esterne di questo

fondaco il campo in cui scese egli a com

battere coll'islesso esemplare, ed a supe

rarlo: ma poche tracce ora quivi si con

servano delle pitture a fresco da essi fat

te nelle due facciate principali. In Vene

zia cnnlavanvi molli fabbricati esterna

mente dipinti, come si ha dal Zanetti,

Farle pitture a fresco rie' principali

maestriveneziani. Scorrendo per le piaz

ze e pe' canali ammiratami l'opere di

Giorgione, di Tiziano, di Paolo, di Tin-

toretlo e de 'loro seguaci, come ne' por

tici d'Alene si ammiravano quelle de'

greci pittori. Dunque Venezia, anche

nell'esterno era una pinacoteca, com'è

un museo di architetture d'ogni epoca

e di sculture. Nell'aggiunta, notifica il

Zanollo, che ottenuto questo fabbricalo

un recente rislauro, vennero demolite

per tale occasione le due estreme torri-

celle, e a queste si sostituirono le merla

ture, eguali all'altre esibenti. Però ven

ne allenito il disegno del prospello. Inol

tre si perderonu due iscrizioni storiche,

e due figure di Giorgione, forse le più

conservale tra le superstiti. Innanzi di la

sciare questo edifizio, noterò col cav. Mu

linelli, che nel fondaco eravi l'abitazione

d'uno de' Fogger d'Augusta, ricchissimi

e opulenti commercianti, de'quali parlai

in altri luoghi, con banco e quartiere

meraviglioso, ove fu visitato da Enrico

111 re di Francia. Di recente la Cronaca

di Milano de] i85t, semestre 1.°, p. 3i,

riportò in data di Venezia. Nella sezio

ne dell'accademia imperiale delle scien

ze in Vienna, il eh. Cesare Foucard, pro

fetare di paleografia a Venezia, lesse

l'introduzione d'una pubblicazione che

ha per titolo: Rcgesla e commento de' Ca

pitolari de' Vìsdomini al Fondaco de

Tedeschia /Vnesw.Que' Vìsdomini eta

no pubblici impiegati, che sorvegliavano

e proteggevano il commercio de'ledesclii

in Venezia. La loro attività ebbe luogo

dal 1 268, in cui fu creala quella dignità,

sino alla fine del secolo XVI, ultima epo

ca, in cui sia stala falla menzione di essi

nel mss. Sono studi fondali su quel insi

die trovasi in possesso del cav. Cicogna, e

pennelleranno di approfondare la storia

del commercio germanico in Venezia. —

Dopo il fondaco deledeschi viene il palaz

zo Civran, e in faccia ad essi alla sinistra,

avanzandosi un trailo, sorge un lato delle

Fabbriche Vecchie e poi seguitano le

Fabbriche Nuove, già descritte. Tornan

do alla destra è 1." il palazzo Sernagiotto

costruito recentemente, e quindi segue

quello MangillijOia Va loiarana, architet

tura d'Antonio Visentin!, e nel secolo oc

corso riordinato dal Selva: pel genio del

defunto conte Benedetto Valinarana tro

vasi fornito con buona collezione d'ogni

maniera di suppellettile di lettere ed arti.

Poi vengono il palazzo Michieli «lei Bru

sìi, così dello dall' incendio sofferto nel

' 7?4> |,e' quo'e furono cagionate altera

zioni; quindi del Michieli dalle Colonne,

nome preso dalle colonne che reggono »

porticato del pianterreno, ora Marlinen-

go, duve sono tre stanze tappezzate U'
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preziosi arazzi lessati sopra disegni di

Raffaele, una sala d'anni earnesi militari

antictii, ed aldi ornamenti ; il palazzo già

ile'Morosini, poi de' Sagredo, di stile ar-

cliiacnto e architettura del medioevo, con

una scala nobilissima pregiala d'Andrea

Tirali ; ed il Palazzo volgarinente det

to la Cà d' Oro o meglio Doro. Di esso

due tavole abbiamo nell'opera, Le Fab

briche di Venezia , con il prospello e

pai te degli ordini, illustrale dal Cicogna-

la e annotazioni del Zanotto. L'archi

tettura precipuamente è greco-barba

ra, mista di orubo. Il prospetto non è

interamente compito, denominandosi il

palazzo Casa d' Oro, non pel costume

che avensi anticamente d'indorare molta

pni le degli ornamenti esterni degli edifì-

zi, come si disse, dal vedere che ancor ne

■ està qualche traccia ne' piccoli leonci

ni posti negli angoli del letto; ma sì

dalla famiglia Doro, a cui appai tenue

anticamente. Tutti gli siili si vedono

qui riuniti ed ogni forma d'archi, di

colonne, di capitelli, di ornato: il gu

sto però che domina è l'arabo. I gran

di spazi, i incarnili, gli arabeschi, la mer

latura del letto e i cordoni che corrono

al vivo degli angoli, sono interamente

propri dell'anlicoslile orientale, noume

no che certe quadrature grandiose nelle

forme d'ornalo là dove i quadrilunghi a-

vrebbero più adequatamene ricoperti i

vani tra le finestre. Sembra l'edilìzio ap

partenere ad un'epoca posteriore alla ri

costruzione del palazzo ducale eseguita

da Filippo Calendario, a cui si attribui

sce, poiché non si parla dell'autore dagli

scrittori delle cose venete. Eppure non

solo è ricchissimo e vasto, ma singolare

per la sua costruzione, diversa in dillo

da quella degli altri palazzi in Venezia e-

sislenti. 11 Dizionario veneto, oltre il ri

levare che il palazzo fu edificalo nel se

colo XIV, restando incoinpiulo,dice che

per un documento da non molto venuto

in luce, chiaro apparisce che un tempo ap

parteneva alla nobile famiglia Doro, da

cui cerio ebbe il nome; ciò provò il eh.

Zauolto, il quale nell'aggiunta che fece

alla 3.' edizione delle Fabbriche tenete,

rileva il vero tempo in cui fu edificato,

che è prima del i3io. Alla sinistra ve-

desi il Palazzo Corner della Regina,

ora Monte di Pietà : ne parlai nel §

XII, n. 16. Segue poi il palazzo Pesa

ro, ora Bevilacqua, magnifico per la va

stità, solidità e ricchezza, eretto dall' ar

chitetto Longhena; ricchissima pure è

In facciala in 3 ordini, rustico diamantn-

lo, ionico e composito, ma molli le pre

feriscono la facciata più semplice ed ele

gantissima che guarda sul rivo. Viene

indi la chiesa di s. Eustachio, di cui nel

§ Vili, n. 47' Ha in faccia il palazzo

Fontana, poi Uecli, ora Braganze, ove

nacque nel i6g3 Papa Clemente XIII

Rezzouico; indi quello Grioiani, già dis

soni, che si reputa architettato dal Sao-

micheli. Dopo la chiesa di s. Eustachio

sono i 3 seguenti palazzi: Contarmi, di

siile de' Lombardi, di scompartimento

ragionevole, e coronato di frontespizio;

Tron, ora Dona; Ballaggia, ili due ordini

d'architettura diLonghena,dicendoilMo-

schiui che vi soggiornava Jacopo Tarma

padrone d'una collezione di scelle stam

pe e pittine. Ili questo trailo del Cana-

lazzo, alla destra è il palazzo Marcello,

ove nacquero il celebre Benedetto, auto

re de'Snlmi musicali, ed Alessandro Mar

cello che esercitò la pittura con buon

successo, ora proprietà della duchessa

di Berry. Segue il Palazzo Vendra-

mini Calergi, a' ss. Ermagora e Fortu

nato, dal Moschini chiamato il i.° tra i

magnifici della città per ampiezza, sim

metria, ricchezza di marmi e comodità.

N'è ignoto il valoroso architetto, il quale

certamente noti fu Sante Lombardo, co

me il Temanza sospettava. Sanie allora

non era nato, perchè eretto nel 1 48 1 ,

quello vide la luce nel i5o4- Q»' v> •'«

due pregiatissime colonne di diaspro ;

le due statue di Adamo ed Eva, di Tul

lio Lombardo, le quali erano nel depo
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silo a' si. Ciò. e Paolo; ed una pina

coteca. Il Dizionario Veneto lo qualifica

capolavoro ili liminetria, eli-ganza e ma-

gniQuenZii, colla facciata in 3 ordini co

rinti, tutta di pietra delle migliori cave

d'Isliia, adorna di colonne di marmogre-

co venato, ed incrostala di porfido , ser

pentino e nitri marmi antichi e fimssimi.

Se ne vede il prospetto colle parti degli

ordini in 3 tavole nelle Fabbriche eli l'è-

nezia, con illustrazioni di Giannantooio

.Si-Uà. Imparo da lui che fu edificato

d'ordmed'Andreo Loredan,onde per lun

go tempo fo denominato Palazzo Lore-

(Lino, e fino dal suo nascere sempre ven

ne riguardato come uno de' principali

della città. Pe'docueuenti favoritigli d.d-

la patrizia famiglia Yeiulrnmiii, l'ascrive

piuttosto o Pietro che a Martirio Lom

bardo. I Loredan lo alienarono nel rii-Si

al duca di Brunswick per ducati 60,000,

som ma ragguardevole particolarmente.i

quell'epoca. Pochi anni dopo I' acquietò

il dura di Mantova, e nel i 58g lo comprò

per 36,ooo ducali il patrizio venelo Vit

tore Calergi. Estinta la di lui famiglia,

passò in quella de'Grimani, e da questa

a quella de* nobili Vendramini Caler

gi, dalla quale lo comprò I' odierna prò-

prielaria 5. A. R. Carolina di Borbone

duchessa di Deri-y , la quale facendovi

l'ordinaria sua residenza, vi ha collocalo

una preziosa raccolta di oggetti d' arie,

(l'insigni pitture di tutte le scuole,massime

della francese antica e moderna; oltre la

collezione storica di oggetti appartenenti

alla casa de'Borboni di Francia, con uie-

morie di molli di que're. Ponendo men

te a'rapidi progressi che si scorgono in

queslo nobile ediQzio dalla gotica archi

tettura verso la romana, si riconoscerà

l'autore ben meritevole d'essere associa

lo a que' sommi uomini del XV secolo

che nell'orti bello dilfusero colant.i luce

a vantaggiodi coloro che nella susseguen

te età salirono al più alto grado di per

fezione. Questo palazzo ha incontro il

Fondaco de'Turchi d' urchilctlura bar-

baro-greca, misi. i di arabo, una delle più

antiche fabbriche di Venezia, che eretta

dalla fimiglia l'eviro, fu quindi da lei

cellulo alla repubblica, nel i38o, edal

la stessa donato al duca di Ferrara, e fu

da esso offerto all'imperatore greca Gio

vanni Pa Icologo quando nel febbraio 1^38

approdò a Venezia per recarsi al concilio

geueraledi Ferrara, ed ivi feceil suosog-

giorno.QuettO palazzo posto nella contra

ila di s. Gio. Decollato, pervenne in do

minio di Michele Fri «li vescovo di Vicen-

za-, quando fu nel iiì>. i dalla venezia

na repubblica destinalo ad ospizio tlr'in

«iganti turchi che frequentavano questo

porto. Il motivo lo narra il cav. Muli

nelli negli Annali Urbani di Penerà.

Dopo la scoperta della terribile congiu

ra, ordita contro Venezia e il luo domi

nio dal fellone De la Queva ambasciato

re di Spagna, il governo raddoppiando

giustamente le diligenze aliine di preser

vare dopo quel gravissimo e crudele at

tentato maggiormente la pubblica sicu

rezza e quella della città, prese fra l'al

tre provvidenze In misura di racchiude

re i turchi in un espresso ricinto. I tur

chi, di costumi in que' di più che mai

imbrutiti, co'quah se uveansi grossi traf

fici, pur grosse guerre di continuo si a-

vevaiio, andavano dispersi in assai gran

de numero per le contrade della città.

Conosciutosi per I' indicato riprovevole

avvenimento come si potesse insidiargli

stati noa più coll'aruii pubbliche, ma

co' tradimenti occulti , si decretò a' ai

marzo 1 62 i che il suddetto palazzo fosse

destinato e accomodato per la sola abi

tazione de'turchi e di tutte le loro mer

canzie che approdavano in Venezia, do

vendo esser custodito per il fedele Gio.

Battista Liltino, nipote dell'altro cristia

no Francesco di Deaiitri Liltino suo aro

paterno, secondo il suo progetto di ridur

re tutti i turchi e loro mercanzie in una

sola abitazione . ed era stalo approvalo

con deliberazione del senato a'a8 marzo

1 58g. Demolitesi le due torricellelalera
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li, chiusesi tulle le finestre che risponde

vano nella via, ed alzalovisi un gran mu

ro di cinta , si adulò la guardia del luo

go, che fu appellato Fondaco, al mede

simo Gio. Battista Litlino, incaricato di

chiuderne le porle al tramonto del sole,

e di nou lasciar mai penetrarvi femmine

e putii, e molto meno armi e polvere da

archibugio. Aggiunge il Mulinelli, ad on

ta delle gagliarde opposizioni spiegate da

Saddo Distri, ultimo turco che lino al

1 840 abitò nel fondaco, uno di Venezia

ne (lucilie possessore (l'imprenditore di

fabbriche Pelechie, il quale ridusse l'in

terno a magazzini). Non tanto l'annalista

si meraviglia del passaggio dell'antica pro

prietà de'duchi di Ferrara, e ch'egli abi

tar possa ove alloggiò un imperatore d'o-

rieute,quanloe con dolore deplora la bia

simevole idea di volersi distruggere e ab

battere il palazzo, I' unico monumento

d'architettura moresca che adorna il gran

Canale, e che ricorda solenni fatti storici;

monumento che ove sia conservato, po

trà alcuna volta far ricordare a un tem

po co* nomi d'Alfonso ed Eleonora d E-

stc, e di Torquato Tasso, quello pure

dell' odierno proprietario. Ora serve a

deposito della i. r. Fabbrica de'labacchi.

Alla stessa parte sinistra del Canal gran

de, dopo il Fondaco de' Turchi, sorge

il palazzo Correr, rispondente a s. Giù.

Decollato, dove 1' ultimo suo possesso

re il nobile Teodoro Correr, adunò una

copiosissima suppellettile di cammei, in

tagli, medaglie, pitture, manoscritti, me

morie patrie, smalli, u vm 11, armi, scultu

re in marmo e in bronzo , disegni, libri

stampali,monete, distai li,porcellane, an

ticaglie e rarità il' ogni fatta e d' ogni ge

nerazione, nella cui farragine sono molte

e moltissime cose di grandissimo pregio e

valore. Leggo nella sua biografia del eh.

conte Girolamo Dandolo: per tal guisa un

uomo di non largo censo, ragunò una sup

pellettile degna del più dovizioso signo

re; non però tutto ha egual pregio, con

fondendo talvolta l'oro e l'orpello. Non-

dimeno vi sono cose preziose, ed in nu

mero grande. Di tanta lautezza , come

del pala/70 e di tutto il suo avere, egli nel

morire l'annoi 83o fece erede il Comu

ne; porgendo così un nobilissimo esem

pio del gran bene che la patria può ri

promettersi anche da' mezzani ingegni,

quando indirizzino costantemente ad un

unico e lodevole fine I' opera loro. Né

questo esempio cadde infruttuoso. La pa

tria raccolta che dal Correr prende il no

me, è fatta oggidì assai più doviziosa pe'

cospicui legali dell' illustre naturalista

conte Nicola Contai ini, e de' benemeriti

Giuseppe Iìoldù già podestà di Venezia,

di mg.r Sartori-Canova, di DonienicoZop-

petti e Pietro Tirimi. Colla dotazione

provvide eziandio il Correr, onde la ma

gnifica collezione si custodisse ben ordi

nata per servire alla erudita curiosità,

non meno che all'istruzione de'suoi con

cittadini, aprendo al pubblico lo stabili

mento. Aggiungerò col eav. Mulinelli, .<//»•

nati delle Province tenete, aver dispo

sto il Corra ro doversi conservare la colle

zione per lui fatta, e sotto il nome di Rac

colta Corraro fosse nella sua abitazione

aperta a comodo del pubblico; assegnan

do stipendio al soprintendente della rac

colta e a due impiegati, e una dotazione

per incremento e patrocinio di sua isti

tuzione, posta sotto la tutela della cittàdi

Venezia. E che, qualora poi la raccolta

per impensati molivi avesse a soggiacere

a tali accidenti, da non poter servire più

alla pubblica istruzione, dispose che la

dotazione si dovesse convertire n benefi

zio de'poveri di Venezia. Per ultimo il

Mulinelli deplora, per equità ed a patrio

decoro, non senza speranza che si ripa

rasse da essa alla disconoscenza verso la

sue onorale ceneri,con erigergli una me-

moria;comeallrovebramò iu onore d'un

Filiasi e d'un Aglietti, per lo meno con

lapide, cipresso o alloro, in riparaaione

dell' ignobile Irascuranza verso que' be

nemeriti di Venezia, anche per nou iscau-

dalezzare lo straniero e per uou essere
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inferii i; n più mngiiiinime vicine ci! l'i.

Inoltre stilla raccolta Correr, ora Miuu-

|iale, pubblicò il Corriere ilaHano in Ve-

iiefia a'sf) inar/.o 1 85a. e riprodussero il

Giornate dì Roma a p. 3a2, e V Osser

va/ore Romano a p. 3a3 di dello anno.

La raccolta lasciala in legalo a Venezia

dal conle Correr si va accrescendo e rior

dinando, e non andrà soggella come le

altre ulle vicende di fortuna , od al ca

priccio o all'ignoranza de'privali, ma i i-

inairà sempre in Venezia. Quantunque

da vari anni situile raccolta Irovavasi ili

possesso del Comune di Venezia, ora sol-

Innto le si i'"" dare veramente il nome di

ÌMiiTo, essendo slate pi ima le sue ricche

«ale decorate di stupende opere di pittura

e di scultura, e piene d'ogni preziosità in

fatto d'urti edi patrii monumenti, ma te

mile con poco ordine e con poco amore.

JV nn avveniva per ignoranza o mala fe-

de,ma all'opposto l'illustre Carrer era sta

lo preposto alla cura del museo; e l'in llr-

ni» salute di quel letterato non permette

va ch'egli si dedicasse interamente a rior

dinarlo. Il conle istitutore, benemerito

quanti allri mai del suo paese, spese lut

to I» vita e il suo patrimonio in radu

nai- lutlocibche poteva, fucinandone una

taccolla lale da considerarti un vero te

soro di patrii monumenti. Ora un empo

rio simile d'oggetti preziosi, senza un or

dine conveniente, assomigliava a un te

soro nascosto, che non giova a olii lo pos

siede nelle mura della propria casa. Ol

ire nd una raccolta di quadri storici ve

neziani, e de'più rinomati, oltre a pre

ziosa e numerosa raccolta di stampe ari-

lidie, e de'disegnì de' più grandi italiani,

possedendone pcrsino di Halhiele, Leo-

livido . Tiziano, ec.. va ricco il museo
•

Correr d'una raccolta d'armi mngnilìche

da luglio e da fuoco, del medio evo, qua

si tulle che si legano colla storia del do

minio Veneto, provenendo da vari ca

stelli della lerraferma e de'possedimenti

i < ti. vi. mi nell'isole del Mar greco. Vi si

aggiunge una preziosa raccolta di mss.,

derivanti in parte dalla dispersa librerii

(irli. i famiglia Soranzo, di cui ivi e>Ute

un erudito catalogo degno di veder la lu

ce, per le notizie bibliografìche di cui è

ripieno. Nulla dirò de' marmi antichi e

del medio evo, raccolti dallo spoglio di

tante chiese, edagli scavi delle prischecit-

lìi vende che esistevano in riva al ma

re. Nulla dirò de'bronzi, delle cesellatu

re, degli intagli in avorio fra cui se ne

noverano de' preziosissimi, e nulla della

raccolta di cammei, pietre incise e gem

me in tanta profusione, qual solo in una

città stala regina de' mari e padrona di

tante ricche terre, potevano raccogliersi

nelle case de'suoi privali cittadini. Uii.i

biblioteca di libri a stampa, nrissimi, di

scienze non solo, ma riguardanti in mol

la parte la storia dell'urte tipografica co-

s'i in fiore in Venezia; aggiungasi frainfi-

niteallre cose,una raccolta zoologicad uc

celli e di pesci de'veneli climi, di creta

cei, di minerali, un tesoro insomma ila

interessare egualmente I' artista, die il

dolio archeologo, il letterato, il natura

lista. Quello che rende però più insigne il

museo Correr, si è In raccolta delle mo

nete, collezione la più completa e nume

rosa forse che si conosca , che possiede

pezzi unici, ed a cui ebbero ad attinge

re notizie i più dotti archeologi della Ger

mania. Un tesoro, che molteplici e sta

riate cose racchiude, diffìcilmente si po

teva in poco tempo riordinare, e porsi in

isiato di venir cori frutto visitalo e stu

dialo dal pubblico. Eppure nell'estate

del i 85Ì2 si dispose per aprirlo alla vista

del pubblico, mentre era trascorso unto

lo anno dacché al nuovo direttore eh.

Lazzari fu affidato il riordinamento del

museo slesso. Questo non ha guari era

slato arricchito della ricordala preziosis

sima raccolta Zoppetli, insigne amatore

del suo paese, il quale non volle che i frut

ti di forti dispendi andassero dopo la sua

morte in mille guise dispersi, ma li lasciò

in legulo patimenti alla sua patria, ag

giungendoli al m useoCon er,al quale eoa
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liiiimoiriilc alili dilatimi fanno tulloil'i

preziose offerte; imperciocché molli alla

loro morie e molli aliti ancora vivendo,

fan dono de'cnpolavori dell'aiti italiane,

de' quali ancora, ad onta di tanti palili

spogli, va si può dire inesausta la gran

Venezia. Di faccia al palazzo Correr, sul

la destra del Canal grande, è il palazzo

Marti nengo, di stile della decadenza, cioè

del secolo XVIII, addobbalo decorosa

mente di buone pitture, il di cui nobile

proprietario conserva molte scritture o-

rigiuali preziose, fra cui il testamento del

celebre generale della repubblica Bar

tolomeo Colleoni. Dopo i palazzi Gril

li e Contarmi, e dopo la bocca del ri

vo dello di Cannaregio, e passato il pa

lazzo Flangini, ergesi il (empio degli Scal

zi, di cui nel § X, n. 69, indi quello di

s. Lucia del quale parlai nel § Vili,

11. j 1 . A sinistra del Cantile, dirimpetto

a s. Lucia, è la chiesa de's<. Simone e Giu

da , e di essa nel dello §, 11. 44- Prose

guendo l'incomincialo corso del Canalaz-

zo fino al suo termine, si piega a destra,

lasciata pur a destra s. Chiara , del cui

monastero convertilo in ospedale mili

tare può vedersi il § X, 11. a3, e per la

Laguna superiore si procede marina ma

rina verso l'ovest lino alla punta di s. Mar

ta, sul margine essendo la chiesa del No

me di Ge-ù, discorsa nel § XI, 11. 1 5. Più

innanzi la chiesa di s. Andrea de Zirnda,

di cui nel § X, n. 3y; poi la fabbrica de'

Tabacchi, grandioso stabilimento, egual

mente nel citato §, n. 55; e lilialmente

il Campo di Marie, da ultimo ordinalo

sopra antico imbonimento. Allre chiese

sono a destra e sinistra del Canal gran

de , notate dal Moscbini che ricordai e

descrissi a'Ioro luoghi, qui soltanto aven

do nominate le riferite dal Dizionario

veneto, preso a principale guida in que

sta escursione, lo vado ricordando i §§

ed i numeri de'templi e altri edilìzi ove

ne tenni proposito, non solamente per non

ripetere il dello, ma per indicarlo a chi

biainassedi leggerne le descrizioni, e lui-

lo questo scuserà la monotoni. 1 delie ci

tazioni, che a me costano diligenza e pa

zienza. — Dalla punta di s. Maria , vol

tando ni sud-est entrasi nell'ampio Ca

nale della Giudeccu, tenendo alla destra

I' isola di tal nome , della quale nel §

XV 111, n. •>., ed alla sinistra le Zattere,

bellissima riviera che olire ameno passeg

gio frequentato nel!' inverno, e ne ragio

nai descrivendone le sue chiese e chio

stri. Sii quella riviera e alquanto inter

nandosi fra terra, meritano molti ogget

ti d' essere osservali. (Violici allietile i-i

chiesa di s. Nicolò de'Meudicoli, e, ne par

lai nel § Vili, 11. 60, menile nel n. 61 fe

ci altrettanto della vicina di s. II. di'. do

Arcangelo; indi s'incontra la chiesa dis.

Sebastiano, di cui nel § X, 11. 4?- > poi il

palazzo Giustiniani Iteca nati con pregia

la galleria di quadri, li u'qnali si fu distin

guere il Ganimede, opera preziosa del Vu-

rotlarì detto il l'adoanino , cou copiosa

biblioteca ricca di codici palrii, doviziosa

collezione di medaglie sì antiche e sì mo

derne, intéressantissimo museod'antiche

opere di scultura, eziandio greche, e vi »i

custodiscono divotameute le suppellettili

che servirono di uso a s. Lorenzo Giusti

niani, 1.° patriarca di Venezia e discen

dente da questa nobilissima famiglia, ed

il corpo della beata Giustiniani, giù ab-

badessa del monastero di s. Croce del

la Giudecca. Si vede poscia la chiesa

de' ss. Gerva'io e l'rotasio, descritta nel

<j Vili, 11. 66; quella di s. Maria del

Rosario o Gesuati, della quale nel § X,

ri. 45. Sorge indi una delle caserme

militari, nel luogo del celebre spedale

degl'Incurabili quando esisteva; poi

ché nel 1807 divenne spedule civico e

nel 18 19 si ridusse a caserma militare, e

tale è oggidì: la chiesa del ss. Salvatore

chiusa in delto 1819, divenne deposito

de'malerialidel genio, e neh 8^5 fu spo

gliala di tutti gli ornamenti , indi del

tutto demolita nel ■ 83 1 . L'origine dello

spedale risale al i5'2 2 per opera di Ma

ria Mulipiei'o e Marina Grimaui, ambo
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patrizie venete, per curare specialmente

i inali procioni clnl vizio e dal libertinag

gio, gli affetti da inali incurabili; dipoi in

proprio locale vi si accettarono orfani e

palli de'due «essi, per istruirli nelle dot

trine cristiane e nel!' arti e mestieri. Le

orfane o figlie di bisognosi genitori, ce

stivano di turchino, si occupavano ne'

femminili lavori, e dalla metà del secolo

XV 11 riceverono I' insegnamento della

musica vocale e initrumentale , in che

divennero celebri e famosi i loro oratorii

in musica che facevano udire dalle can

torie' della chiesa. Nel ir,-', fu concesso

di fabbricare un oratorio o cappella, poi

trasformata in chiesa solida, compita nel

i 566 e consagrala in onore del ss. Salva

tore nel 1 600 e successivamente assai ab

bellita. La direzione del pio luogo, qu.-in-

10 allo spirituale, era prima appoggiata

n'ieatini ed n'gesuiti, per avers. Gaelano

fondatole de'primi consigliata l'erezione

dell'ospedale, e per iivere -. Ignazio isti

tutore de' secondi con s. Francesco Sa-

verni e altri compagni impiegato la loro

assistenza agl'infermi. Uliimameiite la

delta direzione fu affidala a'somalchi, per

aver il loro fondatore s. diluiamo Emi

liani avuto in cura i putti ed i malati,

recandovi gli ordini che uvea radunati e

istruiva in unii casa contigua a s. Hocco.

Dello spedale e della chiesa, trattano il

Corner nelle Notizie storielle, p. 55o, ed

11 cav. Cicogna dill'iisainente con prezio

se nozioni ne\l' Inscrizioni P''cneziaiiett.

5, p. 2996 seg. e 760. Del l'ospedale eret

to -ni in la direzione di Antonio da l'on

te, non vi è restato che la porta princi

pale. — Seguitando il cammino si giun

ge alln punta della Dogana, e di qui tor

nasi alla Piazzetta di s. Marco, per l'in:

un' amena e sorprendente passeggiata,

s'intende parte a piedi e parte in gondo

la, a piacere.

4- Dopo l'incantevole passeggio della

maggior piazza di s. ftliirco, il principa

le passeggio a Venezia è la Riva degli

SchiuToni co* Giardini pubblici A' quali

conduce ; passeggio deliziosissimo e per la

sua plaga e pe* molti punti singolari di

vista che olfresvariatissimi, doviziosi d'o

gni bell'ornamenlo che arte e natura

ponilo insieme adunare, e sommamente

frequentato alla sera in etlale, e la matti

na nell'invernale stagione. Forma una

curva la cui cenimi prospettiva è l' isola

di s. Giorgio , correndo dal ponte della

Puglia (ino alla punta, una volta appel

lala di s. Antonio, ora de' Giardini me

desimi. A questa riviera degli Schiavetti

approdano quasi tutti i legni che per le

Lamine veleusiano e in altomare, e ili
o m '

qui si scorgono gli altri che stanziano ne'

vari punti della Laguna slessa a ciò de

stinali; un moto continuo è nell'acqua

che la fronteggia, e continuo pure è l'an

dirivieni della gente. Dal ponte della Pa

glia ora dello, che tocca al Palazzo du

cale da un lato e dal)' altro alle Carceri ,

osservasi l'ullro de'Sospiri che in alto con-

giùnge i due mentovati edilìzi.Di lalipon-

li e delle carceri ragionai nel § II, n. i, e

§ XI I, n. 2. Quanlo a'Giardini pubblici a

Castello, Le Fabbriche di fenezì.i ne

olirono la pianta, colla descrizione del eh.

Antonio Diedo. Racconta, che il celebre

architctlo Gio. Antonio Selva, collabora

tore della stessa opere, incaricato dal go

verno del regno Italico del l'erezione ile

pubblici giardini nel sestiere di Castello,

ne concepì il divisamente, proibito dalla

limitazione del terreno, dalla natura e

dall'oggetto dell'opera, di fui- pompa de

gli artilìzi romanzeschi e della poesia del

giardinaggio inglese. Doveva egli attener

si a divisioni semplici e grandiose, quali

convenivano ad un giardino di passeggio

che domanda larghi e diritti viali, epro

scrive ciò tulio che l'iene del difficile *

complicato. D'altronde 11 pretendere di

distrai' l'occhio da questa scena ineffabi

le e veramente magica per divertirlo di

tali frivolezze, sarebbe stato delirio di

mente travolta. E di fatti chi porta il

piede per entro al giardino, di cui p»'1

lasi, uon si perde iiell' osservare la di
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sii ibuzione delle vie e degli alberi ; non

si occupa delle varie famiglie delle pioti

le, o la scola infinito de* verdi contem

pla che popola questo luogo ; ma am

miro bensì la singolare veduta che cinge

questo luogo beato, il quale non invidia

certo alcun altro de' molti che fonno

chiamare l'Italia Giardino del Mondo.

m A destra si stende lo lunata riviera de

gli Schiavoni, "la quale dopo averti schie

rato dinanzi una linea di caseggiati e di

templi di stili vari, mette capo olle Pri

gioni, al Palazzo ducale, allo Piazzetta

di s. Marco, olla IViblioteco, alla Zecca,

a' reali Giardini, ove incomincia a ser

peggiare il maggior Canale, che fin dal

suo nascere olire le fabbriche più stu

pende di cui si vanii Venezia. Laonde e

la Dogana da mare, e gli emporii del

Sale, e il tempio di s. Mnrio della Solu

te, si presentano nel loro più bello espel

lo. Poi, al mezzogiorno l'isolo dello Giu-

decca, ove grandeggiano i templi del Ile

denlore e di s. Maria delle Zitelle, ope

re divine del divino Palladio. Poi, an

cora Palladio ti spiega lo sua valentìa

nel tempio di s. Giorgio Maggiore, la

quale isolo si «I hello ancoro perla fab

brico della nuova Dogana. E sedo questo

punto tu porti l'ala dell'occhio più ol sor

ger del sole, e lo spingi fin quanto pub

giungere il suo volo, per lo specchio della

placida Loguno, vedrai quo e là sorgete

l'isole di s. Servolo, degli Armeni, de'Laz-

rateiti, di s. Moria delle Grozie,di s. Cle

mente, dello Ceilosa, e più lungi Po-

veglia, e la prodotto lingua del Litorale

(ino a Molamocco, antica sede del prin

cipato. Di fronte appunto tu scorgi in

cominciar questa lingua del Lido, sul di

cui terreno sorgono umili fabbriche e

fortezze e templi : quali tutti ti richia

mano alla memoria giocondissime idee

e falli preclari del veneto popolo, men-

Ire qui In accolto Enrico 111 allorché pas

sava da Polonia in Francia a ricevere il

regale diadema ; qui fu incontrato la re

gina Coinuio, quando lasciulo Cipro,

veniva a deporre in mano dello repub

blica lo scettro, onde vivere in pace fra

le domestiche muro ; qui si fugarono le

confederate armi di Cambray; e qui fi

nalmente ne'prischi tempi 7 chiese esi

stevano, ricche per elette colonne e per

musaici, celebrotissime ancora nelle car

te di Marco Cornalo. Che se giri lo

sguardo a sinistra del luogo ove tu posi,

dopo aver ammiralo il famoso Castello

che il Sanmitheli erigeva a lerror de'ne-

mici, e o scherno dell'infuriale onde del

l'Adi ialico che frangono in que'sassi l'in

domite ire, vedrai stendersi un altro li

do ove si accolgono fiorenti vigneti, e

olla di cui ombra sollevon lo testa sul

l'acqua oltre isole. pi ime delle quali scor

gerai quella sagro alla pio madre del

gran Costantino. Allorquando il sole s'al

za dal mare, o allorché verge all'occaso,

oflì e questa veduto ol pennello de' Ca

naletti e de' Borsaio uno studio finitissi

mo di cerulee lontananze, e di varietà di

forme e di colori con somma armonia

distribuiti, e di fughe e degradazioni di

• luce che fanno passeggiar l'occhio di fab

brica in fabbrica per lungo spazio, esem

pre I' allettano con nuove prospettive,

finche da un lato sui colli Euganei or-

restandosi, e dall'altro sullo distesa ma

rino, par che riposi da ultimo e si ricrei

nell'uniformità dell'immenso piano". Fu

quindi che il saggio Selva, cercando di

trarre vantaggio dagl'ingrati confini del

l'area prescrittagli, pose ogni sua indu

stria nel ripartii lo con facile regolarità

e con intelligenza di effetto. Formò un

corpo a parte deli."tratto di terreno che

da' portoni d'ingresso mette fino al pon

te, e lo distribuì in 3 violi, rompendoli

ron piazzetta esogona olla loro metà. Im

piegò l'altro tratto, molto più esleso, in

doppi violi a più direzioni, divisi da bei

tappeti di verde, con piazze e slradelle

di comunicazione, studiando di variarvi

le forme ; e nascose tutte l' irregolarità

ove entro il dolce clivo d'una facile col

linetta, ove fi a' vaghi errori d'un verde



3io . VEN VE»

ritagliato dall' estreme linee del circon

dario. Sulla sommità della collinetta è

piantalo un edilizio rotondo ad uso di

calle, la direzione del viale, dirimpetto

all' ncqua e precisamente sul lato die

bordeggia il canale, vi sono le rive d'ap

prodo. Non mancano falliti iclielle a li

ne di comodo e di piacere, ed baffi pu

le una f.ililn u:,i ad uso di cavallerizza,

nrcliilcttiita da Gio. Battista Meduua.

■Sull'urea de' Giardini sorgevanu I ospe-

tlale de' marinari, la chiesa e il semi

nario di s. Nicolò di Ca-tello, di cui

nel § X, n. 65; e nel u. 36 descrissi la

chiesa e monastero di s. Antonio di Ca

rtello, de' canonici regolari, che su que

sto suolo eziandio esisterono. Si salvò

dalla distruzione il grande arco della

cappella Laudo che ornava la chiesa di

v Antonio, credula opera del Salutiglie

li, e qui Tu eretto di fronte all'approdo

nel rivo che divide il giardino. Esso ri

corda che nel luogo sagro riposavano le

ceneri celebri di Cappello, di Pusquali-

go, di Laudo, di Vitlor Pisani, e per non

dir d'altri, parimenti secumlo il Dieclo, di

Cnssaudra Fedele, che celebrai nel § X,

n. 3o, nel parlare della chiesa di s. Dome

nico ove fu sepolta, la quale col convento

de' domenicani qui pure erano edificati.

Per le demolizioni de' nominati edilizi si

perderono nobilissimi monumenti e pit

luremeravigliose nel 1 807; ma i giardini,

1 1 ■ ''I Hi in quell'anno, furono diseguati

nel 1810. L)i questi amplissimi giardini

* «il loro Hiiieua situazione si ha il poe

ti».. ,U> di Pasquale Negri : Giardini ili

/ »«vti,l, ivi pel Picotti 1818. E le Lei-

tv* sui pubblici Giardini di frcneziu,

Milano pel Melloni 1820. Nel 1807 ilmu-

iiinpio decretò il riordinamento de' pub

blici ituidiui, e la loro riduzione a mi -

,...•1 i- 'i ma. — Poco discosto dalle ri-

«..■ili. ite Carceri è il così detto Grande

V.Ktijo l'ionie, stabilitone! palazzo Ber-

1. ..>!>•, di architettura archiacuta del-

I ».>»v\i ungiture del uieJio evo. Più

lUiMiut Kisvutrasi la chiesa di s. Maria

della Pietà, di cui nel § XII, n. 6. Adia

cente alia riviera, in capo a breve via

(orge la chiesa di ». Giovanni in Brago-

ra, descritta nel § Vili, n. 4- A- ponte

co»ì dello della \ enela Marina ha ter

mine la Piiva degli Schiavoni e »' infila

colla via de' Giardini, larga ebeti edifi

cala, che conduce a questo descritto ame

no pasteggio pubblico, bagnato da due

lati dalla Laguna e piantato di rigoglio

si alberi, ed ha contigua la chiesa di s.

Giuseppe delle Salesiane, della qu.de par

lai nel § X, 11. 56. Dalla via de' Giardi

ni per tortuose calli si va alia concalle-

drale basilica di s. Pietro di Castello già

cattedrale della città, che descrissi nel §

Vili, n. 1. Presso al termine della Riva

degli Schiavoni, è la chiesa di s. Biagio

parrocchiale della regia marineria, di cui

nel § I \, n. 1. Di qui prendendo le mosse,

procede»i all'imperiai regio Arsenale nel

sestiere di Castello, il cui esame ne do

manda più ore ili tempo, dice Moschini.

Questo magnifico e vasto stabilimento

ad uso militare terrestre e marittimo,

foudato circa ili in (., ed ingrandito poi

verso il 1 Dn.} da Andrea Pisano, sotto il

doge Ordelafo Faliero, fu ingrandito an

cora in epoche diverse da'più accreditati

architetti sino a questi ultimi tempi. An

che la Biografia degli Artisti, iti quella

d' Andrea Pisano lo dice venuto in Ve

nezia nel i3o3,eche fitto il dileguo

per I' Arsenale, nel 1 3o4 si cominciò.

Ma Ordelafo Faliero divenne doge nel

1 102, e nel ijhj lo era Pietro Giade

uigo. Il Moschini nel 1828 disse l'Arse

nale incominciato da cinque secoli, ed

avere due miglia di circonferenza. Sa

ia meglio dire, come accennai, che il

primo ingrandimento dell' Arsenale av

venne circa il 1 3u \ per opera di An

drea Pisano nel dugado di Gradeuigo;

il secondo nel i32Ì, cioè quella parte

detta l'Arsenale Nuovo, iti origine anti

chissimo lago di s. Daniele acquistato nel

precedente anno dalla repubblica. La 3."

aggiunta ebbe luogo coil'ingraudiiueulo
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del i47."5, e denominato riparto Novis

simo grande e darsena di Novissiraella,

oltre il riparto Nappe. Il canale delle

Galeazze, e fabbrica delle seghe, era an

ticamente ortaglia annessa al vicino tuo-

naslero della Celestia, e costituisce la 4-'

aggiunta falla all' Arsenale poco prima

del 1 53q, conosciuta per riparto del

le Galeazze. La vasca alle Galeazze ap

partiene ad un 5.° ingrandimento del

l' Arsenale operato nell'anno i564- "

Ponte del Molo è il limile dell'antico Ar-

zanà, rammentalo da Dante nel e. 21

dell' Inferno. E l'Arzanù la darsena del

l'Arsenale Vecchio, ossia quello spazio di

acqua che.subilo si presenta allo spettato

re tosto entrato nell'Arsenale. Qui lo sta

bilì nel 1 io4 'I doge Ordelafo Fa liei*, co

me afferma il eh. Casoni nella sua bella

Guida. Altre aggiunte ebbe l'Arsenale

nel 1810 e fu il 6." ingrandimento, il

7.0 nel 1820 e nel 1828. Le Fabbriche

di Venezia contengono 4 tavole: la

pianta dsll' Arseuale e la porla del de

posito del Bucintoro, colle dichiarazioni

del eh. Zanotlo; e la porta d'ingresso del

l' Arsenale, e la pianta dell'ingresso da

terra al medesimo, illustrate dal eh. Sel

va. Da questi comincerò i miei cenni. (

veneziani furono i soli che trasportarono

in questo Estuario gran parie dell'arti

de'rutuiini, da'quali derivavano, e ad essi

pure si deve, per consenso delle colte

nazioni, l'avere conservata e ristabilita

la pratica della navigazione; e fu per

1' estese loro cognizioni in quest'arte che

la repubblica, nella quale eglino si co

stituirono, pervenne a quel grado di

grandezza che la fece primeggiare, poi

ché per otto o nove secoli il commercio

de' veneziani fu il più florido di tutta

l' Europa. E' pur noto nella storia il loro

valore nella marina militare, le molle

guerre ch'ebbero gloriosamente a soste

nere, tanto a propria difesa chea quella

di tutta l'Italia, la quale più volle sareb

be stata invasa da' barbari se non si fos

sero opposte le flotte de'veueziaur. 11 fon-

vol. sci.

(lamento adunque delle imponenti loro

marittime forze doveva essere un Arse

nale, ed in fatti l'ebbe la repubblica fin

dal suo nascere, e mediante i più intensi

studi e la maggior profusione dell' oro,

lo portò a quel grado che lo fece mai

sempre riconoscere per il migliore di

quanti mostrare ne potesse l'Europa. E'

eretto questo Arsenale all' estremità o-

rientale della città. La sua prima fonda

zione rimonta, ripete il Selva, od epoca

assai lontana, ed il suo compimento, per

quanto rilevasi dall'interne iscrizioni, eb

be luogo nel secolo XIV; ne è fuor di

ragione il credere che abbia avuto parte

Andrea Pisano. Il vasto suo recinto è tut

to contornato di forti mura alte piedi 60

veneti, fiancheggiate internamente da \\

piccole torri, nelle quali stanziano ripar-

titamenle le guardie notturne. Precede

questo classico stabilimento una piazzetta

sulla quale ergesi un'antenna sostenuta

da piedistallo di bronzo con bassirilievi

allusivi alla potenza marittima de'vene

ziani. Due sono gì' ingressi marittimi,

P uno al sud, e P altro all' est. Il 1." è

fra mezzo a due torri, alle quali poggia un

massiccio rastrello che con ben inteso e

semplice meccanismo apre e chiude con

facilità l'ingresso e la sortita a'bastimenli

da trasporto e da guerra. Il 2." fu co

struito dal governo del regno Italico onde

agevolare a quella parte P uscita e l'en

trata de'grossi vascelli da guerra. Accanto

del medesimo vi è una grandissima torre,

alta dal livello comune dell' acqua piedi

parigini 106 (diversificano questi da've-

neli come i44° a l^l) > e siccome l'og

getto essenziale di questa è di sostenere

appesa la gran mole degli alberi da va

scello Dell'alberarli e disalberarli, così si

è costruita con tale solidità da potere

far fronte al più lungo avvenire. In li

nea dell' entrata marittima al sud vi è la

pò ria principale terrestre per l'ingresso e

re gresso personale, d'ordine coriulio,ch'é

appunto quella espressa nella memorata

tavola. Figura essa un arco di Uionfo,sor-

3 1
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montalo nel mezzo ila un adico, collo

stemma della repubblica veneziana, cioè

il Leone alalo. Le 4 colonne sono dì greco

lavoro io Diuruio, come dimostrano i lo

ro capitelli ornali di foglie d'acanto spi

noso, simili a' militi che veggonsi nello

chiesa di >. Marco; tutto il resto dell'o

pera è di pietra istriana. L'epoca preci

sa dell' erezione della porta è scolpita ne'

zoccoli delle colonne: in uno si legge:

Ab Urbe Coiuliiii MXXXflln: nell' al

tro Chrisli Incarnalione UCCCCLX. L'ar

co ti' ingresso fra le colonne, adorno di

belle sculture e di statue di Cuciamo

Campagna, slato sostituito all'aulico per

segnalare la gloriosa vittoria nuvole ri

portala co'confederati uri i.-Ti 7 i H Lepa li

lo contro i turchi, come lo dimostra l'in

cisa iscrizione nel mezzo del fregio: I i-

cloriae Navalis Slonimentum IUDLXXI.

Contemporaneamente si .sono pure in-

MM ili i due Leoni a bassorilievo ne' dudi

de' piccoli piedistalli solloposli alle co

lonne, e collocata la statua di s. Giusti-

na iu-lli< sommità dell' attico, poiché il

giorno di delta vittoria era sagro a della

sauta. Precede a questa porta un atrio

scoperlo, recinto nel 1688 du rastrelli

di 1. 1 KII/O interposti ad 8 pilastri ili mar-

imi sui quali poggiano altrettante staine

ili poco uieriiu ; UJH di sorprendente bel

lezza sono i due Leoni colossali di mar

ino penlelico che sono a* li, un in di esso

ulrio, trasportati dal Pi reo d'Alene, dopo

la sua espugnazione, du Francesco Moro-

siili il Peloponnesiaco, insieme a due al

ii i ivi pure eretti, come leggo nel Mo-

«chini. Egli dice: 1 4 Leoni che vi -unii

al di fuori vennero recali di Grecia dal

Moiosini. 1 luoghi, onde vennero, duuno

il pregio a que' due alln destra : ull'ullro

parte il i."recalo dui Pireo, con epigrafi

alla chioma altorligliale, credute e runi-

clie e pelasgie, è di buon artefice, tua

non de' bei tempi della Grecia; l'altro

è meno pregiabile, eziandio pel molto

moderno restauro. Quesli simulacri e le

delle iscrizioni die poi lano scolpite ad-

dosso, somministrarono argomento ili

studio a parecchi dotti. Ni- parlano an

cora La Guilleliere, Àthcnes Ancienne

et ffouvrlle, Pari» 1 6y5 ; Coi -nello Ma

gni nella sua lettera 6.' de' suoi Viaggi

perla Turchia, Parate 1692. E meglio

forse d'ogni altro M. Akerbland cliefu

il i ."M scuoprirvi ed a produrre con mini

due Inscrizioni Runicìie illustrale nella

sua : Colice sur deux inscriplions en

caractì're.i ntniques, trouvée* a Penile,

ayrc les remarques rie IH.' ifAnsst dt

Pilloison, Pori» i8o4- Trovo nel car

M ulinelli, Annali Urbani, che frullo del

conquisto d'Alene, fallo dui valoroso Mo

rosini, furono anche 4 leoni, indi collo

cati ali' ingresso del fumoso Arsenale. Il

più grande, ritto su due zampe, trova-

vasi al Pheo, e lungo In giubba e le spalle

porta scolpile iscrizioni o piuttosto sigiti

che hanno stuzzicalo la curiosila, ni e-

sei citato la penna di molli dotti d'Italia

e di alin: nazioni. Il maggiore degli altri

due leoni ninnalo, era sopra la via, che

dal l'irci» conducevu ad Alene, già bel

lissima via lunga 4° stiidi, fiancheggia19

da muriijenellu quale sopra un ceiiotifio

postovi dagli ateniesi leggevasi scritto: lai

gloria d'Euripide ha per monumento^

Grecia intera. Pubblicò la Cronaca di

Milano del 1 857, i ."semestre, p. 87, il I"'

tolo dell'opera : // Lionc dell'Arsenale

di fenezia, Inscription ritniijiie duPi"

rèe interprététpar C. C. fìafn, elpublfa

parla sociétt Koyale des Anlìquairts

du Noni, Copenaghen 1 8 56. Il o-

Hafn port.i le sue indagini sul Lioneclie

il Pelopoiincsiacolrnspurlb(la\ l'ireoa

Venezia nel 1687 (che iippunlo per esso

il Pireo si dislingue ancora col nome di

Porto Leone), e delle parole runiche che

porta sulla fascia, le quali a vendo eserci

talo giù I' attenzione di molli, al w°

Rafn fu dato leggerle per intero, al dir*

della slessa Cronaca.Sopn la porta inter

na dell'atrio che inelle uell'Arseuale, *e-

desi una bellissima stato, i della B. Vergi-

ne,scultuiadi J.Snnsovino. PassaoJooi»
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all' interno, lo sguardo umano non può

che rimanere sorpreso nell'ammirare il

complesso di tutta l'opera. Si vedono e-

retti e disposti a fila a fila e colla mag

gior simmetria i cantieri da costruzione,

da poter lavorare al coperto tanto i grossi

che i piccoli legni da guerra. Nella va

sta area dirimpetto «'cantieri dell'Arse

nale Novissimo, nove de' più grandi fu

rono spianati dal governo Italico, eri

gendo negli spazi die occupavano de

gli scali di pietra viva, cioè 4 pregevolissi

mi marmorei piani inclinati, suscettibili

della costruzione de'vascelli di qualunque

grandezza. Fu lo spirito d' innovazione e

quella specie d'inquietitudioe che fa Irò

vai* cattivo tuttociò che si solleva dall'or

dinario, che risolsero la demolizione de'g

grandi cantieri da vascello, pe' consigli

inconsiderati e prevenuti di certo For

fait inni a proposito spiegati intorno al

l' Arsenale di Venezia. Lungo il lato co

mune d'una fila de' più alti cantieri, esi

ste un Tesone o Tezzone denominato

Fabbrica, desti nato pel sega mento e squa

dratura ilei legname, lungo piedi 4Ì7>

largo 56 e alto \". Reca esso sorpresa sia

per V estesa sua grandezza, sia per I' in

gegnosa concatenazione de'legni che for

mano il letto. Nelle situazioni più oppor

tune esistono pure regolarmente dispo

ste 1' oflicine di tutte le meccaniche pro

fessioni dell' Arsenale, cioè falegnami, al

beranti, remeri, taglieri, tornitori, cor-

daiuoli, velcri, fabbri d' ancore e di mi

nuti lavori, modellisti, scultori, pittori,

vetrai, lattai, bottai ec. ; ciascuna delle

quali arti ha il suo maestro, che dirige

l'andamento de' lavori sotto la sorve

glianza del rispettivo militare : e tutte

di concerto confluiscono simultaneamen

te alla perfetta armonia del buon servi

gio. La più distinta fra le dette oflicine

è quella della corderia, denominata Ta

na (dalla città omonima di Crimea, don

de iu abbondanza ritraevasi la canapa),

dove si formano tutti i cavie le gome

ne d'ogni dimensione, funi e cordami.

Eretta da Antonio da Ponte nel 1379,

essa ha g5o piedi di lunghezza, 70 di

larghezza e3a d'altezza. La larghezza è

divisa da due file di grosse colonne in

istile toscano, che formano nel pianter

reno 3 corridoi, e due altri ne' solai de'

fianchi soprapposti alle stesse colonne,

formanti ampie gallerie poste in comu

nicazione da alcuni ponti lanciati sulla

nave di mezzo. Il corridore centrale, di

tutta altezza, serve per la torcitura e co

struzione delle gomene e de' cavi, e gli

altri quattro sono destinali per le filan

de. Le gomene massime pe' vascelli sono

composte di 1908 piccole funicelle in

sieme attortigliate. Appresso lo stesso

luogo vi sono in varie stanze i pettini per

la pettinatura del canape, ed isolatamen

te un apposito luogo per finca Ira (nazio

ne. In altro silo veggonsi 5 grandi fon

derie nelle quali si formano i cannoni

di bronzo, e lutti i relativi oggetti occor ■

libili per qualunque armamento. Vi e-

sistono moltissimi depositi di grandissi

ma tenuta, i quali contengono separata

mente tutl'i materiali d'ogni specie ch'en

trano ne'medesimi in natura, e passano

indi nell' accennate oflicine e cantieri a

convertirsi in bastimenti di qualsivoglia

grandezza, pronti a battersi in guerra.

Gli spazi poi intermedi a' descritti fab

bricati costituiscono 4 ampie darsene,

disgiunte l'una dall'altra, nelle quali ven

gono tenuti galleggianti i bastimenti da

guerra fino alla loro uscita. In mia di

esse si conservano sommerse le piante di

rovere, giacché questa specie di legna

me si mantiene più. lungamente iu acqua

che sopra terra. Colle medesime comu

nicano i grandi cantieri acquatici, desti

nati a tenere al coperto le fregate, i brick,

le golette ec. rientrate in disarmo. Fi

nalmente fra'luoghi degni d'ammirazio

ne si pouno annoverare 5 assai vaste sa

le. Una di esse, che misura 180 pieili per

lungo, 60 per largo, e 30 per altezza,

contiene, disposti io bell'ordine, i modelli

di qualunque costruzione, e serve iuol-
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tre al genio marittimo per delincare sul

suolo nella furino naturale d'ogni gran

detta tulli i piani de'baitimenli da guer

ra clic dcvonsi costruire. La sala de'mo-

ilelli fu eseguila nel 1 778 secondo l'idea

del prof. Mafìiolelli: i più antichi modelli

vennero depredati nel i 797 dall'invidia

straniera. Fra' rimasti .uno da conside

rare il celebre galeone Villoi e Fausto,no

me del suo inventore; le navi Brillante,

direna e Faina, impiegate nella guerra

contro le reggenze barbaresche, sull'ulti-

ina delle quali morì il celebre Emù;

la nave Arpa d' So cannoni, uno de' più

grossi legni da guerra costruiti ne'lernpi

veneziani; ed il Bucintoro fatto eseguite

dalla solrr/ia del vice-amrnii aglio mar

chese l'animai, sulla descrizione che se

ne aveu del famulo naviglio omonimo.

Nelle altre 4i denominate .tale d' armi,

esistono armi ingrati copia per fornire

I' innata, e in mezzo a queste furono re

golarmente appese quelle d' alcuni cele

bri guerrieri italiani, e varie altre ili ve

neziani patrizi che si sono distinti in coni-

battimenli navali. Fra* monumenti pri

meggia e visi ammira il monumento bel

lissimo eretto dal senato ad Angelo l'i

mo, ultimo rinomato grande ammiraglio

della repubblica, seni pi lo dall'insigne Ca

nova nel 1794 in Roma. Ha dirimpetto

l'armatura d'Enrico IV re di Francia, da

lui donala nel 1 6o3 alla repubblica quan

do chiese d' essere aggregalo ni corpo de*

patrizi veneli, e qui li-asportata dal pa

lazzo ducale ; e d'intorno il monumen

to aulico di Villoi e Pisani, qui traspor

tato da s. Antonio di Castello. Altre armi

antiche sono quelle di Erasmo da Nomi,

dello Gallamelata, cioè un cavallo bar

dalo con l'armatura equestre di finissi

mo lavoro; quelle credute di Aliila re

dfgli unni, consistenti in elmo e celata

di bronzo; quelle del doge Sebastiano

Ziani, ossia lo scudo, la spada e I' elmo

che diconsi a lui appartenuti, ed altri

preziosissimi arredi e bandiere turche,

prese da' veneziani in battagliti. Fu poi

nel 1817 maggiormente decorata la lala

principale del busto colossale in bromo,

opera del valente scultore Uarlolomeo

Ferrari, esprimente l' imperatore e re

Francesco 1, fondatore del reguoLombor-

dò-Veneto. Monumenti tulli che attrag

gono l'universale curiosità, e che ricor

deranno mai sempre la grandetta e I)

preziosità di questo rinomatissiino e glo

rioso stabilimento. Imperocché infinile

sono le cose che contiene, tulle grandi»-

se, ideale ed eseguile con magnificenti

pari all'ardire dell'impresa, che Ali.' io

lai genere in latta Europa. Innumeri-

bili pure sono le macchine, gli ordigni,

i trovati ingegnosi, che in questi luoghi

si ammirano, e che non cessano di inol-

liplicarsi dal vigile governo. Avendo il

vice-ammiraglio, comandante superio

re dell' i. i . marina da guerra, Aroilcare

J'anlnwi, annuito a' voti del Zanutto,

col fargli tener la pianta dell'Arsenale de

lineata per cura del più volle lodato in

gegnere e direltore delle fabbriche civili

e dell'i, r. marina Giovanni Casoni, per

la i.' volta con ogni esatlezza la pubbli

cò. Egli che in Venezia sua patria con

vastecognizioui sostiene colla robusta!»*

penna l'onore dell'arti belle, nelle Fab

briche di Fendici propriamente non in

tese descrivere la storia dell'Arsenale, la

diversità de'lavori che in esso si compio

no, la copia delle cose pregevolissime che

ancora vi si ammirano, polendosi lutto-

ciò vedere nella Guida per C Arsenale

di Venezia, ivi nel 1829 impressa dal-

l'Antonelli, estesa cou molla cura dall'eli*

comiato Casoni; il quale /anuli», iufali-

cabile illustratore delle copiosissime pi

li ic cose, dell'Arsenale inoltre ne Irallò

pure nell'opera f'citczia e le sue Lagu

ne. Volle limitarsi soltanto, colla scoria

di essa , a dire alcunché nel dichiarare

eoa {spiegazioni interessanti ii3i nume

ri, che nel diseguo della pianta pose ad

ogni locale. E' impossibile che lo segua;

appena ricaverò qua e là alcuna generi

ca uozioue, altre uveudoue intrecciate di
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sop-a. La piazza Francesco I, vasta e ir

regolare con molte officine all' intorno,

con tuttociò eh' estendevi verso oriente,

appartiene ali." ingrandimento dell'Ar

senale, avvenuto neli3o4 oi3o5. Il cor-

podi guardia esterna èd'arcliitettura pe

starla, e decora il margine del rive che

guida all'Arsenale. La grande officina cor

derìa della Tana è un imponente fabbri

cato di cui l'eguale, per grandiosità e co

lossale struttura, non mostra verun altro

arsenale d'Europa. La porta dorica di

prospetto allo stradale di Campagna, ha

il carattere del Sanmicheli, ma non pa

re: il Leone dell' attico è d'infelice dise

gno e meschina sculiurn. Anchea quel va

loroso architetto si attribuisce la loggia

del prospetto dalla parte di levante sulla

darsena dell' Arsenale Nuovo, ma con

viene por inente allo scolpito annoi 537

sur un pi!oue,iln:c il eh. Zanotto; nondi

meno Sainnicheli morì neh55g. Certa

mente è sua la fronte dell'edilizio del de

posito ove si custodiva il fumoso Bucinto

ro, di cui parlo nel § XVIII , n. i3. ivi

e quale sua reliquia si conserva ancora

il tronco dorato dell'albero che ad esso

appartenevo. I due grandi cantieri detti

alla Canna, fondati con rara industria e

diligenza, si vogliono disegno del Sanso-

vino, ma costruiti dopo la sua morte nel

1.568 e nel [573. Il fabbricalo pe'sqna-

dratori di legnami, grandioso e colossa

le edilizio eretto nella 1.' metà del seco

lo passato con architettura di Giuseppe

Sc.illaroUo. La maggior fronte è rivolta

u ponente: un robusto basamento mette

piede nell'acque, e 1 3 arcale gigantesche,

decorale di semplici e solide parli archi

tettoniche, costituiscono quel maestoso

prospetto. Nel riparto Galeazze si costrui

vano i navigli a remi di tal nome, inventa

ti nel secolo XV I dal celebre Gio. Andrea

15, ido irò patrizio veneto, e 6 di esse deci

sero della sunnominata strepitosa balta-

glia data alle Cartolari a'7 ottobre 1 57 t.

Nel 1810 fu aggregala all'Arsenale la

chiesa di s. Maria della Celestio, di cui

nel § X, n. i4> ora magazzino. L'offici

na scultura fu stabilita nel 1820. Ivi si

eseguiscono tulli gì' iutagli, busti, statua

e altri oggetti servienti a decorare le va

rie parti interne ed esternede'navigli. Nel

la parte più interna dell'officina de' tor

nitori sorge un altare con (spalliere e gi

necei, e vi si celebra la s. Messa coll'inter-

vento di lutti gli operai. Lai ." sala d'ar

mi fu cos'i ridotta nel 181 5: essa è guer-

nita d'antiche armi, scarsi avanzi delle

depredazioni accadute ne' torbidi tempi

del 1797. Fra'vari oggetti sono da os

servarsi. L' armatura di ferro di Carlo

Zeno celebre condolliere delle venete ar

mi , cui la patria ascrive la propria sal

vezza nella guerra di Chioggia neli38o.

L'armatura del senatore Francesco Duo-

ilo, che tanto si distinse nella guerra di

Cipro, e nobile parte ebbe nella ricorda

ta battaglia di Lepanto, in cui comanda

va le suddette galeazze. Il mortaio a

bomba costruito di corde, cinto di ferro,

e foderalo di cuoio: è questi un i.° sag

gio dell'artiglieria, dicesi,adoprato da Vit

tore Pisani e Carlo Zeno nell'espugna

zione di Chioggia, ma forse ha servilo

anco prima, quando neh 349 i venezia

ni comandati da Nicolò Pisani preseti-

t notisi a'genovesi presso il Capo Alger o

Alghero nel marediSardegna,ed ivi speri

mentarono per la 1 .'volto gli effetti dell'ar-

t iglierie («I ice il Cancellieri neWeDisserta-

zioni epistolari bibliografiche, a p. ?. "2,

che si conoscono cannoni di sòia, ed a Pe

rugia ve n'erano di corda. E che dimo

stra il Fantuzzi ne'Monumenti Ravenna

ti, che l'esercito pontifìcio faceva uso delle

bombarde neh 3 58, più anni prima del

la guerra di Chioggia, nella quale certa

mente' le praticarono i veneziani. Delle

liouibardclle usate nella guerra contro i

duchi d'Austria nel 1 376,egualmente po

co innanzi alla famosa guerra di Chiog

gia, ne fo parola nel voi. XIX, n. 16). Al

cuni oggetti che servirono alla barbara

sevizie di Francesco I da Carrara signore

di Padova. Spingarda bellissima ci' esat
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lo, diligente e penoso lavoro, che vuoisi

opero d' un figlio del doge Cicogna , già

nello sala d'armi del palazzo ducale.

Quattro fiuissimi bassorilievi in bronza

che decoravano il sarcofiigo dell' ammi

raglio Mino nella demolila chiesa de'Ser-

vi. Lama dello stocco , che col berretto

ne benedetti Nicolo V mandò in dono al

doge Foscari. Altra dello Stocco che col

Berrettone benedetti , e lo ricordai io

quell'articolo, furono dati da Pio II al do

ge Moro. Vessillo turco preso da' Veneti

sulla galea del comandante Ali pascià al

combatti mento di Lepanlo.Lo si abili men

to di s. Daniele nell'Arsenale, è un. i casa

d'educazione min itlimn. L'isola delleVer-

gini era il bngno marittimo (ora non è

più). L' Arsenale per l'artiglieria di ter

ra, nel 1 809 venne segregato dal restan

te dello stabilimento. Vi è un parco a

palle con prospello architettonico, ope

ra deli 58o. Sei vaste sale d'armi sono

decorale a dovizia d' ogni maniera d'ar

meria, atta a fornire da 60,000 uomini.

Quella ili mezzo è da riguardarsi come

sala storico, giacché ivi si accoglievano e

festeggiavano con lauti rinfreschi i sovra

ni e altri distinti personaggi. Mentre il se

nato slava deliberando sulla guerra inti-

inntngli (lolla lega di Cambray, o'i 4 mar

zo 1 5og l'Arsenale soggiacque a terribile

incendio, avendo preso fuoco lu munizio

ne da guerra, dando fuori con ispaven-

losa furia e tremendo scoppio e fracasso,

In gran quanti!» di polvere che vi si tro

vava. Arse pertanto nel!' Arsenale, cana

pi, corde e pece; arse quantità grande di

legname da galee e da navi; si spezzarono

molli bei pezzi d'artiglieria, e molte moli

edailifìzi meravigliosi;arsero miseramen

te uomini e cavalli che ivi sta vano per la

vorare le polveri. Dal centro di sì orribile

formice partendo infiniti grossi ferri e

travi accese , andarono quelli e queste

dui furore del fuoco sospinte, assai lon

tane a cadere sugli altrui tetti delle case,

e quale accendevano e quale sfondavano.

Immensa fu la costernazione del popolo,

immenso il danno dell'erario; e quale Iri-

sle augurio assai contristali restarono gli

animi de'veneziani. Altro memorabile ili-

saslro d' incendio dell'Arsenale avvenne

nelsilenziodella notte de' 1 3 venendoli 1 4

settembre 1,569, che ricavo come il pre

cedente AasfiAimali Urbani del cav. Mu

linelli. Lo scoppio terribile si udì all'im

provviso, e fu così strepitoso die s'intese

oltremare nell'opposta costiera d' Ulna.

Apparvero in ciclo fiamme, tremola ter

ra, Ira ballarono le case, si aprirono le por

ti-, si triturarono i vetri. Tutti spaventa

ti balzarono da'lelli, i piìi timidi piangen

do e gridando misericordia, credendo av

verato il prognostico in antecedenza pro

palato, che in Venezia clovea o mezzo set-

lembre accader il finimondo. Molte don

ne abortirono, altre istupidirono, allre

impazzirono. Cagione di lantasvenlurafu

il caso, il quale fece accendere aoo,ooo

libbredi polvere nelle 3 conserve dell'Ar-

cenale, benché costrutte di pietra VITI. Si

accorse all'Arsenale per frenar l'impeto

delle fiamme che minacciavano di tolsi

distruzione questo nobilissimo e stupen

do edilìzio. Era ludo già desolalo, trofin-

dosi le conserve convenite in profonda

e ampia voragine; rovinate in gr.in parte

dalle fondamento le mura allibirne di

cinta che guardavano settentrione, e con

esse due toi ricelle da vedetta; distrtilie

le tettoie de' cantieri delle galere, e non

poche di queste incenerite , dappertutto

mucchi di rovine. Rovinate le circostanti

«Msc. in uno alla chiesa e monastero <Ji •

Maria Assunta della Celeslia; gravi danni

polirono i conventi di s. Francesco dell'

Vigno ede'ss. Gio.e Paolo. Morirono cir

ca 6 persone. Riparatosi con grandissimi

spesa e con sollecitudine nH'ine»linJ«M«

danno, per ovviare simili futuri casi 'e"'

ne ordinato di non più conservarsi b

polvere nell* Arsenale, onde non esperio

alla totale distruzione, ma bensì nelle «•

rie isole della Laguna in apposite torret

te, come dico nel descriverle. Da ultimo

fu regolarizzala la comunicazionetlelpor



VEN VEN 3a7

ti) di Malnmoccn, di cui nel § XVIII, n.

28, coli' Arsenale; mentre nel n. 3 del §

XVII pnrlo del grnn canale di navigazio

ne militare e mercantile, la cui linea cor

re da l'orla Nuova dell'Arsenale stesso fi

no a Malamocco. Si legge nella Gazzella

di /'enezia Ai lunedi t) ngoslo 1 858, ri

prodotta fini n. i83 del Giornale ili Ro

ma. » Nel periodo di tre anni, oltre varie

importanti costruzioni e lavori, furono co

struite in questo I. l\. Arsenale due cor

vette di i.° rango mi elice, della forza di

a3o cavalli, portanti 22 pezzi in batteria,

denominate I' unii Arciduca Federico,

d'indelebile memoria (nella galleria che

fiancheggia la chiesa de'cavalieri ili Milla,

al cui ordine appartenne, non ha mollo

si collocò un monumento a suo onore,

perchè in Venezia visse caro a tutti, e ivi

pure morì compianto), giti in armamen

to; l'altra, Silvestro conte Dandolo, lan

ciata in acqua sabato scorso, alla presen

za delle LL. A A. II. l'arciduca Ferdinan

do Massimiliano, governatore generale

del regno Lombardo-Veneto, comandan

te superiore di marino, della serenissima

sua Sposa, del conte di Fiandra (Filippo

fratello dell'arciduchessu), ed altri distin

ti personaggi di corteggio, nonché di di

verse autorità civili, ecclesiastiche e milU

lari. Se in ogni consimile occasione I' Ar

senale era aperto al pubblico concorso,

in questa, per ordine di S. A. I. apposi

to fu l'invito a condegnamente festeggia

re il nome di quel patrizio veneto e vice-

ammiraglio, cotanto stimato pe'segualali

suoi servigi e come fermo soldato, e co

me imperlili babile marino, e come Unis

si mo diplomatico. L'alto e delicato con

cepimento non poteva in fallo meglio

soddisfare a tutto; e pienamente il com

plesso della festa vi corrispose perchè scel

to e numeroso fu il concorso, decorosi gli

addobbi, e così esatto e puntuale il varo,

da ridestare l'idea che perfino quello sca

fo, nella maestosa sua discesa dallo scalo,

fra il fragore dell'inno nazionale e de' re

plicali urrà degli astanti, si mostrasse ri-

verente e grato dinanzi agli eminenti per

sonaggi che vollero ricordata In memo

ria d'un fedelissimo servitore della casa

d'Austria. La marcia Dandolo, espres

samente composta dalla banda di mari

na, chiuse lo spettacolo. Oli arsenalotti,

in generale, furono regalati con mezza,

giornata di paga; ed in particolare, con

gratificazioni largite da S. A. I. Tulli poi

i capi de'diversi rami del servizio di ma

rina, non che gli ulliziali generali e sta

buli in pensione, e lostesso sig.' Girolamo

conte Dandolo (autore della lodata ope

ra, La caduta della Repubblica ili l'erte-

zrVz^figliodeH'illusIreammiraglio.ebbero

l'alto onore di essere ammessi alla men

sa imperiale, e colmati da quella eccelsa

Coppia delle più. delicate gentilezze".

5. Contigua all'Arsenale sorge la chie

sa di s. àlartino, di cui nel § Vili, 11. 3.

Da questa chiesa, costeggiando le mura

dell' Arsenale , per intricato cammino si

sbocca sopra altro passeggio, ottimo per

l'ore vespertine nella stagione d'estate,

poiché guarda all'est, ed è sempre gio

vato dalle brezze del mare. Intendo par

lare delle così delle Fondamenta Nuove,

prima di giungere alle quali incontrasi la

vasta chiesa di s. Francesco della Visina,

presso la quale era il paluzzo Grilli già

residenza dell'apostolica nunziatura: am

bedue descrissi nel § X, n. 27. Poco lun

gi da tale chiesa vi ha parecchie fabbri

che di colitene degne d' essere visitate.

Ora, seguitando per le Fondamenta Nuo

ve, per una augusta calle solitaria si vie

ne a sboccare, per la via della Barbarla

delle Tavole, alla Casa di Ricovero, vol

garmente Ospedalelto, in s. Maria de'De-

relitti, luoghi discorsi nel § XII, ri. 14.

l'iii innanzi e sulla piazza de'ss. Gio. e

1' mio ergesi il bel monumento equestre

ili Bartolomeo Colleoni, coll'ampio e ma

gni lieo tempio sagro a detti santi , eh' è

quasi il Pantheon di Venezia pe' monu

menti d'illustri che racchiude, col conti

guo convento, convertito in ospedale ci vi

co, insiemeall 1 propinqua sontuosa scio
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l.i grande di s. Marco, ed all'ospedale di

s. Lazzaro de' Mendicanti. Il oionurnen-

I • •. le 3 chiese, ed i pii luoghi descrissi nel

§ X.n.ig, e nel § XII, n. i3. Inoltre lun

go le Fondamenta Nuove s'innalza la no

bile chiesa di s. Maria Assunta de' gesui

ti, di cui Del >; X, n. 63. Dalle Fonda

menta Nuove, al termine loro sulla così

della Sacca della Misericordia, insinuan

dosi fra terra troTasi la chiesa di j. Cateri

na col Liceo Con vi i lo, e di questo e quella

pattai nel § X, n. g. Una via principale

di Venezia è quella che dalla piazza di s.

Marco mena al ponte di Rialto, congiun

ta lido cosi i due gran centi i del movi

mento di questa città. Appellasi Merce

ria, perchè da ambo i lati Gancheggiati

da botteghe da un capo all'altro, le più

sono di merci, come molte di mode, mi

nuterie ed altri oggetti di lusso o di co

modo. Continua è quivi la frequenza del

lo gente, chi per provvedere a'propri bi

sogni e capricci, chi passeggiando per di

letto ed appagando la propria curiosità

nel mirare un'infinità di svariati prodot

ti dell'industria umana, chi semplicemen-

le passando per quinci dirigersi per le

molte vie minori che in questa mettono

capo, o per varcare il ponte di Rialto e

procedere all'altra parte della città. Per

questo via incontrasi primieramente In

thiesa di s. Giuliano, di cui nel § Vili,

n. 26. Una porta laterale, dulia Merceria

mette in chiesa s. Salvatore, che sul pic

colo campo o piazzetta, che si voglia di

re, del suo nome, ha lo facciata: ne tenni

propolito nel detto §, n. 28. Il già mona

stero attiguo, ora serve di caserma. Qui-

■vi appresso sorge la scuola grande di s.

Teodoro, di cui nel citato numero. Ter

mina la Merceria col campo o piazzetta di

s. Bai tolomeo, che giace a pie del ponte

di Rialto, e sul quale è la chiesa allo stes

so santo dedicata, descritta nel § Vili, n.

2 5. Da detto campo una via principale,

che a certa distanza segue il corso tortuo -

so del Cimale Maggiore o Canalnzzo, gui-

du a Caunaregio 0 Catialregio, sestiere

[>i; Malissimo e quanto mai ameno della

città, il quale colla sua punta estrema

guarda a tramontana e manda al margi

ne della Laguna per Malghera a Mestre

grossa terra e capoluogo di distretto a

2 leghe nord-ovtst da Venezia. Malghe

ra era un villaggio fra il canale dell'Ose-

litio e quello di Mestre, presso le Lagune :

i francesi, sotto il regno Italico, vi eresse

ro un forte. Neil' anzidetta strada sem

pre lotta di gente, prima s' incontra la

chiesa di s. Gio. Crisostomo, di cui nel §

Vili, 11. .jo. Più innanzi sorge la chiesa

de'ts. Apostoli, descritta nel ricordalo S,

n. 37. Le è vicina la chiesa della Confes

sione Augustana eterodossa, ossia della

comunità Evangelica Protestante. Ne fu

architetto il Tirali, e fu già scuola o con-

fraternità del santo Angelo Raffaello. Ol

tre la tavola dell'alture, beli' opera del

Rizzi, con l'Angelo Custode, vi è un qua

dro del Salvatore; (ìgura bellissima, con

dotta da Tiziano in avanzata età, secon

do il Moschini. Seguitando incontrasi la

chiesa di s. Sofia, poi quella di s. Felice, di

cui nel § Vili, n. 36 e 35. Viene poi la

chiesa di s. Fosca, cui succede quella di

s. Maria Maddalena, ambedue descritte

nello stesso § ai n. 34 e 3i. Indi s'in

contra la chiesa de'ss. Ermagora e For

tunato, volgarmente s. Mai cuoia, e l'al

tra di s. Geremia, discorse nel § Vili, n.

3o e 29. A ridosso n quest' ultima è il

palazzo Labili architettato dal Cominci

li , con salo dipinta a fresco dal Tiepo-

letto, di paolesco fantasia e felicità d'ese

cuzione , fra architetture di Girolamo

M ingozzi Colonna. Appresso il palazzo

Matifrin, con ricca galleria di scelte ope

re de'piìi grandi maestri d'ogni scuola,

ben disposte e decorosamente collocate

ini o stanze, la più cospicua galleria par

ticolare che vanti la città, formata dal

marchese Girolamo. Meritano ricordo

ora soltanto (giacché è posta in vendita,

e già furono alienati vari capi d'opera),

i celebrati dipinti della Deposizioue di

Tiziano, un sollitto di Paolo, un cai Ione
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ili Raffaello p<\ Lessi nel Corriere Ita

liano di Venezia delibai de' 29 marzo.

» Mentre In bella Venezia d'ora in ora

si va spogliando de' capolavori della sua

scuola di pittura, passato essendo poco

più d'un anno, dacché vedevasi uscire

dalla nostra città la famosa galleria Bar

bai igo, ed ora standosi anche per perdere

la preziosa raccolta Manfrin, riesce pu

re di conforto vedere che mentre dal

l'una parte si atterra, dall' altrn si edi

fica . . . vogliamo dire della raccolta Cor

rer". Della quale e del palazzo che la

contiene, ragionai nel n. 3 di questo stes

so §. Dopo il palazzo Manfrin, trovasi

il Palazzo Savorgnan, poi del barone

Galvagna (al quale slato presidente del

magistrato camerale, pel suo attivo ze

lo, Venezia dovette in altri tempi la con

servazione di tanti cupi d'arte: questa è

autorevole testimonianza d'un Moschini),

ed ora di S. A. I. il duca di Modena, che

l'acquistò da esso, architettato dal Sardi

nelsecoloXVl I, fu <|uindi dopo ili.°c| uà l'

Io ilei secolo corrente restaurato, ed ele

gantemente abbellito, anche con iscella

pinacoteca. La fintile costruita di pietra

istriana, è di stile seconda il gusla dege

nerato nell'epoca di sua erezione. Però

sono veramente nobilissimi I' atrio e le

scale. Il contiguo giardino è lodevole per

la sua ampiezza, per la sua bella disposi

zione e per ricchezza di pinole, essendo

uno de'3 maggiori giardini di Venezia,

mentre gli altri due sono l'orlo botanico,

di cui nel X, n. 47> e il giardino Papa-

dopoli, discorso nel § Vili, 11. .\-i (in os

sequio all'indimenticabile Francesco IV,

a cui fu intitolato questo mio Diziona

rio , io non lascio le opportunità per

aggiungere nozioni a tutlociòcheriguar-

cl:i l'illustre Modena, come per ultimo

feci nel voi. LXXXVI , p. 49> Per c"'

qui registro il riferito dnl Messaggere di

Modena de'7 novembre 1 856, riportalo

«lai n. a5g del Giornale di Roma. Nel

d'i precedente mg.r Alessandro Franchi

arcivescovo di Tessalouico , iuteruunzio

apostolico a Firenze, presentò in udien

za di formalità all'arciduca Francesco V

duca di Modena il breve pontificio col

quale viene accreditato nella medesima

qualità anche presso la real coite Esten

se). All' estremila di questa fondamenta

e proprio presso al margine della Lagu

na sta edificata la chiesa dis. Giobbe, una

delle più pregevoli di Venezia, che de

scrissi, sempre colle proporzioni di que

st'articolo, nel § X, 11. 47- Uscendo da

essa, passato il ponte di tre archi che

sovrasta al largo rivo di Canuaregio ,

s' incontra il Ghetto degli ebrei. — Su

periormente col eh. Moschi ni, parlando

dell' isola dellu Giudecca, dichiarai che

ivi non vi ebbero mai soggiorno i giudei,

benché altrove cui vocabolo Giudecca si

disse il luogo abitalo dagli ebrei.e lo rile

vai nel voi. XXI, p. i8,elors'anche inoltri

luoghi. Siili' origine dello slesso vocabo

lo può vedersi il prof. liotnaniii, Sloria di

Venezia, 1. 1, p. 46 ei5i. Della casa in

Venezia de'cntecumeni discorsi nel § XII,

n. 7. Della stabile dimora degli ebrei in

Venezia, e delle leggi loro prescritte, ri

peterò il riferito dui Mulinelli negli An

nali Urbani di Venezia, il quale ripro

dusse quanto in argomento pubblicò il

Tentoni Saggio sulla storia civile, poli-

tira,ec. degli stali della repubblica di

Venezia, nel t. 2, dìssert. 20. Narrando il

cav. Mulinelli i costumi dellu metà del

secolo XV, e l'eccessivo lusso, tarlo tre

mendo della società, la repubblica volle

frenarlo a vantaggio delle famiglie che

si depauperavano, l'u allora che gli ebrei,

nelle cui sole mani era caduta I usura, la

cui diligenza e destrezza 111 ogni pecunia

ria operazione erano ben note, mostran

dosi sempre solleciti d'accorrere la dove

avessero potuto ingrandire le loro entra

te, si permisero di fermar stanza in Ve

nezia, sorvegliali però particolarmente e

retti con particolari leggi, allineile ne'bi-

sogni de' cittadini li potessero sovvenire

dando loro denaro ad usura, l'u allora

che la repubblica, non essendovi uucor.i
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i Monti di pietà (!'■), né pubblici ban

chi, i qnnli elessero denaro n prestito, né

usurai trovandosi coininiemenle tra'suui

cittadini, deliberete per sovvenire i pove

ri ne'lorn bisogni, e ove fosse stato uopo

anebe l'erario, e per animare il giro tao-

todel piccolo quanto del grandecommer-

cio,di richiamare dall'esilio l'ebraica geli

le: ina perchè dovesse rimanere sempre

incerta di sua ventura, e in questa guisa

non potesse ingrandirsi né commettere

barocchi,stabilì di condurla in Venezia per

un determinato tempo chiamato condot

ta; avveduta misura chedoveva ridonda-

reagrandissimogiovamento della repub

blica. A (lincile poi gli ebrei fossero distinti

tln'cristiani, venne ordinato che dovesse

ro portare nel mezzo del petto un segno

giallo, aiutalo poi ora in una berretta

gialla, ora in un cappello coperto di ros-

so, e finalmente in un altro di tela cera

ta (dunque non furono i soli Papi ad e-

sigere tale segno : anzi si legge nel No-

vnes. Storia di Paolo IV : >< In Roma

separò gli ebrei da'eristiuni, costringen

doli od abitare rinchiusi in una strada

conligoo, ma divisa dalla città, e si chia

ma il Ghetto, come aveva l'aio nella sua

capitale la repubblica di Venezia'. Si può

vedere pel resto la biografia di quel ve

nerando Sommo Pontefice, massime nel

fine). Non potessero, in riverenza d'Iddio

e per l'interesse della città, acquistar uè

case uè altri possessi; non potessero eserci

tar nessuna arte nobile, fuorché la medi

cina, nessuna manuale. Sorpreso un ebreo

a giacere con donna cristiana , se quella

fosse stata meretrice di Rialto , dovesse

pagar 5oo lire e rimaner prigione per 6

mesi; se non fosse slata donna di parti

to, dovesse stare in carcere per un anno

e pagare parimenti lire 5oo. Per dimo

ra degli Ebrei (V.) si assegnò loro uno

de'piìl pantanosi luoghi della città, cioè

certa Corte delle Culli sii naia fra le con

trade di s. Girolamo e di s. Geremia, nel

sestiere di Cannaregio , avvertendo che

il nume di Ghetto dato a quel sito, uuu

venne già, come taluni pensano, dal get

to che ivi facevasi di mortai e di canno

ni, ma forse o da ghelh, che presso i cal

dei e i rabbini suona gregge, o da nghe-

d'ili in ebraico, e in siriaco aghetto, che

vale Sinagoga o Congregazione (f'.ì.

Questo ri (lesso,ch'è dell'erudilissimoGal-

licciolli, pure celebrato orientalista, sog

giunge il Mutinelli, viene maggiormen

te confermato nei vedere, che per V Ita

lia tutta si chiamò sempre il recinto as

segnato agli ebrei col nome di ghetto;

dalla qual voce dinotante il giudaico do

micilio, sempre sozzo, sempre povero ira

apparenza e sempre pulente di tanfi, es

ser deve certamente venuta 1' italiana

guitto, che equivale appunto a sucido, a

sciatto e a sciamannato. Sul vocabolo

G/irMo,recintoo claustro israelitico,si può

vedere il voi. XXI, p. 33: certamente ne

riparlai anche in nitri luoghi. Passali a •

dunque gli ebrei ad alloggiare nella Cor

te de'Calli, s'impose loro di pagare a 'pro

prietari di quelle case un 3." di più della

solita pigione; rimetlevasi all'opposto a'

padroni delle case stesse il pagamento

della decima sopra quel 3.° (nel citato

articolo Ebrei, dissi del j'ut gazagà nelle

case che godono gl'israeliti di Roma, il

quale importa non solo un diritto d'in

quilinato ereditario, ma ancora la pen

sione regolata che non può accrescersi a

capriccio. Questo lo notai pure nel voi.

L, p. 293. Ivi e nel voi. LXXXIV, p.67

lamentai I' eccesso dell' odierne pigioni

senza limite, con cui sono gravati i cri

stiani ; perciò in questo inferiori agli e-

brei, a'quali i Papi concessero e sosten

gono il fus gazagà, e non pertanto so

no malmenati ingiustamente e con a-

perta ingratitudine da qualche scritto

re). Quindi si edificò un alto muro di

cinta, che li separasse affatto dal consor

zio degli altri cittadini; ivi chiudevan-

si dal tramonto al levar del sole, affidan

dosi la custodia delle due porte a guar

die cristiane da pagarsi dagli ebrei; era

interdetto clic uscissero uè' nostri giorni



VEN VEN 33r

santi da quel quartiere, ne'di cui circo

stanti canali si facevano girare, per mag

gior cautela, notte e giorno (ine barche

armate; non potevano avere sinngoga a

Venezia, bensi a Mestre, e dar dovevano

sepoltura a' loro cadaveri in un incullo

tratto ili spiaggia (le tombe degli ebrei

sono al Lido, poco lunge dulia chiesa di

i. Nicolò, e niunn inerita osservazione.

Da ultimo formarono un chiuso di tavo

le per seppellirvi i loro morti. Non man

cano sparse pel Lido antiche lapidi se

polcrali, anzi ve ne sono pure di prote

stanti che vi hanno il loro cimiterio). Fa

cendoti però dal popolo miserabile ludi

brio di que' corpi morti, si permise che il

carnaio fosse chiuso da uno stecconato. Ma

volta la barriera, ne'lunedì di settembre

(che descrivo nel § XVIII, n. 1 3), stando

il volgo giocondo in gozzoviglia in quel

l'antico cimiterio, l'ebre donne cogli e-

bri uomini menavano carole disdicevoli

sopra quelle tombe, essendo sempre irri

verente il violare le spoglie de'defunli

(massime alla carità cristiana e alla stes

sa civiltà). Oltre tutte queste vessazioni

durissime, e altre che dirò, pagavano gli

ebrei ogni qualvolta erano nuovamente

coudotli, ed avveniva ora ogni triennio,

or ogni quinquennio, ed ora ogni decen

nio, grosse somme; però dal cauto loro

non cessavano, come dice una cronichet-

ta, di mangiare tutto il paese, tanta uti

lità cogliendo da poter bene paziente

mente comportare le angherie molte di

cui venivano gravali. Ma se costoro ec

cessivamente lucra va no, non listavano già

i veneziani di rifarsi alle loro spese, giac

ché facendo legge, dato il bisogno e l'oc

casione, di non condurli più, terminala

che l'osse la condotta, accadeva clic poco

dopo si abrogasse il decreto, e che gli e-

brei fossero ricondotti per una maggior

somma di quella che aveauo sborsalo

per la condotta precedente. Il Ghetto dun

que, ove fin dal i5i 6 dimorano gli ebrei,

è diviso in Nuovo , Nuovissimo e Fec-

ciào. Vi sono 7 sinagoghe, primeggiando

quelle delle scuole denominate Spaglino

la e Le va ni ina. Fabbricala la 1.' nel 1 655,

forse con disegno di Longhena, ambedue

trovatisi nel loro interno in buona forma,

avendo la 2. decorazioni di marmi orien

tali. Tutte poi sono fornite di preziosi

paramenti, e di copiose Ribbie mss., an

co antiche e assai pregevoli. Del resto,

afferma il lodato prof. Romanin, gli e-

brei furono trattati con giustizia e difesi

dalla repubblica, ernie con lui dirò

nel fine del ilogado 75.° nel § XIX, nar

rando pure che il decreto di espulsione

deli 571 fu ri voeaio nel 1573. Attraver

sato il Ghetto, trovatisi 3 rivi quasi dirit

ti e paralleli , fiancheggiati da spaziose

fondamenta che somministrano ainenis-

simi passeggi. Su queste si vede la chie

sa di s. Maria Madre del Redentore, cioè

delle cappuccine a s. Girolamo, di cui

nel § X, n. 66 ; la chiesa di s. Alvise di

scorsa in dello §, ri. 4'> e l'ornai issima

chiesa di s. Maria dell'Orto descritta nel

n. 38 del medesimo §. Segue la già scuo

la grande di s. Minia della Misericor

dia, ora deposito de' vestili militari, e la

prossima chiesa priorato e abbaziale di

tal nome, di cui ragionai nel § IX, 11. I.

Dal suddeltocaiupo di s. Bartolomeo,var

cato il ponte di Rialto, trovasi a piedi di

esso la chiesa di s. Giacomo, che vuoisi la

l." fondata in Venezia, di cui nel § Vili,

n. 5g, e nel § XIX, n. a. Di fronte a

questa chiesa è la rinomata statua del

cos'i detto Gobbo di Rialto sorreggente

una scaletta che mette alla sommità

d' una colonna corta, stilla quale un co-

mandador a tempo della repubblica ne

bandiva le leggi, facendo il simile altro

comandador sulla Piazzetta, montato

sulla pietra perciò delta del bando. La

spaziosa via che fiancheggia il campo o

piazza aperta dinanzi a questa chiesa, e

curie fra le così dette Fabbriche eret

te dallo Scarpagnino, là dove queste fi

niscono si divide in due che sono delle

principali della città; seguendo quella che

piega u man sinistra , presto trovasi la
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chiesa rii «. Gio. Elemosinano, «Iella qua

le nel § Vili, n. 58 trattai. Poco da que

sta dUcotlo sorge In chiesa di s. Sii »e-

slro, già di giurisdizione del patriarca di

Gradii, che risiedeva nel propinquo pa

li iaicliio, tulio narralo ncldetlo§,n. 56.

l'iii innanzi s' incontra la chiesa di s. A-

pollinare, recentemente riaperta, di cui

nel § Vili, n. 55; e quindi il tempio di s.

Paolo, di cui pure nel § Vili, n. 5o. In

quel-Io campo «li s. Polo e sul suo rivo vi è

il Palazzo Mocenigo già Comico, ai-chi-

Iellato con mollo ingegno «la Sanmiche-

li, che lo fece apparire regolare, ad onta

che di pianta iricgolariifthna , circa il

i 548. I,e Fabbriche di ^'cm-zid ci dan

no due tavole col prospetto e le parli e-

sterne spiegate dal IJieilo. Lo dice magni

fico, d'aspetto maestoso e imponente, il

quale hen più che in disegno, si fa co

spicuo in natura per la (in/a de' rilievi

che ne funno spiccai e soprainniodo le par

ti. A malgrado del molto nnnierode'pia-

Di ne'quali è diviso, cioè 6, serba non per

tanto un carattere di grandiosità non co

nnine, prodotta dalla ben inlesa distri

buzione delle parti, e dalla convenienza

de'loro ornamenti. Procedendo più oltre

eccoil vasto e magnifico tempio di s. Ma

ria Gloriosa de'Fruri, fra'cui monumen

ti stinim quelli di Canova e Tiziano: l'a

diacente amplissimo convento serve ora

ull' Archivio generale. Di tutto feci de

scrizione nel § X, n. 2 i . Dietro la chie

sa sorge l'altra di i. Rocco, e la prossima

omonima scuola grande, meraviglioso e-

(lili/io: d'ambedue ragionai nel § XIII,

n. 5. Poco lontano s' incontra la chiesa

ili s. Paniamone, di cui nel § Vili, n. (>.\.

Procedendo per lo spazioso e allegro cam

po di s. Margherita, trovasi la chiesa di

s. Maria del Cannine, e la contigua scuo

la della confraternita dello stesso nome,

descrilla questa nel § XIII, n. 7, e quel

la nel § X, n. 69. Ripigliata la via prin

cipale, al icrm inr delle Fabbriche di Rial

to, conduce essa, pel campo delle Becche-

li e, primieramente alla chiesa di s. Cas-

siano (nella contrada di tal nome vi avi

il palazzo di Caterina Cornerò regina di

Cipro, ove mori nel 1 5 io: una delle vie

della contrada stessa, in sua memoria fu

dilaniala calle della Regina, e lo è lui-

torà); poi a quella di s. Maria Mater Do-

mini, e d'ambedue si può vedere il § Vili,

n. 49 e 48. Benché più lungi questa ?ia

prosegue, l'affluenza del popolo si allen

ta in campo a s. Giacomo dall'Orin, la

cui chiesa descrissi nel § Vili, n. ili.

6. Dalla piazza maggiore di s. Marra

partono due altre vie principali. L'ini:,

inci:mlo pel cos'i detto Campiello o Pini-

zella de' Leoni, verso sud-est, incammi

nasi ni ponte detto di Canonica o di ». V

polloni!) , presso al quale elevasi il /'.;•

Inzzo Trevisan poi de' CupjieIlo, magni

fico e grande edificio, disposto con mul

ta eleganza, ed incrostato di marmi orien

tali: annunzia l'epoca della buona archi

tettura, come si vede nel prospetto sul

rivo della Canonico, presso le Fabbricò

di Venezia, illustralo dal Selva. Dulia

patrizia famiglia Trevisan passò in quel

iti de'Cappello, aia non fu domicilio del

la famosa Bianca Cappello figlia dell'ac

quirente Borlolo, come avverle ilZanoI-

to contro l'asserzione del Selva. Bortolo

prima abitava a s. Coniano in un palaz

zo di stile lombardo, che si vede di die

tro nel rivo di Carampane. Ivi Uianca fug

gì con Pietro Bonaventnri, cheavea l'a

bitazione vicina. P.orlolo comprò poi nel

[5^7, o meglio Bianca slessa, il palazzo

Trevisan, e perciò innanzi ch'essa divenu

ta mogliedi Francesco M.'^ieliiyg fosse

coronala granduchessa di Toscana f ' J-

Laonde ella qui non abitò mai, per uon

e<ser tornata a Venezia mai più, moren

do in Firenze nel i 58y, dopo averlo do-

nato al fratello Viltore, e Borlolo mancò

pni a'vivi nel i '">() |. Rianca dichiarata fi

glia «Iella repubblica di Venezia, donala

dal Papa della Rosa d'oro benedetta, di

venne favorito argomento alle narrazio

ni e fantasie degli storici, de'poeti e de

novellieri. Questo edifizio è diviso in due
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separate abitazioni; quindi duplici sono

gl'augi essi da terra e d'acqua; questo dal

l'arco di mezzo e da quello a destra; gli

altri da' due fori rettangolari, frapposti

ad essi due ardii, mediante un ponte die

attraversa il rivo. Il 3.° a sinistra introdu

ce ad una vasca, detta vulgai mente Cu-

vana, profonda quanto il rivo, e ch'è un

utile ricetto per custodire le barche. Il

prospetto die Le Fabbriciie di Venezia

produssero nel t.i,è propriamente quel

lo il quale si eleva sul rivo detto di' Pa

lazzo, e cos'i denominalo dal palazzo Du

cale che s'innalza al margine destro di es

so rivo. Ora il basamento, le cornici prin

cipali e secondarie, i ballatoi molto spor

genti sostenuti da mensoloni, ed ogni ul

tra parte aggettante di questo prospetto

è di marmo istriano lavorato con somma

diligenza, e gl'interposti spazi sono inve

stiti degi accennali marini greci ed orien

tali. A cotanta sontuosità si bramava dal

Selva congiunta una più esalta simme

tria ed euritmia ; ma riflettendo che il

passaggiodal pessimo al perfetto non può

effettuarsi chea gradi, voile scusarne l'au

tore, eh' esser deve uno de'Lombardi, o

Guglielmo Bergamasco, ed anzi essere a

tali autori obbligali d'aver i primi scosso

il giogo della barbarie nella quale .s la

vasi involta la bell'arte dell'architettura.

Inoltre Le Fabbriche di Peonia, del pa

lazzo già de'Trevisuni a s. Maria Formo

sa ci dierouo nel l. 2 una tavola aggiun

ta, illustrala dui Diedo. Dice questo sa

piente: » La bellissima nostra patria Ve

nezia, solo pari a se stessa, olire nella co

pia de'fabbricali suoi, per islile e caratte

re fra se diversi, una varietà meraviglio

sa, per cui a parlare il linguaggio poe

tico, sì direbbe che ove trionfa la ma

gnificenza del carme, ove la gentilezza

dell'idillio: varietà che diverte e trattie

ne l'occhio mai stanco ed occupalo dalla

Doia, essendo certo che uiuuo spettacolo

può tornare più gradilo del veder succe

dere nella lunga fila degli edifizi che

quiuci e quindi si specchiano nell'acque

del gran Canale, l'arabo gusto al more

sco, il sausoviniuno al lombardo, In gret

tezza dar luogo all'aurea lindura e sem

plicità, e questa confondersi e perdersi

nel nien talor castigato, ma non meno

incantevole per estrema dovizia che in

clina ul decadimento. Il prospello che

andiamo a descrivere è di quel genere

temperato, su cui, dopo aver sospese le

ciglia per lo stupore mirando le moli co

spicue e imponenti de'Grimaui, de'Cor-

naro, de'Contariui, de'Foscari, giova ab

bassarle e rivolgerle come a dolce ripo

so, sull'inimitabili grazie lombardesche.

li di tali grazie ci sembra ne dia un bel

l'esempio questa leggiadra facciata, ope

ra appunto di Sante Lombardo". Co

mincia dal lodare la porla d'ingresso al

la casa appiedi del ponte traversante il

rivo che ad essa vi mette dal campo, e

provvede del pari all'ingresso per la par

te d'acqua, insieme congi ungendo le 3 di*

verse aperture, e forma tale un comples

so che, senza deviar dalle regole dell'u

nità, fornisce soggetto a un contrasto non

disaggradevole di forme. Ornatissime so

no le finestre tulle de'piani; magnifica la

modigliuiiala cornice che corona degna

mente la fabbrica. Tullocomparte al gen

tile prospetto il cai attere della più squi

sita eleganza. Procede poi la via diretta

mente al campo di s. Zaccaria, sul quale

innalzasi la chiesa a quel santo dedicata,

di cui nel § X, n. 3, una delle migliori del

la città. Quindi succede la chiesa di s.

Giorgio de'greci, già residenza dell'arci

vescovo di quella nazione e rito, come

narrai nel § XIII, n. 9. Poi viene la chie

sa di s. Antonino discorsa nel § Vili, n.

5; e indi la chiesa de'ss. Giorgio e Tri

fone della scuola e nazione degli schiavo-

ni, descritta nel § XIII, 11. 8. Retroceden

do è la chiesa di s. Lorenzo col contiguo

stabilimento della Casa d' Industria, co

me dichiarai nel § X, n. 4- Finalmente

si giuuge al campo di s. Maria Formo

sa, sul quale sorge la chiesa di tal no

me, della quale tenni proposito nel § Vili,
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ii. 7. Il stiocampo contiene il palazzo Priu-

li, nrchitellura del Manopola con faccia

ta elegantemente adorna; ed il palazzo

Malipiero,arcliitetlura di Sante Lombar

do , pure con prospetto molto elegante,

incrostalo di fini marmi. Passalo un pon

te si arriva al Palazzo Grimani a s. Ma

ria Forinosi!, con ampio cortile di stile

sanmichelesco, tutto adorno d'antiche o-

pere d'arte e di greche e latine iscrizioni,

ed in cui si annuirà la statua colossale

di Merco Àgrippa, argomento a tanledot-

le ricerche , ed eziandio celebrata e de

scritta dal celebre E. Q. Visconti. Porto

scolpito in lettere latine il greco nome

ilei suo artefice che fnEro,nonie non igno

to alla storia dell'arti greche. Molte ric

chezze d'iute erano in questo palazzo,

che poteva chiamarsi tempio o museo

delle belle arti, ed altrove recate; tutta

via ne conserva ancora alcune altre, non

più essendovi la maggior parte delle rife

rite dui Meschini. Perlaulo,ascesa la scala

a lumaca. nel i."luogo vi èammirnbile una

bellissima statua greca, che sembra rap

presentare un oratore nell'atto di rispon

dere dalla tribuna. Sorprendono, sì per

l'eleganza, si per la bellezza, in un, i stan

za, gli stucchi e dipinti che si condussero

da Giovanni da Udine. Vi è presso uno

stanzino pure d'ornulissimi stucchi, con

dotto dal medesimo Giovanni da Udine

nel i 5^9. La scala ha il sollitlo condotto e

dipinto dal Zuccaro.Va però rammentata

con Le Fabbriche di Venezia la porta

d'ingresso del palazzo dichiarata dui Die-

do, il quale parla di questo celcbratissimo

edilizio, limitaudosiiilla descrizione della

porta d'ingresso, del Sanmicheli, per co-

inun consenso. Mobilissimo n'è l'insieme,

regolari le sue proporzioni , ingegnoso

l'innesto delle parti ornale alle ruslicbe;

tutto elegante e decoroso. Leggiadra è la

finestra sovrapposta, ingentilita da due

colonne corintie co'loro sopra-ornati. L'o

pere di scultura sono messe acconciameli-

le a tributo, su' lati per dilatare, e sulla

cima per ben concludere la coroposizio-

ne,co'3 busti che vi sono locati. Lo stem

ma Grìmeni, ornato dell'insegne car

dinalizie , è circoscritto da ricca corni

ce a intaglio, e non può meglio figu

rare. — L'altra via che esce dalla piaz

za di «. Marco all'angolo tra le Procura-

tie nuove, e la nuova fabbrica del l'alai-

zo Reale, dirigendosi a punente, mena

primieramente alla chiesa di s. Moisè, di

cui nel § Vili, n. i i. Più avanti surgela

chiesa di s. Maria Zobenigo, poco distan

te quella di s. Mauri/io , alquanto più

lungi l'altra di s. Stefano, e da questa

poco discosta la chiesa di s. Vitale, tulle

descritte nel § Vili, ne'n.iG, 17,52,18.

Tornando di colà pel campodi s. Angelo,

e per la chiesa di s. Benedetto, di cui nel

n. a i di detto §, si viene a ». Luca, chiesa

pure in esso discorsa nel n. ?, j; e per tor

tuosi calli si giunge al campo di s. F.mti-

no, sul quale sorgono 3 cospicui edilìzi,

il teatro la Fenice, che descrivo nel § XV,

n. i, la già scuola di s. Girolamo, ora re

sidenza dell'Ateneo, e la chiesa di s. Fan

tino, fabbriche e scientifico stabilimento

de'quali ragionai nel § Vili, n. a3. Mi

percorrendo le vie principali, dice il ve-

nelo D.'zio/iitrio, non tulli i principali

monumenti di Venezia cadono «oli1 oc

chio, ned è possibile in una escursione

raccoglierne le notizie; imperocché giulla-

mente osservarono intelligentissimi e il

lustri viaggiatori, esser nell'altre città i

parti dell'arti belle con parca mano di

stribuiti, ma in Venezia sono ammontic

chiali e tale da confondere pel ninnerò,

la varietà e l'importanza la mente più

capace. Se nonché mollo pur dovendosi

passare sotto silenzio, in questa esclusio

ne per la topografìa de'luoghi clic non si

percorrono, ne'quali già ne descrissi gli e-

difizi sagri esistenli e non più esistenti,

dirò col medesimo Dizionario, non do

versi tacere di ricordo la chiesa ili >• Ni'

colò di Tolentino, il cui convento ora e

caserma tnililare, discorsi nel § X, n. 5b ;

le chiese di s. Murziale,di s. Burnab»,iJ<:l-

le quali può vedersi il § Vili ue'u. 33 e
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65; quella di i. Gio. Evangelista, di cui

nel G, XII I, ri. ?; di a. Tom muso, descrit

ta nel § Vili, n. Si} di s. Maria de' Mi

racoli, della quale nel § X, n. 53; di ». Gio.

Battista de'Calecumeui,col pio luogo nar

ralo nel § XII, n. 7 ; di ». Gio. in Oleo,

edis. Gio. Decollato, descritte nel § Vili

ne'n. 1 1 e 45; di s. Maria della Consola

zione, detta la Fava, di s. Francesco di

Paola, di s. Teresa, dello Spirito Santo,

tutte descritte nel § X, ne'n. 73, 64, 70

e 5i. Inoltre devousi in breve descrive

re i seguenti palazzi. Quello de Contari-

ni a s. Luca, nel sestiere di ». Marco, è

mi edilizio di molto pregio per l'elegan

za, purità di lavoro, e finezza de'marmi,

dello stile de'Lombaidi e che manifesta

il risorgimento del buon gusto. Le Fab

briche (li l'enezìa olii otto il prospetto del

palazzo sul rivo delle Poste, il Diedo fa

cendone rilevare i pregi, dice: » All' e-

leganza delle parti, alla venustà degli ac-

cessorii, alla maniera di legare le cor

nici col parapetto de'poggiuoli, agli uni

ci pilastri posti in ciascun piano sugli an

goli o fiancheggiar I' edilizio , olia ric

chezza degl'intarsi nobilmente sparsi a

foggia di cammei e di tabelle ne' fregi e

ue'ca m pi, all'insegne gentilizie, corredale

da emblematici ornamenti, scorgi senza

inganno un'opera sorella a molte altre,

ammirale quali foriere del leggiadro cin

quecento". La distribuzione n'è regolu ris

sima, né per questo esclude l'amabile va

rietà. Tutto questo prospetto riluce di

fini marmi, e si distingue per isquisilez-

za d'esecuzione che lo fa vieppiù gustare

in natura ove le parti si vestono di mag

giore rotondità, e spariscono quelle che

in disegno sembrano secchezze. Le Fab

briche di Venezia, con illustrazione del

lo slesso Diedo, ci danno la loggia nel

giardino del palazzo Zanobrio a'Ciii mi

ni. La doviziosa famiglio di tal cognome

nd offrire il disegno d' un edilizio , che

posto nel fondo del suo giardino facesse

scena e insieme prospetto alla casa, vi e-

lesse ud palazzino che accoppia penai a

guisa la comodità all'eleganza. Perchè di-

visoa due piani con sala nel mezzo , lar

ga quanto la loggia, e quindi nel basso

un'ampia stanza quadrata pel giardinie

re , indi la scala e altri luoghi fornisce

al giardiniere un asilo, ed un ricetto alle

cose pertinenti al giardino. Nel pianter

reno sporge una loggia adorna di 6 co

lonne d'ordine ionico. Il piano superiore

presento un'amena terrazza. La parte di

mezzo fa di se gentil mostra con 4 lesene

corintie oddossate al muro. Non manca a

sì bel complesso lo decorazione d'alcune

statue , che giudiziosamente introdotte

corredano la parte più ornata dell'edili

zio. Il palazzo Donò sulle Fondamen

ta Nuove, che si crede disegnoto da fra

Paolo Sarpi. Il palazzo Emo, ora Treves

o s. Moisè, orualissimo per dipinti e su

perbo di due statue in marmo colossali

d' Aiace ed Etlore.uscite dallo scarpello di

Canova. Il palazzo Loredon a s. Stefano,

eretto intorno alla metà del secolo XIV e

rifabbricato nel line del XVI, in cui ri

siedeva il comando generale della città e

fortezza di Venezia, il quale da ultimo fu

trasferito sulla riva degli Schiavoni (es

sendo ora comandante dello città e for

tezza di Venezia il barone Lederei-), ed

invece l'occupò la regia delegazione pro

vinciale, che prima stava nel palazzo Cor

ner della Cà Granile, come dissi nel n. 1

di questo G. Il palazzo Pisani a s. Stefano

pure, edifizio magnifico, vasto e ricco. Il

già palazzo Minelli a s. Pateruiano, nel

sestiere di s. Marco, con rinomatissima

scala. E questa un cilindro ili 1 3 piedi di

diametro con nocciuolonel mezzo, como

da della solita, con pianerottoli ad ogni

appartamento, la quale finisce iu cupola.

La metà di sua circonferenza verso la cor

te è traforata a piccole arcate, sostenute

da colonne, che seguono l' inclinazione

della scala. L' opera tutta di pietra d'I

stria, è del secolo XV: sì esatta, sì solida,

che non ne traspare alcun danno. Qui

presso è il campo di s. Luco, che dicono

V ombilico dì } CNtz/YijOssia il centra della
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ci (lìi,edal vicino ponte del Lovosi ai riva a

s. Salvatore.—Possiede Venezia in gran

dissima quantità rare pitture, sculture,

libri, stampe, antichità, collezioni, rac

colte d' ogni genere : oltre alle copiose

già mentovale, ricorderò quelle die sono

ne'seguenli palazzi e case. Giovanetti, gal

leria con copia di scelti dipinti d' ottimi

maestri. Gradenigo, ricchissima raccolta

di medaglie greche e romane, ed alcune

sorprendenti per la loro rarità.Scliiavoni.

Teotochi-AIbrizzi (poco distante dal già

soggiorno del conte Cicoguara, e perciò

già ricchissimo di pregiale cose di belle

arti, fra le (piali due busti in marmo scol

piti da Canova), dove s' annuirà la testa

d' Elena in marmo, duno di Canova alla

conlessa Isabella Teotochi-AIbrizzi, che

ne avea descritte le opere, siccome lette

rata stimata. Giova ricordare eziandio la

copiosa raccolta di Clicchetti nel palazzo

Mai cello alla Maddalena, e quella di (..le-

meuleuVrdutoa s. Zaccaria. Eguali raccol-

te,musei e gallerie sono in ceut'allri luo

ghi della feconda città delle cose meravi

gliose, olliequellecheaudai descrivendo.

Il S.insevino nella sua Fenditi, città no

bilissima et singolare, coll'aggiuute dello

Stringa e del Mailiuioni, riporta la de

scrizione dell'antiche raccolte o studi

d'anticaglie, gallerie, musei, sludi di mu

sica e di arine, riprodotta a p. 435 e seg.

dal Mulinelli ne'suoi Annali Urbani di

Venezia. Principalissimo a'tempi deno

minali scrittori era lo studio d'anticaglie

e medaglie del patriarca di Aquileia Gio

vanni Gì iiiiaui, formato da'cardinali suoi

antenati collejslalue e medaglie avute da

Roma, Coklautinopoli, Atene e da tutta

la Grecia, per cui vi fabbricò apposito

luogo perchè si godessero degnamente,

pieno di bellezze e rarità di sculture in

marmo e di bronzo, studio di medaglie

d'oro, d' argento e di rame. Nel visitar

lo l'anno i5y4 Alfonso 11 duca di Fer

rara ed Enrico HI re di Francia, v'im

piegarono un giorno. Rinomati erano gli

studi, gallerie e musei Loiedauo, Yen»

dramino,didueMoceuigo,Duodo,did<ic

Erizzo, Zeno, Gl'itti, Bernardo, Corn.i-

ro, Gambacorta, Ainadi, Soperchio, Ca-

listano, Domenico dalle due Regine, Din-

manlaro ed altri molti. Celebra lo Strin

ga lo studio di Federico Contarmi com

posto di oggetti provenienti d'Atene, da

Costantinopoli, dalla Morea e dall' isole

dell' Arcipelago, e statue pregiatissime,

fra le quali della famosa Cleopatra re

gina d' Egitto, in due pezzi; quella però

dai l'uni bilico in giù appartenendo al sud

detto patriarca Grimani, questi ottenne

l'altro pezzo più nobile dal Coniarmi,

a palio di goderlo finché viveva, e alla

sua morte tornasse all'altro. Possedeva

pure studio con infinite medaglie d' <>-

io, d' argento e di bronzo ; oltre una

raccolta di pesci di lontani paesi. Avea

quadri d'eccellenti pittori antichi, anche

di musaico, come il ritratto di Sisto V.

Il nubile studio passò per eredità a Carlo

Ruzziui, il quale avea aneli egli stupende

pitture, quantità copiosa di medaglie e di

cose impietrite, di pietre preziose e di

gioie; laonde divenne uno de' musei più

ragguardevoli d'Italia, perciò visitato da'

principi e altri personaggi che si reca

vano a Venezia. Rinomata eziandio fu la

raccolta di quadri e sculture d' Ottavio

Fabri, oltre le collezione di superbe pie

tre, e di strumenti geometrici e mate

matici. Gallerie di quadri possedevano

Luigi Barbarigo, Angelo Morosini, Ni

colò Corner nel palazzo a s. Maurizio,

Leonardo Pesaro, .Luigi Molili, Luigi

Pisani, i fratelli Grimaui, Francesco Pi

sani, Giulio Giustiniani, Nicolò Sagredo,

LorenzoDelbuonel palazzo a s. Salvatore

con diverse statue auliche,Girola inoCon-

tn lini anco con medaglie e curiosità, Gi

rolamo e Hai boli Pesaro, Morosini a s.

Moisè con medagliere, preziosissimo e co

pioso essendo quello di Valerio da Riva.

Le gallerie de'Vidman, di Giuseppe Boti-

ladini, Donalo, Ottavio de Tassi* gene

rale delle poste imperiali e con medaglie,

Giovanili Crivelli oltre la libreria e fati
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diligile, Bartolomeo Uorgliesalio, e di

Nicolò Kenieri con grandiosa e stupenda

raccolta di dipinti classici ed nuche fatti

da lui. Sigismondo Alberghetti, fonda-

loie dell 'artiglieria, avea una singolare

raccolta di macchine e strumenti Usici e

matematici. Non meno ragguardevoli fu

rono gli studi d'armi in diverse case no

bili, fra* quali primeggiarono per quan

tità e qualità di cosillatli arnesi, i pos

seduti da Zaccaria Salamoile, Nicolò So

riano, Giambattista Quirini, Caterina

Zen, Luigi Pasqualigo, Fabio Canal ,

Pietro Civrano e altri. Né mancarono

studi e raccolte di musica, sia per opere e

sia per strumenti, I' une e gii altri eccel-

lenti, essendo in rinomanza quelli del ci v.

Salitilo, della mentovala Caterina Zen,

Luigi Balbi, Agostino Amodi, ed altri,

ritenendosi che la musica avea la sua

propria e vera sede iu Venezia.

§ XV. Teatri antichi. Musica vocale e

{strumentale negli spedali. Teatro

della Fenice : altri sei teatri. Istru

zione pubblica. Stabilimenti scienti

fici. Accademia di Belle/érti. Istituto

di scienze, lettere e arti. Ateneo. Fi

larmonica. Accademie anticìie. Bi

blioteche. Librerie natiche. Giornali

periodici politici, letterari ec.

i.La prima istituzione de'teatri stabili

io Venezia, secondo il cav. Mulinelli,

Annali Urbani, risale al principio del

XVII secolo. Conviene però tener presen

te quanto dico con lui sugli Spettacoli ve-

iteti e del teatro nel § XVI, u. 5. Erano

state fin allora rappresentate le comme

die nelle sale d' alcun palazzo, o in un

qualche transitorio teatro di legno.come

quello costruito da Palladio pel i ." nel

i 565, per incarico della famigerata com

pagnia della Calza, di cui ragiono nel

memorato luogo. Indi nella detta epoca

si rappresentarono pure in due stabili

teatri, di proprietà uno della famiglia

Tron, nellu contrada di ». Caisiuuo iu

VOI. XCI.

certa Corte Micheli, l'altro a s. Salvato

re posseduto da Andrea Veiidramiuo. In

cendiati pressoché nel medesimo tempo

ambedue questi teatri, che pure erano

come i transitarli di legnameli costruì in

pietra e con palchetti, come si costuma

al presente, quello de' Tron nel 1637, il

quale perciò si deve considerare come il

1 .°teatrostabilmeute edificato nella città.

Intanto seguendosi le orme del celebre

Giuseppe Ziirlino (illustre prete diChiog-

gia,compositore di A/u£i'ca,uheal dire del

Mulinelli, compose ili.0 dramma in mu

sica che siasi dato in Italia, ed in occa

sione del soggiorno iu Venezia d'Enrico

HI redi Francia, diche riparlo nel § XIX,

dogado85.°: si può vedere quell'articolo

e l'altro di Tcatro,ne\ quale non solodissi

col Carli che la 1,» opera in musica fu

rappresentata in Venezia nel 148 5 e col

suo titolo, ma riportai i titoli di altre

rappresentazioni ivi successivamente fit

te, e quanto Venezia colla splendidezza

di sue opere in musica, colla commedia

veneziana che riguardossi uc'primi tem

pi come lo spettacolo piti piacevole e

perciò tosto imitalo, e altri divertimen

ti, attraeva a se un incredibile numero

di stranieri nel Carnevale, essendo sem

pre in Italia i più brillanti il carnevale

di Venezia e il Carnevale di Roma), si

cominciò ad unire anche pel teatro la mu

sica alla poesia, e nato quindi il 1."dram

ma, comparve pel 1.° nello stesso 1637,

sopra le scene del nuovo teatro quello

dell' Andromeda, di cui la poesia era di

Benedetto Ferrari, eccellente suonatore

di tiorba, perciò detto Tiorba (come par

landone colTii aboschi notai uel ricorda

to articolo), strumento simile al liuto, la

musica di Francesco Mauelli.Salito quin

di subito in grande stima questo genere

di trattenimento, e avuti a schifo i Gian-

gurgoli, i capitani Spavento, i Coviello,

gii Scaramuccia e gli Spezzaferri, già po

co innanzi lauto ammirali nelle comme

die, il patrizio Giovanni Giuliani fab

bricò pur subito e parimente in pietra,

22
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nella contrada de' si. Gio.e Paolo un?.'

teatro unicamente per le lappi emulazio

ni de' drammi in musica; i quali e per

la frequente mutazione e varietà di scene

bellissime, e per gli adoperativi ingegni,

e per la ricchezza delle vesti, ma ben più

per la squisitezza della musica, per la leg

gerezza della danza e per l' eccellen

za delle voci degli attori e deile attrici,

che non solamente sceglievausi li a' citta

dini, ma da Roma si conducevauo e da

altri pai si il' Italia, molto diletto e ma

raviglia recavano. Allora i magistrati co

minciarono ad esercitare una particolare

vigilanza sopra i teatri, e perciò quello de'

Provveditori diComun si assicurava sem

pre pel suo architetto della saldezza del

l'edilìzio, prima che si desse principio al

corso delle rappresentazioni,determinali-

doil prezzo de'hhretli impressi del dram

ma; i capi de'Dieci occupavausi poi del

l' esame del dramma stesso, determina

vano V ora per l' incomiuciamento e pel

termine dello spettacolo, e pronunziava

no sentenza sopra qualsivoglia differen

za, la quale quasi sempre lei mina vasi con

ripieghi al teatro favorevoli. Prodigioso

ne' veneziani il pregi esso per la musica,

rapidamente essa da' teatri pendio lino

ne' ricoveri de' trovatelli, de'faiiciullì de

relitti e degli uomini piagati, a confortar

alquanto gli animi di que'tribolati, ed a

trattenere per alcun poco il corso di loro

pene. Per la virtuosa pietà degli amanti

del prossimo, erano stati istituiti gli spe

dali de' trovatelli, de' piagali e de' dere

litti, cui si aggiunse il 4-° ài s. Lazzaro

de' Mendicami, discorsi a' loro luoghi.

Conosciuti questi 4 spedali col nome di

v»»RHiori, e in lutti e 4 nccoltevi, o per

«a** l'Elie d'un amore illegittimo, o per

„<*>« Mina parenti, alcune donzelle più

a.i« imprendevano ad educare nella

i-.**k* vocale e strumentale, e ciò per

.««IvN possibilmente con quell' in-

c «n IMXtT la condizione loro misera-

. . _»»«c • per combinare più agevol-

.,xw« >« ««*««« loro, e per impegnar viep-

più con quell' allettamento i cittadini a

ricordarsi ne' testamenti loro di que'he-

nefìci stabilimenti, e per eccitare alla (lue

l'emulazione tra' molti maestri di mu

sica, e quindi trarne un più grande pia

cere. Gli strumenti usati allora dalle don

zelle nelle musiche degli ospedali erano

gli organi, i sallerii, le mandole, i liuti, le

tioibc, le viole d' amore, gli oboe, i flau

ti, i corni da caccia e le trombe marine.

Con essi maravigliosamente si accom

pagnavano i drammi sempre sagri, con

argomenti tratti dall'antico Testa mento,

latinamente scritti e seuza alcuna sceni

ca decorazione cantali negli alti cori

delle loro chiese. I più grandi applausi

per la soavità della voce e per la mae

stria dell'esecuzione ottennero parecchie

venute in rinomanza. E ciò ad onta che

cantavano parole che non intendevano,

per cui forse fredda e insipida riusciva la

maniera del loro canto, anco quando can

tavano in italiano le più tenere arie, e

quando pure si sforza vauo di dare al lo

ro cauto ogni maggior espressione. Di

versi maestri si resero illustri indetti spe

dali pe* loro componimenti. Osserva lo

stesso cav. Mulinelli, che di tulli questi

famosi consei'vatorii non rimane ora che

una misera reliquia nel solo coro delle

donne che cantano e in alcuue che suo

nano nello casa degli esposti o la Pietà,

di cui nel § XII, u. 6. Nel i65a Mar

c' Antonio Corralo nella contrada di s.

Apollinare edificò un /)." teatro; un 5.*

eressero uell' anno stesso alcuni accade

mici nell' ultra contrada di s. Gregorio

nel sito appellalo Saloni ; un 6.° poco ap

presso fabbricò nel i655 Giovanni di

mani a s. Samuele, destinato alle sole

commedie, già tornale in voga; e nel

i Gi'hi risorse per 7." quello di Andrea

Vendramino a s. Salvatore, eh' è quello

odici no d' Apollo, aperto nel 1 Citi 1 colla

musica intitolata Pasifae di Castrovilla-

ri. L\S.° musi- nella contrada di s. Moi-

sè quando fece costruire un altro teatro

Ermolao Zauc per musiche. Nel teatro dei
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Corraro si rappresentarono drammi in

musica, e in quello de' Saloui con pro

loghi e intermezzi in musica. Nell'anno

1677 i patrizi Francesco, Pietro, Vitto

re e Jacopo fratelli Marcello, Bartolo

meo, Andrea e Giovanni Cappella veden

do i teatri ridondare di spettatori pel

moderato prezzo d' ingresso, e senten

dosi il bisogno di novelli teatri, tempo

raneamente cederono una magione loro

vastissima nella contrada di s. Angelo, a

Francesco .S, intuì ini, allineile egli la ri

ducesse a teatro. Risuonava questo g."tea

tro appena di sue melodie,quandoG.Carlo

« Vincenzo G rimani, nipoti di quel Gio

vanni giù autore de' teatri de' ss. Gio. e

Paolo e di s. Samuele, nel 1677 edifica

rono un 1 o.° teatro, appellato dal sito in

cui s'innalzò s. Gio. Grisoslomo, ora det

to Malibran, aperto nel 1678: dopo il

1 746 non servi che per recitare comme

die, e caduto in rovina, la famiglia Gallo

proprietaria lo fece ridurre in nuova

forma da Giuseppe Salvadori, perchè

servisse anco a rappresentazioni diurne.

Ruinato già nel 1748 il teatro de' ss.

Gio. e I'ikiIo, soslituironlo tosto i G ri

mani coll'ultro di s. Benedetto nel 1755,

con disegno di Francesco Costa : arse po

co dopo e fu tosto ricostruito. Incendia

to nel 1750 quello d' Apollo, fu subilo

riedificato con diseguo di Pietro Chezia,

e dopo quello della Fenice di Cui dire

mo, e quello di s. Benedetto, che no

bilissimo ha 4 ordini di logge , occupa

in Venezia il i.° posto. Il ricordato tea

tro di s. Samuele, così chiamalo dalla

prossima chiesa di tal nome, fu rifabbri

cato nel 1747 con architettura e colla

direzione de' fratelli Alessandro e Ro

mualdo Mauro, anche pittori teatrali : re

stalo lungamente inoperoso dopo il 1 797,

fu riaperto nel 1817. Mentre iu Fran

cia si addensava il turbine desolatole

che presto doveva stravolgere gran par

te d'Europa, ed estinguere la repubblica

di Venezia, in questa città a' 14 dicem

bre 1788 ebbe luogo i)i.°confocanieuLo

sociale per deliberare sul vasto progetto

di spendere 260,400 lire per procurarsi

un nuovo sollazzo, di edificare cioè anco

ra un altro teatro, il quale intitolato la

Fenice, dovesse divenire per ampiezza e

magnificenza il 1.° della città, e pareg

giare i più famigerati d'Italia. Ne fu ar

chitetto Gio. Antonio Selva e l'eresse con

tutte le squisitezze dell'urte, riuscendo e-

difizio di decoro alla città, sebbene l'in

vidia e la gelosia per quasi mezzo secolo

lo fece seguo delle più amare censure. La

Gazzetta Urbana Veneta del 1792 an

nunciò , che il teatro della Fenice per la

1.' volta si apriva la sera de'iC maggio,

col dramma i Giuochi d'Agrigento, poe

sia del conte Alessandro Pepoli,e musi

ca di Giovanni Paisiello, e balli di Salva

tore Vigano. Le Fabbriclie di /'enezia,

del teatro la Fenice a ». Fantino , con

descrizione e dichiarazioni d'Antonio Die

di), pubblicarono 6 tavole. Esse offrono :

il prospetto rispondente alla piazzetta di

s. Fantino, il prospetto sul rivo del teatro

stesso, lo spaccalo per lungo con 5 ordi

ni di palchetti, le parti ornamentali del

prospetto , la pianta, quella della nuova

riduzione dopo l'incendio. 11 Diedo co

mincia la descrizione e disamina della fab

brica quale la costruì il Selva, protestan

do che nel presentare quella fabbrica già

soggetto di tante contese, ludibrio di tan

te censure, scopo di tanta persecuzione,

nel far l'uflicio di storico con descriver

la, sarebbe imparziale e solo permettersi

alcun cenno nell'esame del inerito, pe'

savi riflessi, di trovare del pari ingiusto

e inopportuno il fraudare de'dovuli elo

gi l'autore, come il trattenersi da quelle

modeste osservazioni, le quali potrebbero

servire di lume agli ai listi e studiosi. Ma

non essendo la mia opera d'arte e doven

do limitarmi al compendioso , con que

sto in tutto debbo osservare sobrietà. Pre

mise ancora il Diedo un cenuo sull'ori

gine del teatro della Fenice, e giova in

parte ripeterlo. Una nobile società, pro

prietaria del teatro di s. Benedetto , cs
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sciatosi accinta ad erigerne uno nuovo

sopra fondi da essa acquistali nelle con

trade di s. Angelo e di s. Maria Zobeni-

go , il novembre 1789 pubblicò il pro

gramma d'invito agli architetti stranieri

e nazionali, con premio all'autore del mi

glior modello. Se ne presentarono 29, e

i3 intelligenti deputali alla scelta prefe

rirono quello di Selva, per le ragioni che

espone , con modificazioni poi eseguite.

Qui lo scrittore artistico, con diverse no

zioni sulla pianta, rende chiara l'intelli

genza di sua esposizione, indi ne dichia

ra giudiziosa la distribuzione della pian

ta nel numero e opportunità degl'ingres

si, nella posizione, numero e comodi là de

gli approdi alle barche, nella non avara

dimensione e nel facile passaggio degli a-

trii, nella larghezza delle scale, passatizii,

canali, nella configurazione e connessione

delle parti e adiacenze, nel complesso e

situazione degli stabili riservati a profìt

to della società. Ben si presenta il i." in

gresso da terra in faccia alla porta del

l'atrio nobile, e meglio ancora si annun

zia dalle colonne, e dalla nicchia entro

cui si raccoglie (al presente una parte di

esso è convertita a stanzino per la distri

buzione de'biglietlì). L'atrio è superba

mente diviso da colonne in 3 spazii , di

cui quel di mezzo serve al solo passag

gio, e quelli alle parli conducono, uno al

la scala che mette al pepiano, e l'altro al

caffè. La larghezza della piazza di mez

zo sta alla sua lunghezza nella propoizio-

ne di due a Ire. L'autore si propose per

norma delle principali dimensioni da at

tribuirsi alla sala musicale le usate nel bel

Teatro d'Argentina (f.) di Roma (tut-

tavolta rileva il Diedo, che se l'autore

avesse innalzato d' alquanti piedi il co

perto della sala musicale, eguagliandolo

a quello della scena, si sarebbe ottenuta

una comodissima sala superiore al soffit

to per la pitturazione degli scenari , og

getto di somma importanza per un tea

tro). Tali sono appunto quella della mag

gior larghezza del parterre, quella della

sua lunghezza, e quel la dell'apertili a del

la scena, con piccola differenza dall'al

tra della larghezza totale del palcosceni

co, che in piedi 80, scade soltanto 3 da

quella del teatro romano. Al medesimo

pure si attenne rispetto alla massima del

la curva. Ben rileva il Diedo, l' artifizio

praticato nella curva e nelle pareli delle

logge, in cui a discolpa dell'autore, è giu

sto osservare, ch'essendo prescritto il pal

co, in luogo del quale doveva cadere la

porta d'ingresso alla sala; prescrizioneche

segnava la sentenza di esilio della porla

dal punto medio, non poteva essa ubbi

dire alla legge d'una regolare euritmia.

Anzi si prescrisse persino il numero de

palchetti, avendo voluto ognuno de' cosi

detti azionisti del teatro di s. Benedetto

serbare inviolalo il proprio diritto. Di

più si volle convertire a frutto gran par

te del fabbricato, ricucendolo a case pi-

gionabili, ed era richiesta una sala da bui'

lo con più stanze contigue ad uso di

spettacoli edi notturni trattenimenti. Ar-

vinto il Selva da queste e olire prescri

zioni, non potè in lutto sbarazzarsi dal

la loro rete, e per l'area irregolare, onde

merita compatimento ue'difelli. Ad onta

del detto sulla primaria facciata riguar

datile la piazza di s. Fantino, dice il Die

do non potersi contendere due pregi es

senziali: il t.° d'annunziare chiaramente

la sua destinazione (coll'iscrizioue Socie-

tas MDCCXCll),noa potendo al cerio con

fondersi con alcun edifizio d'altra nato-

raj il 2.0 di venir corredala da bellissi

me parli. Non manca però di esporre il

censurabile. Semplicissima e caratteristi-

ca trova l'altra facciata sul rivo, adorna

pur essa di bei profili. Dice un poco ec

cedenti le belle finestre, uè lace a difesa

del Selva, che qui il bisogoo di provve

der la scena di molta luce esigeva d ac

crescerle olire la misura ordinaria', in

ispecie per le prove diurne de'balli, e per

la dipintura di qualche telone nell'ore

libere da tali esercizi; che anzi si trovò

tra' di lui studi uu abbozzo, in cui alle

^
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finestre ristrette alcun poco, avea quasi

per compenso interposto le nicchie. La

sezione longitudinale presenta l' interne

parti, più nobili dell'edilìzio. L'atrio è

bellissimo, e più bello ancora compari

sce in untimi pel meraviglioso effetto che

vi produce l'isolamento delle sue colon

ne. Una generale armonia che vi regna,

e lega in dolcissimo accordo non solo le

parli ma persino la tinta de'marini, ap

paga l'occhio anco del più incontentabi

le. La magnifica decorazione della log-

gin sovrana (eretta posteriormente nel

1807 , prima della quale epoca non re

gnava in tutti gli ordini della sala nitro

che una serie continuata di uniformi pal

chetti, come esigeva il sistema repubbli

cano), l'avvenente semplicità de'palchet-

li, la forma regolarissima della sala tea

trale, non rotta da risalti o da prominen

ze, nemiche non meno della bellezza che

dell' armonia , ed egregiamente dipinta

dal pennello del prof. Borsaio, si racco

manda per una particolare eleganza, e

dimostra il buon gusto dell'architetto. La

grandezza poi della sala da ballo, la no

biltà delle stanze che la corredano , e il

ben inteso riparto delle soprapposte abi

tazioni meritano tutta la lode. Le scale

che conducono agli anditi sono pitto

resche, disposte con chiarezza e novità di

pensiero, partecipar! tesi il lume e la vista,

e perchè costrutte a vòlti, in qualunque e-

vento sicure. Maestosa e ben decorata «

quella che nd un solo ramo introduce al

la sala da ballo. Non può per altro sfug

gire In taccia, a cui soggiacciono pure l'al

ile, di presentarsi con qualche difficoltà.

Conclude il Diedo, ad ogni modo sareb

be una somma ingiustizia il far conto

d' alcuni ditelli in gran parte scusabili,

per non ammirare le molte bellezze di

questo teatro, che se non prevale ad o-

gnuno per pregio di mole, è però de'più

splendidi e de'più leggiadri. Lasciò scrit

to il Moschini su questo teatro: £ opera

architettata dal Selva insila gioventù, e

la stessa crìtica più severa vi troverà mot-

loda lodare. Il Dizionario veneto disse

neh834- Il più bello e più vasto teatro

di Venezia è quello intitolato la Fenice,

che si considera quale uno de' migliori

d'Italia per l'ampiezza, ricchezza e soli

dità. Architettura di G. A. Selva che

l'erigeva nel 1791 , con bellissime pro

porzioni, e la stessa critica più severa vi

trova molto da lodare; oltre la facciata

principale, con loggia corintia, ha un al

tro prospetto di buon gusto sul rivo che

gli corre di dietro, e misura 2 36 piedi

parigini di lunghezza ei 18 di larghezza,

essendo capace di circa 3,000 persone.

Narra il cav. Mulinelli negli Annali del

le Province fenete, che alquanti gene

rosi veneziani, indignati di veder trascu

rata la memoria del veneto Carlo Goldo

ni, vollero innalzare a\Yitaliano Moliè

re un monumento condegno. Il vecchio

Zandomeneghi condusse il ceuotafìo , e

Pietro Giordani dettò l' iscrizione cele

brandolo: Principe dellaCommedia Ita

liana, più glorioso che fortunato. Nel

i83o il monumento fu collocato nell'a

trio del teatro della Fenice, inaugurato

a' 26 dicembre con eloquente orazione

di Pier Alessandro Paravia. Ripiglio il

Diedo e la sua illustrazione della tavola

aggiunta, colla pianta della nuova ridu

zione del teatro la Fenice dopo l'incen

dio. Dopo che nella [Tolte de' 12 dicem

bre 1837 un incendio devastatore ridus

se in cenere questo teatro per tutta la va

sta superfìcie che comprendeva la sala

teatrale, le logge e la scena, la nobile so

cietà del medesimo, non potendo compor

tar l'idea che questo bel monumento del

l'arte, che dava lustro alla patria, ed era

di tanta utilità al comune, fosse sparito

dal mondo, si diede tutta al pensiero di

ripararvi, e con coraggio pari allo zelo

ne deliberò la ricostruzione. E ben fu

ventura che a quel momento la conser

vazione della fabbrica fosse affidata al

eh. ingegnere Tommaso Meduna, pre

scelto già prima a servire in qualità d'ar

chitetto, e che questi si associasse a'suoi
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sludi per la decretalo ricostruzione del

teatro, il proprio fratello Gio. Ballista,

pur egli vcrsoli»simo nelle teorie e nelle

pratiche della difficile orte edificatorio.

Presa saviamente la massima di ricom-

por lagrnnd'opera sul primitlivo model

lo del defunto prof. Selva, non s' intese

con ciòd'etcludervi quelle variazioni che,

o colla mira di migliorare, o per quelle e-

sigenze che richiedessero i nuovi usi, fos

sero consigliate dal comodo e dalla bel

lezza. Le modificazioni proposte dal Me-

duna, e accettate dalla commissione di

dotti preposta dalla presidenza del teatro

all'esame di esse, furono precipuamente.

La rimozione degl' ingombri che impedi

van la scena, la quale guadagnò uno spa

zio maggiore a vantaggio dello spettaco

lo, soprattutto nelle popolntissime dan

ze ; l'innalzamento di tutto il coperto per

fezionato nel suo costrutto, onde si rese

capace al dipingimento delle tele pe' sce

nari; i riformati e migliorati stanzini;

l'accresciuta ventilazione; la miglior pu

litezza negli ambulacri delle soliate; i

nuovi terrazzi a qualunque parte del tea

trale recinto in sostituzione di rozzi bat

tuti; la costruzione a miglior uso delle

macchine dirette non solo all'estinzione

degl' incendi, ma a far girar l'acqua per

tutti i piani. Tra i maggiori migliora -

nienti, il Diedo fermò le sue osservazioni

su due. Si potè aprire la porta risponden

te alla sala teatrale, acquistandosi la co

municazione diretta tra la sala e l'andi

to del pepiano, risparmiandosi un giro

lungo e penoso, in ispccie quando il par

terre è all'oliato di spettatori. Fu ripa

ralo allo sconcio della scala, costruendo

si agiatissima, e in modo d'aggirarsi o-

gnora entro al suo vaso, si comunica a

lutti i piani senza render dipendenti co

me prima gli ambulacri. Alcuni abbelli

menti d'ottimo gusto vennero aggiunti,

a maggior eleganza e splendore di cia

scuna parte, e singolarmente nelle sca

le, e nello stupendissimo atrio arricchi

to di stucchi ne'suoi lacunari. Il prof.

Orsi nella leggiadra pittura della sala tea

trale, e nella sontuosa decozione del

l'aurato soffitto e pilastrate della bocca'

scena, die bel saggio del suo sapere e

buon gusto, onde in chi entra sorge un

ineffabile rallegramento e diletto che lo

dispone in favore del preparato spetta

colo. Si riaprirono tutte le porte esisten

ti fin dall'erezione della fabbrica, e di cui

prima dell'incendio era abbandonalo I li

so, per la libera uscita dal teatro al fine

delio spettacolo; e sono le confinanti col-

l'orchestra, e quella sul piccolo atrio che

mette alla pubblica via. Nel vestibolo del

teatro dalla parte di terra si aggiungerai

monumenti innalzali in onore del Goldo

ni e del Selva, e le due iscrizioni laterali

alla porto d'ingresso. Gioverà riportare

sul disastro del precedente edifizio, alcuni

de' principali particolari riferiti dal Mu

linelli negli Annali delle Province Fe

nde. « Propriamente alle ore 3 circa del

mattino de' i 3 dicembre 1837, il teatro

era dalle fiamme in cenere convertito.

Sebbene ignota la cagione dell'incendio,

certo è peiò che il fuoco da parecchi

giorni occultamente area lavorato nel

l'interne travi del soffitto, finché giunto

alle materie più facili del accendersi e a

divampare, in detta ora proruppe eoo

empito e furore di loggia in loggia, e

invase tutte l'interne pareli. Precipitò

allora nel centro della sala il letto ar

dente, e confuso in una sola fiamma, w

convertì in un immenso orrendo pozzo

di fuoco. Riuscì inutile ogni umana m-

dustria per salvare dall'irreparabile per

dita l'edilìzio, solo potè limitar In rapi-

na e la furia delle fiamme sulle case ad

dossate all' ardenti pareli. Il principale

prospetto non sottri alcun danno, le mu

raglie e l'arco della scena poterono ezian

dio resistere all'urto di lanta rovina, che

calcinole magnifiche colonne di marmo,

1 preparati spettacoli d'opera e di ballo,

dal Comune si trasportarono tempora-

neameule al teatro d' Apollo. Tosto il

municipio si occupò del pensiero di f»'
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risorgere dalle fiamme la Fenice più bel

la, e di correggere così l'ingiurie dell'av

versa fin luna. Ma l' incendio valse me

ravigliosamente a riparar l'offesa riputa

zione del valentissimo Selva, poiché nel

la riedificazione i dotti ad essa preposti,

conoscendo i difelli derivati dalle spino

se difficoltà locali, con unanime senten

za decretarono che nella costruzione del

nuovo teatro si dovessero seguire intera

mente e pei fellamente le tracce dell'ar

so, tranne le sunnotate modificazioni e

migliorie. » In questa guisa, come dice

va uno scrittore e artista gentile, il vec

chio teatro della Fenice non ebbe, in

quanto a fuma, ventura dissimile a quel

la di uomini il cui merito, meno gene

ralmente noto in patria ( ove ordinaria

mente si vuol disconoscere dalle mise

re passioni, figlie dell'orgoglio e dell' i-

gnoranza, dell' invidia e gelosia, e per

quanto col cardinal De Luca dissi nel

voi. LXX1X, p. 272) che fuori, vie

ne nella debita estimazione soltanto do

po la morte loro; e se l'ottimo Selva

fosse stato ancor vivo, tolto il primo do

lore nel vedere in un momento distrut

ta l'opera in cui aveva posto tante solle

citudini e tante speranze d'onore, avreb

be avuto almeno nella conseguenza di

quella tanta disgrazia il compenso di tut

te le molte e non meritate amarezze.

Chevalier, Brevi cenni intorno il teatro

della Fenice, Venezia co'tipi di Luigi

Flet 1837." Andavasi intanto e di con

tinuo per la città dicendo: Sorga, deh!

sorga bello delle prime sue forme il tea

tro della Fenice ,gloria e decoro della

nazione, Parnaso cui s' inspirano pres

soché, tutte le nove Sorelle, e si riveggan

ancora quegli alrii, quelle logge, quelle

colonne, e non rimanga della passeggie-

ra sventura altra traccia che la memo

ria indelebile delle prove di cittadino

coraggio e di zelo del patrio decoro (!!!)

di cui ellafu triste occasione. In poco

più di 1 mesi esauditi furono qui;' voti;

e per l'architettonica sapienza di Toiu-

maso e Giambattista Meiluna, e per quel

la pittorica di Tranquillo Orsi, di Seba

stiano Santi e di Giuseppe Borsaio, e per

le sollecitudini di Gaspare Diondelti, il

quale con Unitezza somma condusse tut

ti i lavori del muratore, già un anno ap

pena dopo le fiamme, quasi incredibil

mente risorgeva più bello dell'antico il

teatro; per la qua! opera occorsero mez

zo milione di lire. Riedificato sul model

lo del 1.° architetto, prodigossi alla me

moria di Selva smisurati encomii, e nel-

l'applaudirlo si volle che fosse traman

dato a'posteri il nome del preclaro arti

sta con un monumento da erigersi nel

campo stesso delle sue glorie. Stabilitosi

pertanto che l'altro monumento ili Carlo

Goldoni si duvesse trasferire dal luogo

che prima occupava nell'arso teatro so

pra uno de'minori lati del vestibolo, su

bitamente si pensò di collocarvi nell'op

posta faccia anche quello da innalzarsi

al Selva, a spese di molti amici e ammi

ratori di lui. Il monumento con diligen

za lo condusse il capomastro scarpelli-

no Vincenzo Fadign, coronato da un me

daglione, egregia opera dello scultore

Antonio Giaccarelli, sopra cui si legge

l'iscrizione dettala dal cav. Cicogna, in cui

è la storia delle vicende del teatro da lui

eretto e sul suo modello rinnovato. Pubbli

cò la tipografia veneta del Commercio nel

1 8 55: Capitolinormaliper l'appalto de

gli spettacoli del gran teatro la Fenice

nel quinquennio 1 858-Sg a tutto ili 862-

63.Dopo il primario teatro dello Fenice,

vengono il teatro Gallo a s. Benedetto,

ed il teatro à' Apollo a s. Lucn, di cai

un tempo portò il nome, detto dappri

ma di s. Salvatore: ambedue rimoder

nati dopo il i ." quarto del corrente se

colo, e di bellissiiuo effetto. Sono situati,

il 1 ." presso la chiesa di s. Benedetto, il

2.° poco distante da quella di s. Luca. Il

teatro pur Gallo o Malibran, a s. Gio.

Crisostomo, vastissimo e che si ricostruì

dopo la suddetta epoca, per servire di

giorno e di notte, e riuscì bell'edilìzio. Io
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oltre vanno ricordati il teatro a s. Samue

le, poco Frequentato per la sua lontanan

za ; ed uno novello e molto elegante a s.

Moisèper le marionette. Non si deve poi

tacere il così detto Ridotto, bello e co

modo fabbricato, nel quale si suole dare

pubblici trattenimenti e principalmente

Teste da ballo nel carnevale frequentatis

sime e brillanti. Fu edificato nella pri

ma metà del secolo passato, co' disegni

di Bernardino Maccarucci, e destinalo

ne' tempi della repubblica e del governo

Italico pe' giuochi d' azzardo, presso la

chiesa di s. Moisè. Trovo a p. i38 del

Giornale di Roma de' |3 marzo i85a

in data di Venezia.» Ne piace di vede

re uno de' nostri teatri di Venezia ave

re assunto il nome di Teatro Goldoni.

Quantunque piccolo e da non poter ga

reggiare con gli altri secondari per le

compagnie che vi recitano, tuttavia è bel

lo il pensiero di far sì che non più si po

trà diieda'fornstieri che si fanno a visi

tar Venezia, che questo sommo comico,

questo ristauratore del Teatro Italia

no, non ne abbia neppur uno che dal suo

nome si addornandi, nella stessa sua città

natale." Ma questo teatro però che erasi

aperto noli' antica scuola de' pizzicagnoli

sulle Zattere, non più esiste.

3. La pubblica istruzione, al dire del

Dizionario veneto, è a Venezia giovata

primieramente da un Liceo con annesso

Collegio Convitto, di cui nel § X, n. g ;

da due Ginnasi, uno de'quali uuito al Li

ceo stesso ; da una Scuola maggiore ma

schile normale (invece della quale fu poi

istituita la Scuola reale superiore1 e di

Nautica ); da una Scuola maggiore fem

minile; dal Seminario patriarcale, e dal

l' unito Ginnasio patriarcale, de'quali

parlai nel § X, n. 65 ; da molte Scuole e-

lementari pe'maschi e per le femmine

(la Cronaca di Milano del 1 8^7 fa ricor

do nella disp. 20 dell'Orazione recitala

da Giovanni Paoletti direttore scolasti

co, nella solenne distribuzione de'pre

mi delle scuole elementari maggiori e

minori maschili della R. città di Vene

zia/alta dal nobile sig.' Francesco cav.

di Altan i. r. delegato nelgiorno iqset-

tebre 1857. Venezia tipografìa Marti-

nengo 1857); dalle Scuole di Carità, de

scritte nel § Vili, ri. 67. Di altri stabili

menti di pubblica istruzione maschile ra

gionai superiormente a'Ioro luoghi. Le

fanciulle hanno pure educazione e istru

zione nel collegio del le Salesiane ns. Giu

seppe, come dissi nel § X, n. 56; nel

collegio delle cappuccine Concelte, di

scorso nello stesso §, n. 4o> ne' colle

gio delle Terese, egualmente descritto

nel § X, n. 70 ; nel collegio già di s. Lu

cia, ed ora di s. Alvise, di cui parlai

nel § X, 11. 4>; >n quello delle scuole

di Carità, riferito nel § XII, n. 20; nel

l'altro delle Zitelle alla Giudecca, pure

discorso in tale R, 11. 8. Di nitri stabilimen

ti di pubblica istruzione femminile, an

che per essere stati istituiti dopo la puh'

blicazione del veneto Dizionario, tenni

di sopra proposito a' loro luoghi, come

ne' §§ XI e XII. Vi è l'Accademia delle

Belle Arti, che celebrai nel § X, n. II.

Essa fu sostituita all'augusto locale die

serviva all' aulica accademia di pittu

ra, ora residenza dell' Ullicio centrale

di porto e Sanità marittima. Dice il eli.

Zanotto nella sua Nuovissima Guidd

di Venezia, se crediamo al Boschini,

Le ricche miniere della pittura, intor

no al 1670 veniva fondata da un n«ui-

Ic un'accademia nella sua casa a s. Tra

vaso, ove nel pianterreno si radunavano

i pittori a disegnare il nudo e le statue

antiche, ch'egli faceva gettare; e ne'ui

festivi a ragionare intorno alle arti e alle

scienze. S'ignora quanto durasse questa

particolare accademia. Si decretò poi '•'

i4 dicembre 1724 l' istituzione d' una

pubblica accademia di pittura, assegnan

dosi nd essa un luogo decoroso. Quesl ac

cademia fa poi confermala a' 24 dicem

bre 1 750, e finalmente per nuovo decre

to de' 27 dicembre 1 766 fu eretta un'ac

cademia di pittura, scultura e architeli""
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ra a similitudine, coma il decreto ordina-

va, delle principali d'Italia e d'Europa,*

lo stalo e le prescrizioni di quest'accade

mia s'impressero dal Snvioni nel 1782,

essendone già stata approvata la stam

pa con decreto de'10 novembre 1771.

A vea sua sede essa accademia nel luo™o
o

sunnominato, ed essendo in gran 'parte

sprovveduta di gessi tratti dall'antiche

statue, vi sopperì l'ab. Filippo Farsetti,

raccogliendo ne'suoi viaggi d'Italia le pla

stiche dell'antiche migliori sculture, e

queste dispose nel suo palazzo aftinché ne

traessero vantaggio gli studiosi, copian

dole. Co»ì pure la nobile famiglia Pisa

ni di s. Stefano avea aperto un' accade

mia di disegno nel proprio palazzo a van

taggio del giovane Al moro di quella casa,

ove eiavi a direttore Pietro Longhi e al

tri maestri, i di cui alunni sono descritti

sur un foglio allora impresso. Morto poi

il benemerito Farsetti, il di lui erede Da

niele continuò a mantenere aperto lo

studio. Decesso pur esso, il ili lui figlio

Anton Francesco tentava vendere quel

la raccolta cospicua, ma non essendogli

riuscito, caduta la repubblica, donò le

forine di que'gessi e alienò i dipinti n

Paolo 1 imperatore di Russia, lasciando

in Venezia i getti. Questi ad istanza del

prof. Teodoro Malteini, gli acquistò l'im

peratore Francesco II, donandoli a pro

fitto dell'accademia,che raccoglievasi tut

tavia nelle sale del palazzo Farsetti. Isti

tuita poi dal governo Italico nel 1807

l'attuale accademia delle belle arti, po

co dopo si trasportarono in essa, ove tut

tora si conservano. Durò l'ordinamento

Italiano (ino al i838,e fu allora regola

la l'accademia com'è di presente. Il col

legio Armeno Raphael, di cui nel § XVIII,

11.9. Il collegio Greco Flangim discor

so nel § XIII, n. 9. Il collegio di ma

rina (che poi (u trasferito a Trieste),

oltre 1' istruzione religiosa, insegnavo

a' suoi allievi, che alla carriera del ma

re si dedicavano, la storia, il diritto e

la polizia munitili) a, le uiutemulicbe ,

l'idrografia eia tattica navale, la ma

tematica e costruzione navale, la pra

tica del fucile, quella dell'artiglieria, per

tutte le quali parti avea i suoi propri pro

fessori ;ed inoltre per mezzo d'altri mae

stri insegnava pure il disegno, le lingue

italiana, tedesca, inglese, francese, la cal

ligrafia, la scherma, la manovra pratica

e il nuoto. Sparse poi sono per la città

molte scuole private sostenute da maestri

e maestre approvati. Per le società acca

demiche, oltre ad una sezione dell' Isti

tuto «lei regnoLombardo-Veneto di scien

te, lettere ed arti, ed un Ateneo di cui nel

§ Vili, n. ?-3, niun'altra ne possiede Ve

nezia, benché in essa vivano non pochi

nomini d'altissimo merito, dice il Dizio

nario veneto, su di che mi riservo ag

giùngere alcune mie parole. Quanto al

l'Istituto di scienze, lettere ed arti, la cui

residenza da ultimo fu assegnata nell'an

tiche sale d'armi del consiglio de' Dieci

nel palazzo ducale, rilevo dagli Annali

delle Province tenete del cav. Mulinel

li, esso venne fondato con sovrana riso

luzione de' i5 aprile 1 838, insieme a

quello residente in Milano, eh' è l'altra

sezione, collo scopo di promuovere gli

studi che hanno immediata e principale

influenza sopra la prosperità e la coltu

ra scientifica generale delle provincie

componenti il regno Lombardo- Veneto,

essendo composto di 3 classi, cioè di 20

membri onorari ; di 4° membri effettivi,

20 de' quali con annua pensione di lire

austriache 1 200 ; e di soci corrisponden

ti, il di cui numero è indeterminato, ve

nendo però scelli tra'dolti del regnoLoin-

bardo- Veneto e degli altri stati della mo

narchia, non dell'estero, i quali sieno in

istato di concorrere e contribuire co'loro

lavori allo scopo scientifico dell'istituto,

o siensi resi benemeriti dello stesso, o gli

servano di lustro colla loro ammissione.

Il Regolamento organico è riportato dal

Mulinelli. Nello stabilimento Antonelli

si stampano gli annui, Ani dell' I. II.

Istituto Fendo di scienze, lettere ed
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arti. Coia tono i due Istituii del regno

Lombardo-Vendo, ossia di Milano e di

Venezia, lo dichiara la Cronaca di Mi

lano del 1857 nella disp. 1 1.' Già disse

nella I," gli Alti che pubblicano i due

Istituti, sono giornali che attestano (Ino

a (piai punto culminante s'elevano og

gidì gli sludi collettivi, e come la scienza

dalle sue astrazioni sappia entrare util

mente operosa nel campo dell' applica

tone. Nell'Istituto di Venezia » fra'cul-

lori delle dottrine letterarie vi si contano

i due Cittadella, il Bianchetti, il Poli, il

Menili, il Sagredo, l'ab. Canal, il conte

Cavalli, il d.' Pasini, il Zqnniui, il Cicogna,

il conte Miniscalchi, il Cappelletto ; «'qua

li si ponno aggiungere per la natura di

alcuni loro scritti, anche i dottori Nar

do e Namias. Quindi gli Atti dell'Istitu

to di Venezia alla gravità della scienza

aggiungono molta amenità di letteratura

e di storia, mentre agli Atti dell' Istituto

di Milano, la quasi esclusiva austerità

scientifica, toglie ogni lato accessibile a'

profani della scienza e dell'arti. E' quin

di a desiderarsi cheauche l'Istituto Lom

bardo non apra le sue porte alle sole spe

cialità, se pur ama che la fronte acciglia

ta del Sofo si spiani qualche volta dinan

zi alle grazie della letteratura". Il Gior

nale di Roma del 1 858, co'n. 1 69 e 170,

riprodusse il pubblicato dalla Gazzetta

ufficiale di Milano, col rescritto dell'im

peratori Francesco Giuseppe I, indiriz

zato all' augusto fratello l'arciduca Fer

dinando Massimiliano governatore gene

rale del regno Lombardo-Veneto, ioda

ta de'24 luglio. Con esso dispone il so

vrano una giusta proporzione dell'impo

sto prediale nel detto regno ; ordinò che

il privilegio fiscale sia ristretto a'erediti

erariali di diritto pubblico; approvò le

proposte per migliorar la condizione de'

medici di condotta; graziò e condonò il re

siduo del contingente di reclute peli 858,

accordando all'imperiai fra tei lo la facoltà

di dispensare dal servizio militare gli stu

denti di anno in anno; ed approvò che le

accademie di Milano e di Venezia sieno

couvertitein sezioni degl'Istituti di scien

ze, lei ture ed arti ivi eretti.» Avuto riguar

do «'peculiari interessi delle belle arti in

Italia, approvo che le Accademie di Mi

lano e Venezia sieno convertite in sezio

ni degl'Istituti di scienze, lettere edarti,

ivi eretti. L'ordinamento di queste nuo

ve sezioni degl'Istituti, da sottoporsi al

la mia sovrana decisione, dovrà collegar

si all'organismo di entrambi quegli I-

Itituti. Avranno quindi un presidente,

un numero conveniente di membri elici

li vi, per metà stipendiati, e per l'altra

metà senza stipendio, ed inoltre mem

bri onorari e soci d'arte. Sarà in gene

rale debito di queste sezioni, siccome au

torità nel campo delle belle arti, d i usa

re i loro lumi alfine di porgere all' eser

cizio delle arti belle e ai giudizi relativi

un indirizzo che valga a far rivivere le

antiche glorie dell' Italia nel fitto del-

l'ai'li;esten<lerà specialmente i program

mi per i concorsi a' premi accordati da

me, e pronuncerà il giudizio sui lavori

che si presenteranno a concorso; darà

parere in torno a'Iavori artistici da eseguir

si per commissione imperiale, o a que

siti artistici, e proporrà a lei il conferi

mento di stipendi a'più valenti discepoli.

Gli studi elementari d'ora in poi avran

no a farsi alle Scuole Reali, ma quanto

all'istruzione superiore, i giovani alun

ni l'attingeranno presso rinomati mae

stri di loro scelta. Ai bisogni dell'ardii*

lettura sarà soddisfatto mediante specia

le ordinamento dell'istruzione in questo

ramo dell'arte. In causa di tale riforma

delle Accademie,ncssimosarà pregiudica

to nello stipendio che gode col la definitiva

nomina ad un impiego. I risparmi che per

queste nuove disposizioni risulteranno

nell'assegno di dotazione dell' Accademie,

concedo vengano impiegati in opered 'ar

ie che illustrino la storia dell' impero e

del paese, e tornino ad onore e vantag

gio sì degli artisti lombardo-veneti, co

me di esso paese." Altre analoghe paro*
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Je lio riferito nel § X, n. 1 1, rogionamlu

dell'accademia delle belle aiti, alla qua

le si rannoda quanto dirò nel § XVI, n. g.

Imparo dal cav. Mulinelli nc'suoi Anna

li Urbani di Venezia, come questa cit

tà costantemente tenerissima dell'armo

nie musicali, trovò opportuno nel i83y

d'istituire nella chiesa di s. Martino, di

cui nel § Vili, n. 3, sotto l'invocazione

di s. Cecilia, una nuova Società filarmo

nica composta di professori di cauto e di

tuono, di cui doppio oggetto esser dovea

quello di dar maggior decoro all'arte

musicale, richiamandola al più nobile

de' suoi uffizi, eh' è il servigio del culto

nell 'Uffizi'alur a divina (!',), e di porge

re un soccorso a'confratelli musici che se

ne mostrassero in bisogno; perciò collo

slesso duplice scopo di quella pontificia

di Roma, a cui mi pregio appartenere, e

di essa riparlai nel vol.LXXXV, p. 1 63.

Ne'medesinii Annali Urbani il cav. Mu

linelli tratta dell' aulico collegio medico

e dell'antiche accademie di Venezia, e

con esso vado a darne notizia, lìifiorila

nel secolo XIII per non pochi principi

italiani la medicina, in varie città cospi

cue furono istituiti collegi medici, Per

elicilo di tali nobilissimi esempi, e mollo

piti per doversi stimare la Medicina co

me arte indispensabile all'umana socie

tà, anche a Venezia verso il 1 3o6 si con

dusse un medico con provvisione, da cui

altri 12 ed altrettanti chirurghi, parimen

ti dall'erario stipendiali, dovevano di

pendere, formando cosi essi un collegio,

al quale presiedeva il dello l.° medico

intitolato priore. Era questi, oltre la

provvisione, alloggiato in una casa del

pubblico, e vuoisi che fosse ove poi fu

fabbricalo il palazzo de'Camerlenghi. Il

priore, quanto i suoi compagni, saliro

no a tanta riputazione, che si permise

loro d'usai veste pari a quella de'nobili.

Nel i5oi in Venezia fu fondalo un let

terario istituto da Teobaldo Pio Manu

zio, più conosciuto col nome di Aldo, di

minutivo di Teobaldo, cittadino romano

e nato a Bassiano nel ducato di Sermo-

lieta, come narrai celebrandone le gesta,

descrivendo quel luogo e le benemeren

ze con Venezia per l'arte della stampa

e per l'accademia ivi istituita, cioè ne'vol.

LXIX,p. ao2e 23a, LXXXIX, p. 102,

ove pure parlai del figlio Paolo e del ni

pote Aldo il Giovine miti in Venezia (alla

quale quesl' ultimo destinava la libreria

paterna se non l'avessero impedito i de

biti che lasciò] morendo in l'ioma). In

questa città erasi portato Aldo il Vec

chio nel 1488 per fondarvi una stam

peria, onde moltiplicarvi le migliori o-

pere greche e Ialine, con corrette ed e-

leganti edizioni, siccome versato in am

bo quelle letterature. Aperta la stam

peria, adoperò bellissimi caratteri greci,

modellali su quelli de' migliori ms*., e

inventando il carattere minuto italico,

per lui dello allora Aldino, e comune

mente corsivo (ma come rilevai nel voi.

LXIX, p. 199, il eh. Rambelli attribui

sce l'invenzione a Francesco da Bologna,

o meglio ne fu il disegnatore e l'incisore,

e lo notai poi nel voi. LXXXIX,p. io3).

Non poteva però Aldo bastar da se solo

a così vasta impreso, giacché era uopo di

collazionare e di correggere molti e di

versi testi; chiamò quindi in soccorso,

perchè secondassero i suoi nobili sforzi,

molli illustri uomini, alcuni de'quali si

unirono a lui per la sola gloria di servire

all'amico e alle lettere, altri per riceve

re eziandio uno stipendio, 'l'ulta voi la as

sembrali non pochi di questi dotti, Al

do nella sub casa posta nella contrada di

s.Paterniano, volle formarvi un'Accade

mia, della da lui Neo-Accademia, allu

dendo a quella di Platone, presa ad e-

sempio, ma che Aldina dal nome del

suo fondatore fu presto appellata. In

essa fuor del greco non polevasi parlare

altra liugua,e prima che i soci si accinges

sero a trattarvi letterarie questioni, ilo -

veatio sempre occuparsi della correzione

de'tesli, confrontandoli, emendandoli e a

buona lezione riduceudoli, di maniera
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die non solamente ni genio di Alilo, ma

eziandio alle penose ricerche e agli stu

di di que' grandi uomini l'intero inondo

esser deve debitore dell'impressione de'

riessici restituiti alla natale loro integri

tà e purezza. Ln virtù però di Aldo era

tale, che ben lontano di attribuire a se

stesso tutto il inerito, non lasciava di ri

cordare onorevolmente il nome de' suoi

colleglli nelle prefazioni di que'molti li

bri a' quali essi aveano posta la mano.

Aldo morì a Venezia a'6 febbraio i.'Ti 5

e l'accademia durò ancora due anni. Ciò

il Mulinelli afFercua,citando Michele Bat-

taggia, Dissertazione slorica dell!'Acca

demie Veneziane?}enezia i8?.6. Co'suoi

biogran dissi, ne'luoghi citati, Aldo mor

to nel i Ti 7, e che il figlio Paolo tentò

di vilificare l'estinta accademia Aldina

Mamiziana, ne raccolse i dotti e pub

blicò molti classici Ialini illustrati. In

tempo di Aldo il Vecchio e prima della

lega di Cambray del i5o8, ebbe origi

ne l'accademia de' Pellegrini, in una vil

la alquanto selvatica, poco discosta dalla

Laguna, villa che fu distrutta nel fervo

re delle guerre derivate dalla lega, ces

sando così pure I' accademia. Nel 1 55o

non bastando alla moltitudine degl'in

gegni il conversare de'privati cerchi, op

portunamente sipensòdi ravvivar l'acca

demia de'Pellegrini. Conoscendosi però

che allo celebrità d' un'accademia oltre

la virtù e l'opere de' soci, non poco gio

va anche il denaro ed un'entrata peren

ne, 6 onorali cittadini furoro generosi di

fornii' i mezzi a mandar ad el'elto i gran

diosi progetti della rinata accademia,

largamente donandole poderi e capitali.

4Spit*gò essa per impresa un falcone pel

legrino, che teneva fra gli artigli un dia

mante; ed i soci adottarono per impre

sa uno scudo in cui era dipinto un cap

pelletto, un bordone, un nicchio, un su

dario e altre cose usate da'pellegrini. Il

inolio dell' impresa dell'accademia fu:

Naturaeel Arlis opus. Quello de' soci :

Fintimi pariler renovanlaue laborcs.

Era presieduta a tempo da uno de' fi

anzidetti benemeriti cittadini, cui dagli

aldi 5 nell'elezione presentatasi d'una

gran coppa d'argento, con entro scolpi

te l'arme della città e l'impresa dell'ac

cademia. Questa era provveduta di pre

gevole biblioteca, e di due stamperie per

pubblicare oltre I' opere de' soci anche

I altrui, di que' letterati cioè impotenti

di pubblicarle, dandosi in dono così alla

repubblica letteraria quanto, senza que

ste cure generose, sarebbe riinasto mi

seramente sconosciuto. Le tornate si te

nevano nelle case de' soci, e negli amo-

Dissimi giardini dell' isole di Murano,

della Giudecca e di s. Giorgio Maggiore;

Si leggevano nelle pubbliche tornate i

poeti e i prosatori greci e latini; nelle pri

vate, i poeti e i prosatori italiani. Tra lo

ro regnava perfetta amicizia senza eti

chette di convenienza, ed aveauo comu

ni i sollazzi e gli stravizzi. Principal do

vere degli accademici era quello di non

palesar mai di farne parte, e di vicende

volmente aiutarsi co' lumi I • Iterali e col

denaro i bisognosi. Aiutavano ancorai

que'lelterati che ne penuriavuno, senza

fa ine conoscere la provenienza, esercitan

do così la liberalità senza fasto. Dotava

no le donzelle misere per agevolar loro

il matrimonio, e provvedevano ipoveri

di nudrimento e di educazione, un prov

visionato dell'accademia istruendo i fan

ciulli poveri nella volgare e latina favel

la. Venuto a morte un socio, addobba va

si con tappezzerie nere la sala dell' acca

demia, con emblemi alle virtù morali

dell'estinto, nel mezzo della quale posa-

vasi la bara, collocandosi dirimpetto ad

essa sotto un magnifico baldacchino l'ef

fìgie del defunto; si recitava l'orazione

funebre, e si scolpiva in pietra l'epitaffio.

Tiziano e Sansoviuo erano dell' accade

mia, la quale a prezzo generoso acqui

stava le loro opere, sì per animare que'

sommi a più grandi cose, sì per sollevare

maggiormente con ciò la propria fama,

come si hadaGiaxicli, Memoria dell'oc-
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endemia de Pellegrini. Senza pai lai e

tl'AntoufrancescoDoni letterato fiorenti-

no, che fu aggregato all'accademia dopo

il suo stabilimento a Venezia, avvenuto

nel i 547, e morto poi a Monselice nel

1 5y4i 8°'° degno di curiosa memoria

pel suo capriccioso e fantastico umore ;

sarà meglio ricordare come nel medesi

mo tempo dell'accademia de' Pellegrini,

fu istituita quella degli Uitili. Se ne de

ve il merito a Pietro da Mosto famoso

per eloquenza, e per altre doti assai chia

ro. Nell'accademia degli Uniti tratta va

si, e non di rado all'improvviso, diversi

eruditi argomenti; e nel 1 55 1 ne fu elet

to per uno de'conservalori perpetuiFran-

cesco Veuiero, poi doge di Venezia. Fio

rirono pure in Venezia l'accademie de-

gl' Incruscanti, de' Hicovrali, degli A-

tlorni, degli Uranici, lìe'Celesli, deSe-

rafici, de''Ri'uni li,de' Rinvigoriti. Di que

st'ultima nel 1723 un accademico cele

brò l'esaltazione al dogado d'Alvise 111

Sebastiano Moceuigo. L'accademia però

che dopo V Aldina ollrepassò di gran

lunga la rinomanza di tutte l'altre, per

la sublimità degli oggetti e per la vastità

dell'idee, è quella certamente la quale

col nome di Feneziana della Faina

venne istituita nella propria casa da Fe

derico Badoaro. Sostenuti da questo di

stinto patrizio i più luminosi uffici della

sua repubblica, non che varie ambasce

rie, fra cui quella presso il duca d'Ur-

. bino, e l'altra presso Carlo V, datosi fi

nalmente ad una vita riposata e tranquil

la, concepì il pensiero di fondare un' ac

cademia in cui nessuna dell' umane co

gnizioni fosse trascurata. Agevolmente

potè il Badoaro mandare ed effetto il suo

divisamento, perchè ricchissimo, e per

chè uno de'più eruditi e scienziati uoin i-

ni che allora vivessero in Venezia. Pie-

se per accademica impresa la figura del

la Fama, col molto: Io volo al del per

riposai■ini in Dio. Stabilì che de' 100 e

più individui ond'era composta, alcuni

leggessero teologia, altri filosofìa; che

vi fossero professori di geometria, d'arit

metica, d'astrologia, di musica e di co

smografìa ; che le leggi aver dovessero

eziandio professori di diritto canonico e

civile; che maestri vi si trovassero d'ora

toria, di poesia, di storia e di grammati

ca. Siccome poi Badoaro avea per isco-

no di propagare colle stampe libri in o-

gni materia, così a Paolo figlio d'Aldo

Manuzio, il (joule teneva nell'accademia

cattedra d'eloquenza, affidò la sopì inten

denza della stamperia : laonde i libri che

ne uscirono, benché in assai poca quan

tità, vennero sempre riputali bellissimi,

facendo anco al presente preziosa e rara

comparsa negli scadali delle migliori bi

blioteche. Né le fatiche di Badoaro e de

gli accademici si limitavano alla sola col

tura delle scienze e delle lettere; imperoc

ché, accesi di vera carità per la patria,

intendevano pure, cull'aulorità de' Die

ci, a dare un miglior ordine alle promul

gate leggi della repubblica, promovendo

e illustrando tuttocìò che avesse potuto

tornar a maggior gloria di quella. Aper

ta ad uso degli accademici, e di qualun

que nitro avesse voluto profittarne, una

biblioteca sceltissima, molto dilettevoli

e molto istruttive erano le tornate per

la lettura delle più curiose notizie che i

soci cercavano d'avere da tutte le par

ti del mondo, affine di conoscere le più

utili scoperte e invenzioni, istruirsi negli

affari politici degli altri stali, e ne' meto

di tenuti dalle nazioni più colte per di

latar le scienze e le lettere. La rigidezza

poi delle continue studiose occupazioni,

era rallegrata sovente da Utilità di con

vili, dati con singoiar magnificenza dal

l'istitutore libéralissimo. Ma un'opera co

sì grande, così eccellente, così utile e co

sì bene istituita doveva esser 3 anni do

po il suo nascimento affatto distrutta, e

vuoisi che ciò accadesse per fallimento,

o per gravi infedeltà dal Badoaro com

messe nell'amministrazione. Un decreto

del senato de'?.q agosto i56i, non sola

mente abolì per sempre l'accademia, e
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minacciò perpetuo confine da tulli i ve

neti dominii a colui che avesse tentato rin

novarla, ma ordinò eziandio la carcera

zione dello stesso celebre suo istitutore.

Pare assai dubbioso, anzi incredibile, co-

lueBadoaro, doviziosissimo com'era, pre- ,

cipitasse nella sua condizione economica

in maniera da fallire e da ridursi a un

tratto in povertà tale da profittare delle

sostanze dell'accademia, che potevansi

considerare sue, onde quand'anche l'a

vesse sciupate, non avrebbe che a se solo

recalo pregiudizio. Deplora il Mulinelli

come per late motivo fosse rigorosamen

te soppressa I* Accademia Veneziana

tanto illustre, e di tanto onore alla cit

ili e alla repubblica, senz'almeno rifor

marla ne'dispendi.» Impari a qualunque

altro il governo di Venezia nel saper na

scondere e celare sagacemente i suoi po

litici provvedimenti, è adunque più pro

babile e verosimile, che l'annullamento

dell'accademia avvenisse per assai diffe

rente cagione, per quella cioè piuttosto

della gelusin e del sospetto, che gli acca

demici per le così bene dilatale e così be

ne munlenute corrispondenze loro con

persone di forastieri dominii, anche in

oggetti di stalo, avenno potuto inspirare,

poco importando olla repubblica, a pet

to della conservazione della sua tranquil

lila e del bene de' suoi cittadini, il farne

comparire uno di essi fallilo o imprigio

nato." Intorno allo scioglimento di que

sta celebre accademia sono a leggersi te

stualmente i decreti ri pollali dal cav. Ci

cogna a p. 53 e 54 del voi. 3, e a p.

5ii e Sia del voi. 5 delle Inscrizioni

Veneziane, e specialmente una lettera

del contemporaneo accademico Luca

Contile, nella quale si duole del suc

cesso fallimento de' Badoeri. L' oc-

cademia pure de' Pellegrini, ,\"> anni

dopo la sua istituzione, veniva improv

visamente annullala nell5g5, senza mai

nversene sapulo la cagione. » Facendo

si però considerazione a questo misterio

so e subitaneo discioglimenlo, a quel

segreto scrupolosamente mantenuto da'

soci, a quelle ragunnnze loro in luoghi

ameni bensì, ina solitari e variati, a quel

la perfetta uguaglianza osservala tra lo

ro, a quella reciprocazione di soccorsi, a

quell' arcane elemosine, a quelle agapi,

a quelle solenni funebri pompe, e a que'

panegirici de' trapassati, non possiamo

non accordarci nell'opinione di chi volle

ravvisare nell' accademia de' Pellegrini

l'origine d'un' altra società, che a'giorni

nostri seppe egualmente imporre e colla

medesima segretezza delle sue leggi, e

colle medesime sue occulte beneficenze.

Ad ogni modo conchiuder devesi che tan

to l'accademia de'l'ellegrini, quanto 1 ai-

Ira Veneziana della Fama,oltre d'aver a-

vuto uno scopo letterario, possono aver

ne avuto eziandio undi politico". Oltre

le ricordate illustri accademie, in Vene

zia erano nelle discorse epoche molte in

signi biblioteche, gallerie, musei, studi

di musica e d'arme, che vado ricordando

all'opportunità. Nel declinar del 1.° ven

tennio del secolo XVII fu istituito nell'i

sola della Giudecca un collegio, appel

lato Accademia de'Nobili, nel quale 46

giovanetti patrizi di povere famiglie»

mantenuti dall'erario, esser dovevano e-

ducati nelle lettere, nelle scienze e nel ci

vile diritto. Ma il Mulinelli osserva, die

per la poca sollecitudine presa per si san

ta istituzione, ben rari furono i cittadini

che usciti dall'accademia abbiano recalo

segnalati servigi alla patria. Ne trattano

il Battaggia, ne Cenni storici sopra l iso

la della Giudecca ; ed il Moscbioi.P»-

la Letteratura Veneziana del secolo

XVIH. Nella 1.' metà di tale secolo fio

rì il famoso veneziano conte Gnspaie

Gozzi, gridatore critico contro i costumi

de'suoi concittadini, e autore del fo'e'

volissiuio Osservatore Veneto, e ue"a

pur festevole Gazzetta Venda, ne' qua'1

periodici lavori, scritti sempre con ist"e

purgalo e nervoso, sbandita ogni politi"

ca notizia, avean luogo soltauto I un*

uè, i curiosiaucddoti,gli ameni raccouW
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i casi veri e intentali. Invaghitosi ili Lui

gia Bergalli, tra gli Arcadi Irminda

Parlenide , già discepola di Apostolo

Zeno, somma nel poetare, la sposò. 11

parlare e lo scrivere del Gozzi fu elet

trica favilla, che sebbene per poco spa

lio, scosse l'addormentalo fiore de'pochi

veneziani studiosi, e fu remota causa nel

1^47 dell'istituzione della capricciosa

accademia de' Granelleschi, di cui fece

aneli'egli parte, la quale doveva fare ri

fiorire tanto felicemente la poesia Berne

sca, da contenderla lode a'padri e a'mae-

slri di essa, non solamente nella vivezza

de' pensieri, ma eziandio nel maneggio

delle frasi e dello .side; al modo descrit

to dui Morelli, Dissertazione storica

della cultura della poesia presso i ve

neziani; e dalla Biografia universale,

Venezia pel Rlissiaglia, in quella di Ga

spare Gozzi, celebre letterato, poeta e

critico. Ritrovandosi il patrizio Daniele

Farsetti per la via di Castello con parec

chi giovani, giunti al convento di s. Do

menico videro entrare una brigata, e do

mandatone il perchè, fu risposto esser co

stume de' frati domenicani onorare in

quel giorno annualmente s. Vincenzo

l'eri eri con accademia, potendovi ciascu

no recitarvi le sue composi/ioni. Allora

vi entrarono anch'essi, e fra l'ultre com

posizioni udirono quella diGiuseppe Sac-

chellari, una vera canzonacela. Avendo

lo poi incontralo, con esagerale e ironi

che lodi lo burlarono, ed egli semplicio

ne e pieno di pretensione le prese per

■vere. Allora il Farsetti co' compagni gli

dissero aver nell'animo di fondar un'ac

cademia e lui volerne a principe. Rac

coltisi dunque nella bottega di caffè di

Mcnicuzzn in Merceria, ivi deliberarono

«be l'accadi mia s'intitolasse col vocabo

lo ridicolo de' Granelleschi, ed il princi

pe Arcigranellonel Adottarono per im

presa un Gufo o Barbagianni tenente in

una zampa alzala un paio di sodi gra

nelli, circondala da bietole, cavoli, lat

tughe e susine. Sotto il Gufo era questo

motto: Totespluros sunt certe quam ho-

tninesl Quindi in un giardino a'ToIen-

lini si volle o'ai giugno con molla so

lennità celebrare la ceremonio per cui il

nuovo presidente Sacchellari entrava in

corica il' Arcigranellone, con bagordo

grandissimo. Avea per trono un seggio

lone antico altissimo, sul quale lo stupi

do per sedervi, essendo nano di statura,

gli convenne far due o tre salti burle-

chi. Ivi pavoneggiandosi, perchè eragli

sialo dello aver appartenuto al celebre

cardinal Bembo. E sul dorso del seggio

lone sorgeva I' impresa del Gufo. Gli

si pose in capo una corona di radici

e di lattuga, intorno alla quale pende

vano aceibe susine. Gli furono indiriz

zali discorsi e poesie, d'una serietà la

più comico, piene d' elogi ironici, di cui

egli ondavo superbo (pianto della sua

ghirlanda. L'nrcigi anellone non mancò

■noi poi d'aprire I' oduuoze con una di

quelle composizioni d'un ridicolo da non

potersi figurate, di cui avea esibilo for

se il 1 ." modello. Venivo interrotto og'ni

momento a forza d'applausi: si decreta

va l'inserzione del capolavoro negli alti

dell'accademia, ed egli consegnava con

lutto gravità il suo mss. al segretario.

Cos'i per celia istituita 1* accademia de

Granelleschi, quando in una stanza,

quando in un orlo, quando in un cor

tile teneva le sue sedute, le quoti bene

spesso terminavano in una cena o in un

pranzo giocondissimo; ma poi assodata

da Gaspare Gozzi, ben seppe tener ('ion

ie, ed era questo lo scopo suo principa

le, alla soverchiente piena degli scrittori

poco accurati e dozzinali, che sciagura-

tornente oveuno portato e portavano al

lo barbarie ed al guasto la bellissima

lingua italiana, togliendole la venustà

nativa. Servì l'accademia ad alimentare

il fuoco sagro del buon gusto. Ebbe a

soci gravi letterati e persone d'ingegno:

tali erano tra gli altri i (rateili Giuseppe

e Daniele Farsetti, un Crollo, un Balbi,

il dotto abbate Natale dulie Lasle lumi
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nare il\:i udizione e del vero sapere in

quell'epoca, i 3 fratelli Morsili, il r.ontc

Campo «. Pietro, il dotto Forcellini, i

due fratelli Gaspare e Ciurlo Gozzi, e pa

recchi altri. Meglio è vedere: Nuova rac

colta di operette italiane in prosa e in

verso inedite o rare, Treviso lygS. Ivi

trovatisi le Memorie dell' Accademia

Granellesca scritte daDaniele Farsetti

tra gli accademici Granellcxclii detto

il Cognito. Ballaggia, DellAccademie

Veneziane, dissertazione storica. E di

Marco Pescarmi, La Storia della let

teratura f'eneziana. Dice il Mulinelli

dell'accademia, che terminò nel 1761.

«Oasi vero nel deserto l'accademia, sven

turatamente anche l'oasi dote» isterili

re, e diventai1 ben presto pur esso deser

to". Nelle sue Accademie Veneziane il

Battnggia trutta pure dell'accademia Cac-

fi-lirici' fondala pii nel seminario di i.

Marco; e de'coroponimenti stampati nel

1607 e nel 1611, ragiona il cnv. Cico

gna, Inscrizioni Veneziane, t. 3, p. 5o5,

e t. ,\, p. 685. Il conte Puolino Maslni

Ferretti, Notizie storielle dell' accade

mie d'Europa, discorre nel cap. XV del

le Accademie erette in Venezia e nello

Stato. Riferisce che granile fu il ninne

rò dell'accademie fiorile in Venezia, in

trodotte giù da Aldo Manuzio (ino dal

secolo XV. Si ha una confusa notizia

dell'accademia Storico- Teologica, e di

quella di Satolli, de Circuiamone san-

gtiiiiis, e di quella Geografica degli

Argonauti, e ci la Wesseling, Altrif.

Jur. Il Doni, Marmi fenet., racconta

l'origine dell'accademie tìe Platonici, de'

Pellegrini, degl' I/iduslriosij ma sopra

tulle fiorì l'accademia detta Veneziaiiii

o della fama fonduta da Federico Ba-

doaro nel principio del 1 558, e lo rileva

dalle Lettere di Bernardo Tusso. Trii que

sti accademici si annoverauoPaolo Manu-

zio ed il Tasso. Il principii! proiettore era

il curdinal Michele Ghislieri,poi nel 1 566

s. Pio V. L'accademia rimase annullala,

lu carcei aziuuc dui Budouro, a* i g

agosto 1 56 1 per pubblico decreto. Non»

dimeno nggiunge, coll'adtorità d'A posto

lo Zeno, Nat. al Fontan., t. i , p. 3 53, e

t. 2, p. 86, dopo 3o anni risorse, e fu pre

sa solto la protezione del senato Veneto,

e Belisario Bulgarini accademico dedicò

all'accademia nel 1608 le sue Annota

zioni sulla i.1 parte della Difesa di Dan

te di Jacopo Mazzoni. In Venezia uel

1617 fu pubblicato e con ritraili: Le

glorie degl' Incogniti, ovvero gli Uomi

ni illustri dell' Accademia Veneziana,

Possiede Venezia scelte e rare bibliote

che, primeggiando la famosa Murciana

nel palazzo ducale, di cui nel § II, n. 3; la

biblioteca de'iuonaci mechitaristi, di cui

nel § XVIII, n. 9; quella del Liceo, e ne

parlai nel § X, n. 9; la biblioteca del

seminario patriarcale, della quale può

vedersi il n. 65, pure del § X; del mu

seo municipale Correr, di cui nel § XIV,

n. 3; di s. Giorgio de'Greci, de'quali ra

gionai nel § XIII, n. 9: l'ha allrei'i l'Ate

neo, di cui uel § \ lll,n. •>.">: più altre

se ne trovano in case religiose e partico

lari, di diverse delle quali giù feci ricor

do. Più numerose erano le librerie di

Venezia, e delle sue isole come in S.Gior

gio Maggiore e in s. Michele di Murano,

in tempo della repubblica, e prima della

fatale e generale soppressione de'con ven

ti e mouiislei i nel nefasto 1810, andale

disperse e nella più parte ali' estero, od

incorporate con IH Marci.m» (fra cui quel

la de'pndri domenicani alle Zattere, che

conteneva i libri lasciati da A postolo Ze

no), anche peravere molli religiosi nel di-

sciogliersi porlali i libri ne'luoglii dove si

trasferirono. Le librerie antiche esisten

ti a tempo del Saosoviuo e ricordale nel

la sua Genetta città nobilissima et sin

golare, colle giùnle dello Siringa e del

Mari mioni, sono le seguenti. Il Saosovioo

inlese di parlare delle librerie particolari

degne di singolar menzione e d' essere

ricordate, protestando di tacere delle

pubbliche e comuni de' conventi e mo-

uastcì i, de'ss. Giù. e Paolo, di s. Fraucc
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ico nVfrali minori di i. Stefano de' ser

vi di Maria, di s. Giorgio M.iggiore, di

s. Domenico, di S. Antonio perdono del

cai dinal Marino Giuliani e già di Gio.

Pico della Mirandola. Adunque erano

notabili io Venezia queste librerie. Di

Jacopo Coniarmi ii s. Samuele, il quale

con i>[iesa indicibile pose insieme quasi

tulle le storie stampale e le scritte u pen

na, non pure universali ma particolari

delle città, con diversi altri libri eingran

copia di scienze. Alla libreria erano uniti

disegni e slrumeuli matematici, e altre

cose di mano de'più ciliari artefici nella

pittura, nella scultura e uell' urchilel-

tura : parte di questa, era da lui lasciala,

in morte, alla repubblica. Degnissima

la libreria di Daniele Barbaro eletto pa

triarca d' Aquileia ; cos'i quelle di Gio-

vanni Delfìuo vescovo di Torcetto, di

V aliero vescovo di Civfdale, di Delfino

\escovo della Canea, di Vielmo vescovo

di Città Nova, e di Rocco Calaueo udito

re generale di diversi nunzi pontifìcii di

Venezia. Era nobile eziandio per libri

greci e latini la biblioteca di Sebastia

no Erizzo; ed egualmente gli studi e

le librerie di Luigi e Marc' Antonio Mo-

cenigo, di Girolamo da Mula, di Pao

lo Paruta, di Luigi Grudenigo, di Fran

cesco da Ponte, di Luigi Micbele Mar

cello, di Luigi Lolin, di Francesco So-

ranzo, di Luigi Malipiero avuta dal car

dinal Ainiilio o da Mula, e di molli no

bili studiosi delle lingue e delle scien

ze. Si annoverò fra queste la libreria di

Luigi Balbi facondissimo, la copiosissima

d'Aldo Manuzio il Giovane piena di cose

singolari, quella di mg.r Giuseppe Zar-

lino maestro di cappella di s. Marco, del

medico II ino, d'Agostino Amai e di mol

ti altri. Lo Stringa registrò per librerie

singolari, quelle di Domenico Morosiui,

di Luigi Pesaro, di Paolo Loredano. A

suo tempo erano celebrate le seguenti.

Di Giovanni Delfino eletto patriarca d'A-

quileia e del fratello, specialmente co

piosa d'opere de' ss. Padri. Stimatissima

voi,, ìli.

quella di Girolamo Delfino primicerio

di s. Marco, per la quantità e qualità

di libri d' ogni materia. Ragguardevo

le e regia quella di Gio. Battista Cor

nalo L'iscopia, procuratore di s. Mar

co si odiosissimo, per la quantità, per le

materie specialmeule di storia e di poli

tica, disposti i libri con bellissimo ordi

ne; fornita anche di scelli mss., massi

me sulle cose venete. Eranvi strumenti

matematici e geometrici, con singolaris

sima sfera celebrala dal Sunsovino. Insi

gne quella di Luigi Duodo procuratore

di s. Marco, per quantità e qualità, es

sendovi molli libri e mss., greci pregiati.

Nubilissima quella di Giulio Giustiniani

procuratore di s. Marco, virtuoso e stu

diosissimo, copiosa d' ogni materia e di

stampe singolari.Di Domenico e Leonar

do Zune, mirabile per quantità e varietà

di materie, con bellissime legature e

stampe forestiere. Di Nicolò Cornerò pro

curatore di s. Marco, con libri vagamen

te legati alla francese. Di Girolamo e

Barbuti Pesaro, copiosa e varia, special

mente di storie universali e particolari.

Stimabilissima quella di Vincenzo Con

iarmi virtuoso senatore. Di Sebastiano

l'aila vino,numerosissima e scelta,con edi

zioni de'Gioliti, Valgrisi, Pozzo, Tramesi-

uo, Griffoeallre eccellenti di Venezia eoi-

Iralluminile, con bellissime legature. De

gnissima quella di Bernardo Colle fumoso

medico, massime di filosofìa e di medici

na, e di altre materie e scienze. Insigne

quella del nipote Girolamo Colle medico

valoroso, letterato ed eruditissimo, piena

di mss. cos'i in medicina come d'altre ma

terie. Considerabile quella d' Allobello

Buono per quantità e qualità di rarissi

me stampe, benissimo registrata e con

servala. Di Pietro Paolo Arduino, li

breria universale stimata delle maggio

ri d'Italia, con opere scelte, ordinata e di

stribuita per materie. Di Carlo Grade

nigo studiosissimo, bella e formata di

libri squisiti e singolari e in particolare

di Situiti e di mss. Dell'origine de'pubblici

23
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periodici Giornali, Diari, Notizie, Gaz

zelle, ec, di avvisi, di novelle, di politi

co, di scienze, di lettere, d'arti ec, ne

parlai ne' voi. XX, p. 7, XXII, p. 65,

XLVlll,p.i?7, LXXXV.p. 42, ed al.-

trove. Quanto al vocabolo Gazzella se

derivato da Venezia per pagarti i primi

tivi periodici una gazzella, antica mo

neta veneziana, da gran tempo proibita

e fuori di corso, equivalente nd una crazia

di Firenze, di mime di 5 quattrioi, si

nonno vedere il i.°ed il 3." de'cilati vo

lumi. Ora si pubblicano a Venezia i se

guenti giornali che trattano di oggetti

scientifici, letterari, di belle arti, e poli

tici, cioè nell'ottobre del 18 58, poiché i

periodici in Venezia uà scono e muoiono,

continuamente come da per tutto, e di

recente VArtiere. 1. Gazzella JJfflzia-

le dì Venezia. 1)/ Tommaso Loca lei -

li (eccellente scrittore, emulo del Goz

zi) proprietario e compilatore: giornale

quotidiano, eccetto quasi lutti i d'i festi

vi. 2. V Avvisatore Mercantile , foglio

11 Ili/ iule della Camera di Commercio ec.

D.r Tommaso Loratelli proprietario e

compilatore: settimanale, e un Bollet

tino gli alili dì non festivi. 3. V Eco

ile' Tribunali, sezione I , giornale di

giurisprudenza penale. Avv. Paride Za-

• Hi compilatore: ogni giovedì e dome

nica. 4- Lio stesso, sezione II, giornale

di giurisprudenza civile. Avvocali Paride

ZdjoUÌ ed Eduardo Deodali redattori:

sxtttMMnale. 5. L' Indicatore, foglio di

«Mtutcrvio, d'interessi municipali, indù-

stnuii «e, del Bureau generale d'affari in

Vs»iet'.J. G. l'orla editore proprietario :

Hrti'.matMX. t>. La Sferza, gazzetta lom-

jMti«~naK<av L. Mazzolili direttore le-

■ imn 1 1 c$ui martedì, giovedì e sab-

u -mb testivi. ». La Fenice, foglio

«•err*u art, ««11 appendice teatrale.

..■_ji -nullo!* responsabile: sei-

-■■bk. ». _' i-u:n!ore, giornale pe-

s— — :-cw>« « per le famiglie.

<^b* =- .»urt garante: ogni

i:e . giornale po-

hlico-letterario. A. Dall' Acqua Giusti

editore responsabile : settimanale. 1 o.

L'Omnibus, raccolta di letture di storia,

letteratura, belle arti, curiosità. Nubile

Gianjncopo Fontana redattore editore:

per ordinario mensile. 1 1. Giornale del-

le scienze meilii he. Dottori Giaciuto Na-

miase Paolo L. Fario redattori: mensile.

1 1. Gazzetta dì farmacia e chimica. Dal

la Torre e Fasoli redattori : settiuiauale.

§XYI. Illuminazione notturna. Acqua,

cisterne e pozzi. Statistiche varie del

formale e materiale di Venezia. A-

ria, clima, soggiorno e carattere ile

veneziani. Loro costumi sino al se

colo XVII: loro fisico e morale,

metodo giornaliero e vesti. Educa

zione dello spirilo e del corpo: e-

srrcizi della caccia, bersaglio, corse

di barelle, pngillato, forze ti' Ercole,

moresca ; principali viaggiatori ve

neziani. Cerci/ionie de' matrimoni,

nascite e morti : degli schiavi. Spet

tacoli e Compagnie : di quella della

Calza, e de' cavalieri di essa, di s.

Marco, della Stola d'oro e del Doge.

Primo teatro, tornei, regata.Dialetto

veneziano. Nobili e patrizi. Illustri.

Architettura, pittura e altre arti, e

loro illustri cultori.

1. Fabbricala Venezia in mezzo alle

acque, di grave spesa riesce il mantener

ne gli edilìzi, le vie, le riviere; ed essen

do poi formata in gran parte di strade

brevi, spezzale, tortuose, e frequenti di

ponti, ha d'uopo alla notte di molla illu

muiazione , per cui avanti al 1 <S j 3 in

cui s'introdusse la illuminazione a gaz

(della quale dissi alquante parole nel voi.

LXX, p. 148), con magici l'Ilei li in mol

teplici puuli di vista al chiami e del gaz

(altro spettacolo offre Venezia al linai..

re della luna),si annoveravano circa 3uuo

fanali, dell'annuo cosio di quasi fran

chi l5o,ooo. L'illuminazione notturna

cominciò in Venezia nel secolo XII a cu

-
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ra de' parroclii delle contrade; ed in tal

guisa, e pe' motivi accennati nel § X, n.

53, Venezia era illuminata nella notte,

quando alcune città che ora vantano co

moda e splendida illuminazione, giace

vano immerse in profunda oscurità. Non

però si estese subito per tutta la città, ma

in principio fu ordinata per le vie mal

sicure. Si dilatò nel i {no, e più. nel

i '(<>">, in altri luoghi, precipuamente a

Rialto, finché il governo la decretò nel

i 732 per tutta la città, con obbligare gli

abitanti a contribuirvi, tranne i poveri.

Venezia come fu la i." a dar l'esempio di

notturna regolare illuminazione, cos'i pur

essa fu la 1." ad adottare in Italia il gaz,

trovandosi stabilito il gazometro nel se

stiere di Castello presso la chiesa di s.

Francesco della Vigna. — Articolo im

portante per Venezia è l'acqua dolce, che

uon si può avere altrimenti che o dalle

pioggie del cielo o dal corso della Bren

ta : quella prima viene conservata io ci

sterne, che co'à chiamano pozzi, de' qua

li vanno le case per la maggior parte

provvedutegli inoltre ne sono da 176 di

pubblica ricorrenza e mantenuti dal pub

blico tanto pel fabbricato quanto per la

provvisione dell'acqua; questa, dalla

Brenta viene navigata in gran tinipe'rivi

della città ed a prezzo ne soccorre quanti

vi nbitano o pegli usi domestici, o pel

le fabbriche ed altro. A sostenerla con

tinua, un acquedotto scoperto, formato

e mantenuto dal pubblico staccasi dalla

limila viva al Dolo (la cui riviera» una

delle più deliziose d' Italia pel numero

e magnificenza de' suoi edifizi, fra'quali

è rimarcabile il reale palazzo di Stia per

1' eleganza e simmetria de' suoi giardi

ni, e pel continuo passeggio sulla bella

strada postale che da Fusina va a'con-

fini della Lombardia) e per 8 miglia la

conduce al iMoranzano, dove per 3 boc-

cheo scarica tori, In versa ne'recipienti che

vi si sottopongono. Talvolta si ricorre

eziandio a quella lista di terra che chia

mati il Lido, dove pozzi o vasche uesoui-

ministrano di buona. Apprendo dal cav.

Mulinelli, Del Costume Veneziano. L'a

more alla propria conservazione ispira

I' uomo di fare acquisto de' mezzi desti

nati a soddisfare i naturali bisogni; cos'i

trovandosi i veneziani, quasi navigatori

sopra il mare, senz'acqua potubile, se si

eccettui la torbida di quel fiume, che lor

da vicino passava, esaminarono e rivol

sero come ne potessero avere. Scavarono

dunque sotterra un ampio serbatoio qua

drato, e intonacandolo accuratamente di

creta e di sabbia onde non vi trapelasse

mai polla d'acqua marina, raccolsero in

esso quella caduta dal cielo. Innalzando

poi nel centro del serbatoio una gola di

curvi mattoncelli, e lasciando fra quelli

alcuni interstizi, pe' quali potesse stillar

nella gola l'acqua, già depurata nel passag

gio fatto per la sabbia del serbatoio, giun

sero a formare il pozzo. In tal modo otten

nero un'acqua forse più limpida e più pu

ra di quella delle naturali sorgenti. Vi

sono anche i pozzi artesiani, o modenesi

o italiani, sui quali il M.ibillou scrisse,

De fontibus Mulinensibus, uno de' non

pochi furti fatti all'Italia dagli stranieri,

come prova il Rambelli, Lettere intor

no invenzioni e scoperte italiani, lett.

3 4: Pozzi Modenesi detti Artesiani. Fa

a proposito il riprodurre il riferito dal

Corriere Italiano in data di Venezia 8

aprile 1 852, che ricavo dal Giornale di

Roma n. gì. «Soltanto nelle stagioni di

straordinaria siccità, come ci troviamo al

presente, si possono apprezzare come lo

meritano i benefizi che arrecano alla cit

tà i pozzi artesiani. Gli altri pozzi e le

cisterne che si trovano iu molto nu

mero in Venezia, mancando d'alimen

to per difetto d' acqua piovana, rimar

rebbero quasi asciutti se non si prov

vedesse di compensarli artificialmente

con acqua che viene in alcuni trasportata

io grosse barche fino dal Brenta. Laqual

cosa però riesce di non lieve dispendio

al municipio, e presto viene esaurita. Su

que' luoghi dunque, dove vicino alle ci-
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sterne Irovansi (cavati de'pozzi artesiani,

cui meritamente il popolo chiamane- fon-

lane, avendo essi un perenne zampillo

d'acqua che rallegra, viene falla deviare

con un canale di legno questa vena d'ac

qua, fatta scorrere ne' serbatoi de'pozzi

in tempo di notte, in guisa che la mattina

trovasi raccolta una sufficiente quantità

d'acqua, abbastanza purificata e buona a

beversi. Non già che l'acqua de'pozzi ar

tesiani sia nociva (che l'esperienza ne

prova il contrario), ma non a tutti è gra

dito quel certo sapore ferrigno o sulfureo

che ritiene,onde s'ama meglio di farla fil

trare pe' sabbioni de' puzzi comuni. Se

non si avesse il benefìcio di quesl' acqua

perenne, continuando per qualche tem

po ancora la siccità, farebbe*! sentire più

grave il difetto d' acqua, seuza un ali

mento che in qualche modo li manie*

uesse, e non permettesse che queli' ac

qua abbassandosi notabilmente s' intor

bidasse. In questi soli momenti di sicci

tà, quando si vedono affollate le donne

intorno all'acqua (e dove vi concorrono

donne la scena è sempre animatissima),

affaccendaudosi quasiché all'ultima non

avesse a toccarne goccia, si prova il desi

derio che un maggioi^nuruero di pozzi

artesiani vengano cavati nella nostra

città", ileav. Scolari nel iB/jo stampò in

Treviso, Memoria delle lodi dell' ac

qua comune e del saper beveria e farne

uso a presidio e riparo dell'umana sa

lute. Ilicordo questa dotta operetta, dedi

cata al comune rispettabile amico ab.

Giuseppe Piotanti, dottissimo comesi am

mira nelle diverse sue opere anche filoso

fiche, delle mediche discipline conosci

tore prqfondo,dell'arie di conservare la

salute a lungo e di curarsi da se mede

simo indicatore peritissimo e sagacissi

mo, perchè leggo a p. 100.» In Trieste

con allo pubblico de' 27 febbraio iSqo

è stato autenticato il buon esito dell'espe

rimento, nel quale il sig.r Dietrich Gio

vanni di Gralz, mediante un suo parti

colare processo, avrebbe reso potabile

una quantità d' acqua di mare, ed al

la a tulli quegli usi a' q'uali suole ser

vire ogni buon' acqua di fonte. Chi po

trebbe degnamente apprezzare e rimeri

tare una scoperta di tal importanza, po

scia che fosse al coperto di qualsivoglia

eccezione, e falla che fosse di comune

uso e diritto? " Certamente riuscirebbe

d'immenso utile alla marittima Venezia.

Nella Cronaca di Milano, del 1857, di-

sp. 4.", si parla in data di Venezia, che il

consiglio municipale di Venezia deliberò

sopra un progetto di transazione colla so

cietà de'pozzi artesiani. — Il Dizionario

veneto pubblicò liei 1 834- Som a Ve

nezia 2,55o vie o calli o riviere o fon

damenta; 3o piazze o campi maggiori;

180 tra piazzette minori, campielli e cor

ti ; 320 ponti pubblici; 100 chiese cat

toliche; 2 acattoliche; 7 sinagoghe; 20

comunità religiose e secolari ; 100 sta

bilimenti d' istruzione tra pubblici e pri

vali ; 28 tra ospedali ed ospizi; 7 carce

ri e case di pena; 22 caserme; 7 tea

tri; un pubblico giardino; 176 pozzi pub

blici; C)6 torri o campanili; i3o palazzi

cospicui; goo palazzi minori; itì alber

ghi; 5o osterie che albergano; 18,000

case che formano ig,5oo abitazioni, e

8,4oo botteghe; 2 macelli, mentovati

soltanto per dire che stava per essere ad

essi sostituito un ampio e grandioso e-

difizio, in cui concentrare la macellazio

ne degli animali d'ogni natura, in fat

ti nel sestiere di Cannaregio fu poscia

fabbricalo il pubblico macello presso le

fondamenta di s. Giobbe, incontro alla

Laguna dal lato del gran ponte, fu 6 se

stieri, coinè dissi in principio, è divisa

Venezia, ed in ciascuno è un commi>sario

di polizia, incaricato di vegliare alla sicu

rezza pubblica ed a tutti gli oggetti di sa

lubrità, sotto la dipendenza della Dire

zione generale di polizia, ed in assistenza

dell'altre autorità, nelle sue attribuzioni

valendosi lauto delle guardie di polizia,

come delle guardie di sicurezza, ch'erano

allora due corpi regolariueule sistema
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li. Vi è inoltre In guardia di finanza pe-

gli oggetti alle finanze risguardanti. Il

corpo de' pompieri civici, egregiamente

tenuto e disciplinato, numeroso e ben di

retto, rende i maggiori servigi. La guar

nigione ordinaria è di circa .4,000 uo

mini. La popolazione che ne' tempi flo

ridi di questa città eccedette i 190,000

abitanti, e che nel 1761 componessi di

1 Ì'),<>oo,sul principio del predente secolo

era diminuita a 96,000, nel |834 com

prese l'adiacenze ascendeva a 106,000

e prometteva coutinuazione d'incremen

to. Leggo nel n. 127 del Giornale di Ro

ma del 1 853 : Le provincie venete no

verano al presente a,3ai,5a5ahitanti ;

I» sola città di Venezia ne ha 1 1 7,'. 3 >.

La Cronaca di Milano, de' 3o gennaio

18 56, riferisce il pubblicalo nel prece

dente dalla Direzione di statistica sul mo

vimento della popolazione de' vari siati

componenti l'impero Austriaco dal i85o

al i8"j>4, <n quest'ultimo contando il re

gno Lombardo- Veneto, e le sue 29 città

5,5o3,47 ' abitanti, coriispondenlecirca

a un -."lidia popolazione di tuttala mo

narchia, sebbene esso non abbia che una

superfìcie d' 800 leghe quadrate sopra

1 1 , "< ) 3 .chcquel la contiene. Si osserva che

Venezia, Trieste ealtre videro scemata la

loro popolazione : Trieste di "uij l anime,

e Venezia che ancora nel 1 ili ne conta

va 1 23,290, scese nel i853a 106,353,

ossia vide minorata la sua popolazione

di ben 16,937 persone. •• Se noi ci fac

ciamo ad indagare le cause dello spopo

lamento di Venezia ricorderemo innan

zi tutto che il numero de' suoi abitanti

prima del 1848 non era gran fatto diver

so da quello di 123,290 che avea anco

ra alla fine deli85i. Se la diminuzione

della popolazione di Venezia fosse av

venuta unicamente pegli sconvolgimenti

del 1 848 e del 1 849, ciò avrebbe dovuto

accadere negli anni immediatamente a

quelli successi, cioè nel i85oei85i. Pos

sibile che tale causa abbia agito nella sua

picuezza più tardi, tua riflettendo che un-

co Trieste ha veduto calare in modo sen

sibile la sua popolazione dal i85i al 18 53,

noi siamo piuttosto portati a credere che

qui abbia operato un'altra causa, comu

ne all'una ed all'altra delle suddette due

pia?ze. Trieste, come Venezia , vive in

particolarità del commercio; se questo

Lingue, anieudue ne soffrono, e Venezia

di piìi di Trieste perchè il suo commer

cio non ha In portala di quello dell'altra".

Si conclude, che il rimedio dovrà con

sistere nelle ferrovie che congi ungeranno

Trieste a Lubiana e Vienna ; e Venezia

a Bolzano e Innsbruck, e soprattutto a

Milano , al Piemonte e alla Svizzera; e

che renderanno possibile al commercii

dell' Adriatico di lottare con quello del

nord della Germania nelle parli meridio

nali di questa e negli altri paesi conter

mini. Di qui si scorge di quanta impor

tanza è pe'futuri destini del commercio

in argomento, e per non veder la deca

denza delle città marittime, di compie

re al più presto possibile la rete delle

strade ferrale lombardo-venete. Certo è,

che la popolazione di Venezia indi no-

tubilmenle si accrebbe, come può desu

mersi da quanto vado a riprodurre col

Prospetto riassuntivo , dello Stato per

sonale del Clero della Città e Diocesi

ili Fencziaperl'annoìS'iS, col quale già

né'S§ Vili e X riportai quella d'ogni par

rocchia, non ostante che nella proposi

zione concistoriale pel concistoro de' 1 5

marzo 18 58, per provvedere la sede va

cante patriarcale, per non avere calcola

to gli abitanti delle Forame, della città si

dica : In cuitis ambitu septein circiter

milliarium sexdecim mille pene donni*,

ci d'illuni vigiliti incolarum milita adnu-

merantur. Debbo inoltre avvertire, che

essendomi proposto di riprodurre qui In

statistica deWoSlato personale,\n ognuna

dellt suddette parrocchie ripetei le sue

cifre degli abitanti che conteneva al 3 i

ottobre 1857, ina nel complesso si pos

sono aggiungere circa altri 10,000 n-

bitauti. Si divide il Prospetto in 5 c.«
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tegorie o classificazioni, per sestieri e per

foranie, comprese l'isole, i.' Chiese. Par

rocchiali m liane, compi ese quella del Li

do cui Litorale e quella di Ganibararo

nella prossima terraferma, 82; oltre 12

delle foranie. Succursali •>.'». Oratorii sa-

gramentali 1 8. Oratorii non sagramenta-

li 36. Curaziali 2. Di Regolari 25: delle

(juali però 2 figurano anche nelle parroc

chiali, ed ima ini le succili soli. Vurie 26.

In complesso i ytì, che già tutte descrissi

(oltre un copioso minino delle uuu più

esistenti), meno alcune di cui dovrò parla

re dicendo delle vicarie foranee di Tor-

cello , di Caorle e di Murano, e di altre

isole. 2." Sacerdoti secolari 4o6. Chie

rici 52. 3." Regolari. Sacerdoti, compre

si i chierici professi e novizi, • > i Laici

0 Conversi 122. Monache 44^- l'i com

plesso 7g4- 4-" Stabilimenti pubblici e

privali, 27. 5." Abitanti al 3 i ollohre

1857, Cattolici: latini 1 34,49^, greci *'">

armeni 2. Non uniti: greci 35 1, armeni

3. Protestanti: luterani 281 , riformali

1 12, unitarii 7. Ebrei in tulli i sestieri, il

cui maggior numero ènelladecania de'ss.

Apostoli nel sestierediCaiuiaiegio,e com

presi g della forunia di Caorle, 2207. Di

altre religioni o confessioni a5. In com

plesso sommano gli abitanti di Venezia

e 1 37,560, de'quali 17,282 appartengo-

noalle 3 fbranie, e cos'i la cifra corrispon

de alla detta dalla proposizione concisto

riale. Noterò, che della tolleranza del

la repubblica di Venezia cogl* indivi

dui delle nazioni straniere d' ogui reli

gione, i>e parlo verso il fine del doga-

dò 75.° e nel dogado 79.° del § XIX.

— In Venezia anche l'aria «i è favore

volissima e sana ; mite la temperatura

che di rado va sopra il 26° di R. o scen

de sotto 3°, lungamente fermandosi allo

stalo medio ch'é di 1 1°; il clima delizio

so, se non fosse quel vento di scirocco, che

non di rado predomina, umido e spos

sante, detto dal gran Torquato : f'cnlo

che muove dall'arene maitre - Ed umi

do e pesante ambo le gole - Con lenii

fìati ad or ad or percuote. Le brezze

marine conservano dall'altro canto una

certa eguaglianza udì' atmosfera, e se

ne ha I' invidiabile risultato che le

donne più tardi invecchiano qui che al

trove, e più a lungo conservano gli uo

mini forza e freschezza. Cadono circa 3o

pollici di pioggia all'anno; ed il barome

tro da l'altezza media di 28" i. Scrisse

Lodovico Testi, Disinganni, ovvero ra

gioni fìsiche sapra l'aria di Venezia in-

tieramente salubre, Colonia perGio.Wil-

lelnio Scile 11 1694. Il veueto conle Gia

como Filiasi, Dissertazione sopra le va

riazioniannuali dell'atmosfera a Vene

zia, ivi 1800. Abbiamo ancora, Du eli-

mal de Penine et des ressources salu-

lairesqiìil offre, Réflexions dti d.' A-

lexandre Tassinari ancien médecin en

tecond,et médecin en chef par interini

de l'hópltal Civil de P'cnise, et médecin

ordinaire de l'hospice Ca di Dio de cel

le ville, Venise chez Cecchini et Narato-

vich 1 84 5. Sono dedicate a S. A.S.il duca

Guglielmo de Brunswich, per l'amoreche

uvea per Venezia. Divise in 6 capi, l'ulti

mo contiene la seguente Conclusion. f'e-

nise offre un cUmal tempere, en hiver et

enété; ellejotiildeproprii!les toul-à-fait

parlìculilires cantre certaines maladies

dans toules les saisonsj dans loutcs les

saisons aussi ony trouve des alimenti

qitil est malaisc ou nifme trapassili le

de se procurer ailleursj on n'y soiiffre

poiut de la poussiere en èie ; durarti

tonte l'amice, ony Irouve les moyens de

passer le lempsfort agrfablement; cel

le ville a det Communications continuet-

les par terre et par mer avec lout le re

ste du moiidej et enftn dans celle citi

oh n'exislepas la nécessilédispendieute

des cquipages et des chevaux, une mo

deste gondole égale le plus simple par-

licitlier auxplus grands seigneurs. Fol

la certes de bienjustes motifs de donner

la préférence a celle capitale, et de la

recommander aux élrangers qui dcsi-

reni trowcr un toulagement a Irurs
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ntaitx avec le moins defraispossible.

Un séjour siriani et si tranquille, oh

èli oiii/cut toules Ics commodilés de la

vie, embelli par les arts,etqueconlri-

buent a rendre encore plus agréable et

précieux le caractere de ses habitants

et la sagesse du gouvernement quiy est

clubli, trouvera dìffleilementcles rivaux

ilans aurini aittre pay s.—Nou meno che

n'nalivi, il soggiorno di Venezia, lieto ed

ameno, piace ul forasliero, festevolmente

e cordialmente accoltovi da ogni ordine

«li persone. Cnrtesisiimi gli uomini, mo

dello di gentilezza il bel tesso, i veneziani

benefici, socievoli, universalmente disin

volti, adunano in te un complesso di bel

le doti clieincauta chiunque giunga a Ve

nezia; poscia piacevolmente trattenendo

lo i casini, le conversazioni, i divertimen

ti cittadineschi e popolani. Nou vi è «lici

tazione nella loro civiltà, nou fiele negli

scherzi e piacevolezze; né la rumorosa al

legria della bassa classe degenera in di

sordine o dù negli eccessi in que'frequen-

ti ritrovi, ne' quali l'artigiano, poco eco-

uomo, scialacqua bagordando tutto il

prodotto delle sue fatiche. I lunedi d'a

gosto a s. Marta (detti giratiglieli, cioè

festeggiamenti ed ullegrie che aveauo luo

go per il suo anniversario festivo, di che

feci parola nel § X, n. 3i), i lunedì di

settembre al Lido (di che ragiono nel §

XVIII, n. i 3), ed a'Giardini; le feste, det

te Sagre, d'ogni Santo ne' dintorni delle

rispettive chiese, olire quelle per le sagre

Immagini delle pubbliche vie, di sopra

ricordate; il Carnevale da per tutto, so

no punti importanti nel calendario de'

buontemponi, e quivi a que' dati tempi

trovasi bel numero di brigate intente ul

di verliinento ed a'solhizzi, che deslan pia

cere in chi »i compiace d'osservarle. No

tò il Caslellauo nello Specchio geogra-

fìco-storico-polilico , articolo Venezia:

A froDle dell'ultissime sventure, di che

sono stali funesto bersaglio, serbano i ve

neziani la nativa gaiezza , ed attendono

ristoro sempre maggiore dall'odierno pu-

cifico reggimento.—Per gli antichi costu

mi ile' veneziani e loro consuetudini, sa

rà bene che io faccia un estratto del li

bro intitolalo: Del Costume Veneziano

sino al secolo deciinosellimo, Saggio di

Fabio Mulinelli, Venezia dalla tipogra

fia del Commercio 1 83 1 con figure, dedi-

calo al patriarca cardinal Monico qual

presidente della commissione di pubblica

beneficenza, per averne a sollievo di quel

la generosamente l'autore destinato l' ti

file, siccome argomento vagheggiato da

gli amatori d' una patria di tanta rino

manza, nou meno che da'suoi stranieri

ammiratori. Imperocché troppo agli uni

ed agli altri riesce dilettevole il conosce

re le private abitudini e gli usi di qtie've-

neziani, molte delle quali assai diversifica

no da quelle degli altri popoli anche ita

liani, perché nella massima parte dipen

denti dall'unica posizione della loro città

e dalla forma particolare del loro gover

no, che li rese possenti, opulenti, glorio

si, per sempre celebri. Il cav. Mulinelli

culle sue laboriose ricerche , giovandosi

dell'eccellenti operedi M. Francesco Sau-

sovino, Venetia nobilissima e singolare;

di Gallicciolli, Memorie Venete auliche

profane ed ecclesiastiche,-dì Filiasi, Me'

morie storiche de'Veneti primi e secon

di ; oltre altre e massime di vari bene

meriti delle patrie cose, tutte ricordale,

propriamente si propose di condurre il

suo lavoro » sino alla fine del secolo se-

studecimo -soltanto, epoca nella quale pas

sando Venezia dalle ricchezze al lusso e

dal lusso alla corruttela, degenerava giù

dall'auliche virtù e si avvicinava a gruu

passi all'istante del suo annientamento".

Mi é poi noto aver egli, sempre operoso

scrittore patrio, pubblicatu nel i S "i i un

Lessico Veneto, ch'é un pregevole reper

torio alfabetico di cose appartenenti alla

storia e a' costumi di Venezia ; però non

ho il piacere di conoscerlo. Ma ili quanto

a' costumi de' veneziani negli antichi e

ne' moderni tempi occupò gran parte

della vita a descriverli e documentarli il
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consigliere Giovanni dotlore Rossi vene

ziano ; e l'opera sun in più di centovcnli

^oliimi in 4-° manoscritta giace per suo

legamento nella biblioteca Mai-ciana fi

no dall'anno 1 85 1 in cui morì. Essa vie

ne consultata con mollo profitto da' na

zionali e da' forestieri.

•>,. Il patrio scrittore Mulinelli erudita-

menleimpiegòi primi 4capi su diversi in

teressanti argomenti riguardanti. i.° L'i

sole su cui è fondata Venezia, loro stalo

fisico e bonificazione; origine delle con

trade e divisione della città. 2. "Religio

ne, chiese, recinse e rito patriarchi-

no. 3.° Strade, ponti e pia7ze, cnvalli e

gondole. 4-° Case, pozzi, giardini e schia

ri. Di questi capi feci spigolature, che al

l'opportunità sparsi qua e là; onde solo

mi rimane in breve a dar contezza di

quella parte del costume veneziano di cui

intraprendo il ragionamento. l'ero col

medesimo scrittore avverto, che nelle

voluminose opere de' tre summentovali

nutori, in più luoghi alquanto sì ragiona

de' privati costumi e delle coniuetudini

de'veneziani. Capo V: Del carattere fi

sico e morale de'veanlani: loro metodo

giornaliero di vita: delle vesti. Secondo

l'asserzione di riputali storici, erano i ve

neziani d'alta statura, di pelo e capelli

biondi ( come di tal colore le donne

rendevano arlificiosamenle i propri, lo

dico nel § XIX nel dogodo 85."), on

de incanutivano presto, sebbene am

bo i sessi fossero longevi , forse per la

piacevolezza ed egualità della tempera

tura cosi mantenuta dall'aria salsa, che

di sua naturo si vuole meno umida e più

calda di qualunque altra: pertanto con

infinita meraviglia molti e molti vecchi

si vedevano procedere carnuti, ritti e ro

busti. Le donne tutte di bell'aspetto in

clinavano al pingue: erano d'ingegno mi

rabilmente svariato, usando nel discorso,

in aggiunta ad una favella, la quale si

i elide atta per la copia delle vocali e per

lo prestezza nel proferirle all'espressione

della passione, di placidi modi e

ghieri. Gli uomini per lo contrario d'in

gegno docile, di grande animo, di maii-m •

li costumi, si mostravano generosi verso

le chiese (come ampiamente ho narralo

ne'§§ V, Vili, IX, X, XI, XII, XIII), né

«perdevano punto il tempo. Componeva

no il gesto e la voce a gravila eziandio

ne'dialoghi famigliaci, erano di maniere

e di parole cortesi. Vuoisi che fingessero

di perdonare, ma che loro venuto il de

stro (i vendicassero crudelmente; che a-

massero senza scelta struggendosi or ili

questa or di quella, e che niuna cosimi-

?B nell'amore serbassero (n'è prova il n.

6 del §XII). l'ero nelle sventure ahlwn-

dnvano d* animo inviilo , e ridondando

già di gloriose memorie le pagine di lo

ro storia, che an?.i spinsero nell'avversità

la fi-rmezzn ad assumer talvolta l'aspet

to di stolta indifferenza, come nel secolo

XVI in tempo che infuriando la peste

desolatrice uccise 7 0,000 persone. Aque-

sle varie prerogative dell'animo, debbe-

si aggiungere quella della giocondità, la

quale né pe'tempi e né per le molle 'i-

abitudini mai scemò; mentre anco nel

secolo decorso, all'epoca di quel gran co

noscitore del cuore umano Goldonieso-

lei-te ricercatore degli mi del propriopae-

se, si cantava per le piazze, per le stradf,

pe' canali; essendo il fondo del carattere

della nazione I' allegria, e il fondo del

linguaggio Veneto la lepidezza. Confor

me nll' incirca a quesli svariali islinti si

regolava giornalmente il metodo della

vita. All'aurora, già folle di popolo era

no le chiese, e non pochi testando lancia

vano fondi pel mantenimento de'luffli,<

pel suffragio de'defunti con preghiere e

benedizione alle lombe. Il pio costume

d'assistere ali* uftitiattire notturne si os

servava pure da'dogi nella propria cap

pella, a somiglianzà degl'imperatori gf'

ci, e de're franchi e longobardi (mi pi"*

qui riferire qtianto pubblicò in Venezia •

r) aprile (852 il Corriere Italiano tu-

produsse il n. gì del Giornale di Roma.

«Come tante altre costumanze andate i»
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disuso in Venezia (In qualche anno, tor

nano ora nuovamente a risorgere; videsi

quindi in questi giorni della settimana

santa formarsi più numerose le compa

gnie de'diletlanti di musica, i quali si pre

stano a cantare il Miserere negli Ullizi

delle Tenebre, in pressoché tutte le cine

se di questa città. Vengono eseguiti .squi

sitamente e si ha luugo il' ammirare le

più stupende voci , che ne fanno fede

quanto l'arte musicale, siala così in fa

vore Ira noi, si mantenga ancora e fui mi

anzi una delle più gradile ricreazioni del

la gioventù veneziana "). Sorto il sole,

dall' alla torre di s. Marco il snono della

campana eccitava ogni ordine di perso

ne al lavoro; e siccome fra gli artigiani i

più numerosi erano i falegnami, appella

li marangoni, così Marangona si chia

mò tal campana. Fervendo giù l'opere

nell'officine, e sedendo i magistrati negli

uffizi, non pochi patrizi in sull'ora li.'1 si

adunavano a Kinllo sotto i portici, uni

camente per vedersi e trattenersi in ami

chevoli discorsi; mentre nel rimanente di

que' portici una turba di mercanti fio-

renlini, genovesi, lombardi, spoglinoli,

turchi e d'altre nazioni intendeva a gros

si li odici. Facevasi sosta a mezzodì pel

pranzo, comunemente frugale, massime

ne'piii rimoti tempi, di solo pesce e sel

vaggina, non permei tendosi più di 3 vi

vande anche ne'fesleggiamenti, eziandio

nelle nozze, proibendosi i pavoni con leg

ge del 1472. Senza dubbio questa sobrie

tà contribuiva a guarentire i veneziani

du frequenti malattie, per farli giungere

a prospera vecchiezza. Sembra nondime

no che nel secolo XVI, quando giù il de

plorabile lusso fatalmente cominciava a

vincerla sull'antiche usanze, di molto si

largheggiasse nel nutrimento, macellan

dosi ogni settimana 5oo bovi e ?.'~>o vi

telli, olire un infinito numero di capriuo-

li e di polli. Pertanto, sì per la scarsità de'

cibi e sì per l'amore grandissimo che a-

veasi all'economia del prezioso tempo, il

pranzo era di breve durala; onde tnez.-

l'ora dopo la campana del mezzogiorno,

che aveu a quello invitalo, un'altra suo

nava e delta dopo nona, la quale richia

mava al lavoro, e siccome durava mez

z'oro, il tempo accordato al nudrimenlo

e al riposo si riduceva ad un'oro. Fatta

notte, di necessità si abbandonavano i la

vori e le faccende , quantunque non di

rado, ne' bisogni, continuassero i magi

strati a tener ragione e ad occuparsi del

le cose di slato. Finalmente alla 3.' ora

dello notte suonava un'altra campana, ap

pellata appunto lersrtjdopo la quale non

si poteva più girare per la alla, né pò-

levasi più tener fuoco acceso nelle bot

teghe e nelle case sotto pena di 100 sol

di, onde pi eservai' gli edilìzi da incendio,

essendo di legno. Nel secolo XIV a soli

barbieri e pizzicagnoli fu permesso alle

loro botteghe lume e fuoco , anco dopo

la terza. Nelle lunghe notti, non essendo

in uso gli spettacoli scenici , cominciali

ne'priaiordi del secolo XVI, come raccon

tai nel § X V, n. 1 , i veneziani per ovviare

la noia slavano a crocchio in famiglia o

cogli amici, con parlari che servivano di

utile ammaestramento u'giovani. Erano

nell'estate ridotto di tali adunanze gli

spaziosi canali e la Laguna, dopo l'ore

vespertine andandosi in cerca della brez

za notturna , rifocillando poi con parca.

cena l'affievolito corpo. La bellezza del

firmamento e la freschezza dell'aura, su

scitava la naturale allegria con canti e

suoni. Altri facevano omaggio n'ioro 0-

1110 ri con serenate e canzoni, accompa

gnate dal liuto e altri strumenti. Quan

do il Tasso rese di pubblico diritto la Ge

rusalemme /i7wrtfrt,que'siiblimi e armo

niosi concetti furono i soli che nella not

te rompevano il silenzio delle vie, de'ca-

nali, della Laguna. La Gerusalemme di

venne il cauto prediletto del gondoliere,

alternandosi tra loro le stanze del mera

viglioso poema. Venendo alle vestimen

to, i veneziani vestirono alla foggia d' o-

rienle, finché le loro relazioni politiche e

commerciali si limitarono all'impero gre
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co; vesliiono alla modo dell'altre nazio

ni italiane, quando eslesero ad esse le re

lazioni medesime. Allorché usavano le

vesli gì avi e maestose dell'oriente, il co

lore di esse fu generalmente l'azzurro o

turchino, il quale era già stalo il favori

to degli antichi veneti primi abitatori del

le Venezie loro maggiori, in guisa die

presso i romani amichi azzurro e vene

to erano sinonimi, e veneta chiumavasi a

Roma quella fazione del circo, la quale

vestiva di questo colore (nel ragionare de'

Teatri, descrissi pure gli Anfiteatri tu i

Circhi, cogli spettacoli che vi si celebra

vano, ed in più luoghi delle fazioni diver

se ne'giuochi circensi: esse erano la le-

itela, VAlbata, la Russala, la Pralina.

Bernardo Menegucei scrisse la Disserta

zione sopra il /-cui- lo Colore, che il p.

Calogeri pubblicò nel t. 22, p. io3, del

la Nuova Raccolta. Il Cancellieri nel suo

Mercato eruditamente tratta delle 4 »o-

bili fazioni e loro colori a p. 2 \ Solo mi

limiterò a riferire l'origine e il significa

lo de' colori delle medesime, per le quali

presero partito anche gl'imperatori ro

mani, sino a vestirsi auch'essi del colore

della fazione che favorivano; e le matro

ne dil'endevansi dal sole con ombrelli del

colme prediletto. Marziale dice: si Vene

to, Prasiiioquefavesj e altrove: de Pra

sino Conviva incus, Venetoque loquatur.

Indidit Roinulus his quntuor Eletnenlis

hacc nomina. A Terra lJrasiuainy</cfio-

neni appellavi!, Viridem riempe colorems

Maiis Veuelom ab Aquis, nenipe Caeru-

leuin; Ignis Ilussatam, quod l'urpura I-

guis colorali exprimat; Aeri* Albalam;

et inde quatuor in Urbe fiictiones exli-

lerunt. Quindi d color /Vrt.i7/io,ossia Ver

de, sagro era alla Terra ed a Cerere; il

Veneto, ossia Ceruleo, all'Acqua ed a

Nettuno; il Rosso, al Fuoco; ed il Bian

co, all'Aria. Queste fazioni furono pure

rassomigliate alle 4 stagioni, cioè l' Al

bata, all'Autunno; la Russala, all'Esta

te; la Prasinu, a\ìa Primavera; la Vene

ta, all' lui ci uu. Colores viccm Tempo-

rum quadri/aria divisione funditnlnr.

Prasinus virenti Verno, Venetiis nubi-

lae Hyemì, Russeus AeslatiJLimmeae,

Albuspruinoso Aninnino dica/ut est.Pe-

rò queste fazioni in principio furono due

sole, cioè I' Albata e la Russata j alle

quali furono poi aggiunte alne due, la

Pralina e li Venda. Inoltre Domizia

no le accrebbe con due allre, {'Aurata e

la Purpurea: aurati, purpureique pun

iti). L'aiuto de nobili veneziani si avvici

nava di molto a quello de'patrizi della

corte Bizantina. La loro veste era talare

di drappo operato o con ricamo , ferma

a'fiauchi da ima cintura. Di sopra aveva-

no un manto affibbiato con borchia d'o

ro, in capo portavano una berretta, sul

la quale dalla parte della fronte veniva

no a cougiungersi due fettuccia in guisa

da formare una croce di s. Andrea. Il

Mulinelli ne olire la figura nella tavola

tv' li doge non solo seguiva questo co

stume, avendo però soventi volte pur

purea In tunica o la dalmatica alla con

solare, e sempre purpurei i calzari, ma

ben anche in alcuni adornamenti quello

usalo dagl'imperatori e da're d'occiden

ti-. Si fregiava quindi coiu'essi d'un cor

to bavero di vai o di ermellini, che gli

scendeva sopra il manto, e d'una berret

to di velluto rosso foggiala come I' anti

che mitre, la quale sebbene alcuni la vo

gliono derivata dal pileo de'troiaui e de'

frigi , non era poi che quella usata da'

duchi (rauchi e longobardi, e forse anco

da'consoli o ipali greci; questa berretta,

equivalente a un Diadema, fu comune

mente appellata Corno (delle vesti e

prerogative de' dogi, trattando di loro,

ragiono nel § XIX, n. 3, ed in pro

gresso del §). La tavolaci.* esprime la

figura del doge. Era la veste delle don

ne serica, lunga sino a terra, scollata,

chiusa tutta du sembrare quasi incon

sunte, assettata e adorna di ricami. Scen

deva loro dagli omeri con due corte

slriscie di zibellino un ampio manto li

stalo d'oro con alquanto di strascico, e
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pur esse portavano in capo una berrai-

luccìa con aureo fregio, da cui fuggiva

sciolta e inanellala la chioma , come si

vede nella figura della Involato.' Tutto-

ciò sino a tanto che non furono i vene

ziani a contatto cogli altri italiani ; ma

quando ciò avvenne, abbracciarono colle

loro mode eziandio quelle dell'altre na

zioni d'Europa, giacché ul principio del

XIV secolo l'usanze di Francia, di Ger

mania e di Spagna erano già in voga per

tutta l'Italia. Nella tavola i i .' si ha la fi

gura il' una donna del secolo XIV, sul

costume delle donne veneziane in quel

secolo avendone scritto Cesare Vecellio.

Sono le medesime vesti delle piacentine,

allacciate con cintura, ampie, colle mani

che tutte a foggia dello scudo catalano,

co'bugoli o reticelle d'oro per acconcia

tura del capo. Il vestito e l'altre persona

li usanze de'veueziani, sia de' giovani e

garzonastri nobili e plebei, sia degli spa

daccini, de'hravi e delle femmine, si in

qnell' età che dopo , non furono punto

diverse da quelle itegli altri italiani , de'

quali da per tutto ne abbiamo i monu

menti. Il medesimo Mulinelli negli An

nali Urbani di f'enezia, parlando delle

costumanze della i.' metà del secolo XIV,

dice che abbandonata nelle vesti la fog

gia degli orientali, ina serbundone la lun

ghezza, alcuni usavano strette maniche,

e allora doga lina tal veste dicevasi;quel-

la colle maniche larghe si appellava du

cale; portando poi lutti il cappuccio, che

lateralmente e sopra la sinistra spalla

pendeva, o coprendosi la testa con certa

berretta a cartoccio, che berretta a tozzo

ed anco alla sforzesca chiauinvasi. Nel

principio del secolo XVI i vestimenti al

la francese erano comuni tra' veneziani,

ed alla (lue del medesimo, dimentichi di

esser nati in Italia, imitavano le foggie

de' francesi e degli spaglinoli. Con tali

mode si adottò pure la magnificenza e

la preziosità de' drappi ond' erano for

mate le vesti. Ne portavano perciò le

donne alcune conteste d'uro, adornale di

pelli rare e con lunghi strascichi; smisu

ratamente si fregiavano di monili e d'ar-

niillc d'oro e di gioie ricchissime, rilucen

do ledila delle loro mani di multe anel-

la di balasci. Tanto scialacquo di de»

nato per un oggetto così frivolo chia

mò più volte l'attenzione e il rigore

d' un governo, il quale era istituito so

pra semplici e austeri principii, di che

dovrò in più luoghi riparlarne. Quin

di ne' secoli XIV, XV e XVI venne

ro falle più leggi suntuarie di pramma

tica, riportate dal Mulinelli a p. 309 de

gli Annali Urbani, per le quali si pre

scrisse un limile al valore de'panni delle

vesti, ed a quello delle minuterie; per cut

alla fine del XVI s'era ridotta la cosa a ter

mine assai comportabile e onesto, vesten

do allora le donne di soprabito nero in

ogni tempo alla greca. Da quest'ultimo co

stume deve aver trailo origine quell'abi

to nero di seta appellalo vesta e zendà,

il quali: si portava unicamente a Vene

zia nella mattina dalle duine e dulie fem

mine di condizione civile, quasi abbiglia

mento alla domestica, e che usato venne

costantemente sino al termine della re

pubblica. In mezzo a tanto dissipamento,

però incorrotto si mantenne l'uso del ve

lo bianco di seta, di cui s'abbellivano le

donzelle venete, e di punizioni severissi

me si minacciarono quelle sfacciate me

retrici, che avessero osato di valersi di que

st'ornamento unicamente destinato a sim

boleggiare la verginità e la candidezza del

costume. Del pari si mantenne tutta pro

pria delle donne veneziane la foggia del

calzamento sinché vennero in moda le

gondole. Ini perocché a vanti che si selcias

sero le strade, essendo tutte polverose e

coperte di fango, se gli uomini cavalcan

do si potevano schermire, le donne ob

bligale a incedere a piedi, per non im

brattarsi portavano altissimi zoccoli, lar

ghi e senza calcagnino, al modo espresso

nella ricordata tavola n.'E pare che li

lasciassero entrate nelle case loro , per

prendere uu calzamento più leggero. Ve
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ne/ io restò tolo incoiituuiinata soltanto

dalle mode straniere nella foggia delle ve

sti de'mngislrali, bencliè col tempo an

ch'esse provarono alcun cambiamento.

Ivi cominciare dall'abbigliamento del

doge, In forma di sua berretta notabil

mente si alterò da RenieroZen del ia52,

«he la fregiò d'aurea corona; nel i 36 1 da

Lorenzo Gelsi die vi aggiunse la croce; nel

i473 da Nicolò Marcello, che la volle tut

ta d'orojefina Unente nelX VI secolo,! n cut

si portò a tale la ricchezza di questa ber

retta o corno ducale, che il valoredi quel

lo, col quale s'incoronavano i dogi, mon

tava alla somma di ben 1 50,000 ducati,

e si custodiva diligentemente nel tesoro di

s. Marco. Indi sotto questa berretta si

aggiunse un Camauro di rensa (sorla di

tela di lino bianca e assai lina a opera, de

nominata anche remo; fu cosi delta dal

la città di l'u-ii- in Francia, o 11 ci in s, ove

probabilmente si fabbricava: tale camau

ro si disse anche cuffia e ne riparlerò nel

ricordato n. 3 del § XIX) che ricuopriva

con accuratezza il capo del doge (ilice il

Sansovino, che si considerava questo ca

mauro come insegna di persona sagra,

rappresentandoti con quella uua certa

memoria del s. olio col quale s' ungono

alcuni re cristiani, non altrimenti come

se questo principe fosse del corpo loro.

La quale cùffia, oltreché avea sembian

za di quella fascia ch'era già antica Coro

na de Re, aggiungeva molta grazia alla

testa sotto il corno, il quale prendeva per

quella molto più fermezza pel suo ripo

so. Per singolarissimo privilegio poi assi

stendo il doge alla messa non si toglieva

dal capo il camauro neppure al momen

to della contagi-azione. Farò un' osserva-

rione: il Camauro è una delle coperture

del capo de'Papi, ma di que'drappi e co

lori descritti in quell'articolo. Se l'usano,

lo depongono non solamente nella colisa-

granone, aia anco venerando il ss. Sagra-

tiieulo esposto, come fanno del Berretti-

/.(> usuale. Se tutte le concessioni che han

no ii Linone colle cose sagre derivarono

da'Papi, com'è possibile ch'eglino accor

dassero ad un laico quanto da loro non

praticasi? So bene, e lo notai ne'rispetlivi

articoli, che a' principi laici accordarono

varie vesti sagre, comedi ministrare nella

messa daglistessiPapi celebrata;mzi quasi

pare che dichiarassero i dogi accoliti della

cappella pontifìcia,come dirò alla sua vol

ta. Piuttosto io forse trovo pili plausibile

ragione, che imitando i primitivi dogi

pure le foggie orientali, e questi insegno

di rispetto tenendo coperto il capo, come

rilevai in tanti luoghi, anco ili questo l'a

vranno imitati i dogi. Valga per tutti la

liturgia de' siri , 1 cui vescovi celebrano

col capo coperto sempre da una specie

di camauro , che pure ritengono nella

cappella ponliGcia, anzi assistendo il Pa

pa col capo denudato, il che vidi per mol

ti anni, e registrai ne' luoghi citati nel

voi. LXVII, p. 3o). Il bavero di pelli

il' ermellini allungato venne a guisa di

mozzetta , la quale allibbiavasi con bot

toni d'oro; e di panno pur il' oro si sia

li lì che nelle solennità dovesse essere il

manto, sempre però conservandosi pur

pureo il calzare (come altri principi, a-

v emione riparlato negli articoli Sandali

e Scarpe). 11 descritto vestiario del doge

è prodotto nella tavolali.' i nobili ab

bandonato 1' abito orientale assunsero,

specialmente i magistrati, la Toga con

larghe maniche e col cappuccio, con fo

dere nell'inverno di pelli di vai, di dossi

e di faine, e di ermesino nell'estate. Dif

feriva però il colore di queste toghe se

condo la varietà degli ullìzi ; come per

esempio era purpurea quella de' senato

ri, violacea quella de'savi grandi e con

siglieri, rossa quella de'capi del consiglio

de'Dieci, degli avogadori e del cancellie

re grande. Venuìo poi in disuso il cap

puccio , si sostituì ad esso uua berretta

rotonda alquanto larga, perciò appellata

col ricordato nome di berretta a tozzo.

L* effigie è nella tavola iS.^e collo sto

lone pendente sulla spalla sinistra , del

quale a suo luogo parlerò, cioè nel u. ">
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di questo stesso §. i cittadini più assen

nali , gli avvocali ed i medici usarono

pure di tal veste (soprannominati laba

ri, per porjaie il tabarro o mantello die

si sovrappone agli altri vestimenti , per

usare i patrizi abitualmente la toga, e tut

ti gli altri il tabarro Inutile dell' ordine

civile); ma la toga loro fu sempre di pan-

uo o di rascia (specie di panno di lana o

di saio) di color nero, allacciata con fila

gliene di ferro al colture, d'onde usciva

bene accomodata la camicia. Il clero ve

stiva del pari. I sacerdoti semplici por

tavano I-i toga nero, i parrai In azzurra

o paonazza, i chierici bigia o cenerogno

la, uou lasciando d'ostentare uno sfarzoso

soppanno di pelli e di seta , cingendosi

con aurea fascia o d'argento. Negli An

nali Urbani, aggiunge il Mulinelli, the

le loro maniche amplissime, dette arlot

ti, erano foderate di vai e sulle spalle e-

i ano increspale. Siccome poi presso i lon

gobardi gli schiavi andavano lutti ra

si, coti ne'priuii tempi anche i preti ve

neti, per dimostrare colla Tonsura (V.)

ch'essi erano servi del Signore, portava

no rasa la lesta ed il mento; ma si la

sciarono in appresso crescere la Barba

(ne riparlai nel voi. LXXX1 V, p. 7 i),ed

anzi con ogni diligenza la nudrivano e

l'accarezzavano dandole colle forbici o

col rasoio la forma voluta dalla moda,

in guisa che non poco affaticarono i pa

triarchi con 1 3o anni di replicati decreti,

onde sradicare questa vana e secolaresca

usanza. Tale abbigliamento de'preli eb

be durata sino al secolo XVI, poiché in

trodotti già nella chiesa di Venezia i riti

di quella di Roma , venne consiglialo il

clero ad assumere con essi eziandio le ve

sti modeste e talari usate dal romano, che

furonopoi quelle stesse, di cui si vale pre

sentemente. Il costume degli uomini d'ur

ine, de'cavalieri, degli scudieri e de'gie-

gari andò pur sempre di pari passo con

quello degli altri italiani. Per conseguen

za iie'giorni da noi più lontani, le mede

sime forine di celate e di cimieri , gli

slessi camagli e gli stessi schinieri ; e nel

secolo XVI la medesima camicia di ma

glia col sovrappostovi corsaletto di fer

ro, e le medesime brache alla spagnuula

corte e gonfie a dismisura. Più legifera e

più snella era l'armatura de' marittimi,

cui dannosa poteva riuscire nell'abbor

daggio una soprabbondnnza d'armi. Por

tavano dunque costoro un elmo di ferro

o di cuoio, e una corta lorica , imbrac

ciando uno scudo, ed avevano una spa

da, 3 laucie e un coltello. Il general da

Alar che li reggeva e imperava alla flot

ta , uK'ii in capo li berretta a tozzo , u

sull'intera armatura di cui era coperto,

teneva un ampio manto o paludamento

di drappo ti' oro allaccialo sulla spalla

destia con alcuni bottoni pur d'oro mas

siccio. La tavola \'\.' ne olire la figura.

Dell'auliche e posteriori vesti de' vene

ziani, ne parlai nel voi. LXX, p. 89.

3. Capo VI. Educazione dello spi

rilo e del corpo. Caccia, esercizio al

bersaglio. Corse di barche, Pugillalo,

Forze d'Ercole, Moresca. Per molti se

coli fu assai trascurata da'veueziuni l'e

ducazione dello spirilo, e ninno umore

pegli studi, e niun genio per la letteratu

ra dal secolo X al XIII, tranne qualche

raro lettore di grammatica (sotto il qual

nome si comprendevano allora l'umane

lettere e l'altre facoltà), qualche greci

sta e qualche teologo; f aritmetica e

l'algebra, come itidispeiiMthiliad uomini

dati al t i.illico e alla navigazione, uvea-

no soltanto maestri e coltivatori. Preci-

puacausa di tanto abbandono delle scien

ze e delle lettere fu la premura e I* in

tendimento di consolidare, di reggere e

d'auipliure poscia una sovranità nascen

te, e ciò accadendo in secoli d'ignoran

za, comune a lutti gli altri popoli d'Eu

ropa (meno l'eccezioni fatte altrove, net

dire il bene operalo ne' secoli barbari),

occupati i veueziuui di questo per loro

ben più importante soggetto, non pote

vano rivolgere in pari tempo i naturali

pei finitaci loro ingegni agli sludi. Sui se
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a Venezia la fortunata aurora dell'epo

ca della coltura delle scienze e delle let

tere, quando minacciato di quella turca

invasione, per cui pqi cadde I' impero

d' Oriente, in Venezia a mano a mano

non pochi savi e dotti greci rifuggiva

no ; e quando inalberalo finalmente sulle

torri dell' espugnala Costantinopoli nel

i /I '"ì.'ì lo stendardodi Maometto, un IV-.-

sarione, un Mannello Grisolora, un Ge-

tnisto I'lelone,un Demetrio Calcondila.un

Giovanni e un Demetrio Mosco di Lace

demone pubblico precettore di greca elo

quenza, un Nicolo Sagundino, un Gior

gio Pranza, un Consolino Lascari, un Ar-

senio vescovo di Malvasia, un Giuntino

Decadio corei rese, un A ristobulo Apostoli

bizantino, un Demelrio Ducas, un Gio

vanni Gregoropulo creleuse, ed un An

tonio Eparco, uomini tulli sapientissimi,

seco portando un gran numei-o di pre

ziosi libri, per non dire di molti al

tri, Venezia elessero a stanza loro, co

me di snpra andai indicando, massime

nel § XIII, n. g. Allora si vide istitui

ta una scuciti d' umanità pe' giovani del

l'i cancelleria del doge, ed min pubbli

ca scuola di simile insegnamento in eia-

semi sestiere della città; i patrizi più

eruditi impresero essi slessi ad addottri

nare, non Sdegnando salir In c.illedra di

scesi appena dalla ringhiera o dal naviglio

sul quale aveano trionfato; tutte le scien

ze, tulle le ai li ebbero maestri, discepoli

e proiettori; si fondarono accademie ed

altre letterarie adunanze, e si raccolsero

biblioteche, il che narrai nel § XV, n. 2;

onde i veneziani anche in dottrina repu-

I alitimi, vennero poi per 3 secoli noti in

terrotti a gareggiare in cultura con qua

lunque altra nazione d' Europa : come

può leggersi nella celebre opera, Della

Letteratura f^eneiiana, del eli. Marco

Foscarini, che descrisse le glorie lette

rarie de' veneziani, olire i ricordali nel

§ XV, n. i e a, e neln. 8 del presente,

con analoghe nozioni.Se per lungo lem pò

restò aegligcntata l'educazione dello sni-

rito de' giovani, lo fu assai piìi quella

delle donzelle. Unico studio era il tener

le segregale du ogni commercio sociale,

allineile la loro innocenza noy fosse lesa

0 macchiata dalla sfrenatezza de' costu

mi ; laonde non uscivano di e; ivi che nel

giorno di Pasqua e in quello ilei Natale per

ricevere la ss. Eucaristia, accompngnate

da vigili custodi, e velale nella f.iccia e

in gran parte nella persona; alTaltonon

recandosi nell'altre feste alla chiesa per

assistere alla messa e n'divini ufliii. Con

dannale Li donzelle a sì perpetua clausu

ra, ove per in un:, in/, i d'educazione e ili

indumento l'ingegno il più acuto teni-

va a intorpidirsi, ed il corpo più vegeto

a fiaccarsi; inoltre la severità vieti"

loro d' ammettere in quel ritiro perso

ne straniere,appena talvolta concedendo

ti a'parenti.— Riflettendo in seguito sug-

giamente i veneziani, che pel granfiile

cui essi tendevano, di consolidare cioè il

proprio governo, molto più necessaria

dell' educazione dell' intelletto si rende

va allora quella del corpo ; per tanto sta

tuirono che tutti i cittadini si dowero

addestrare in esercizi di fatica, d'agilità

edi forza, per rendersi o conservarsi aliili

alle militari funzioni. Fra' vari eserciii

di tal fitta, il principale fu quello della

caccia. Spessi boschi di querele, di car

pini, di Urici, d' abeti, d' orni, di put,

di pioppi tremuli e di taraarisci, a?an-

zo dell" antica e vasta selva di Fetonte,

rigogliosi vegetavano ne'passati secoli so

pra i lidi circostanti a Venezia, e dagli

estremi che guardano il settentrione sino

agli altri orientali di dileggia, maesto

samente coronavano le Lagune e la cit

tà. In copia vi nidavano gli alcioni, i fa

giani, le pernici, i feniconleri, gli a?'11'

roni, i cervi, i cinghiali, i lupi, le volpi,

1 inart<iri e gli stambecchi, ocapresel'»-

lidie; animali tulli, che per I' accadalo

svellimento di que'boschi e per la succes

siva coltivazione de' terreni si partirono

poi persempredaquesta regione.Dal me

se d'agosto a lutto quello d'ottobre, con
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(ìi'lli nelle loro misteriose peregi inazioni

dall' invisibile e provvida mano di Dio,

venivano, come giungono anche adesso,

a ripopolare infulliliilnieiile ogni anno In

Laguna e le valli maremmane i germani

reali, detti mattonili, cioè maggioringhi,

per essere gli uccelli di cpiesto genere più

grandi degli altri. L' /ìlmanuaco pei li

cacciatori ed uccellatoli jier l'anno

1825, (ratta particolarmente della caccia

nelle valli e nelle venete Lagune. Veni

vano le cerole, i chiurli oarcoze, gli smer

ghi o bainoti, I' allodole di more o lun

ghini, le cncedule maggiori n zarcegue,

i ciossi, i (istituii o fof.uii, i colombi mi

nori o fìsoli, i thersi, le folaghe, le gar

ze, le ridenne o pignole, le gallinelle- ac

quatiche o sfoltane, le poonielle, i to

tani, e finalmente le giù, le cicogne, i fal

coni ed i cigni. Ollrendo così a' venezia

ni abbondantemente natura il desi rod'in-

Irallenersi ed in varie forme nel vagheg

gialo esercizio, vedendo già essi che per

questo reso più fu indiai e il maneggio del

l'armi, ed accresciuta a 'corpi robuste/za,

era ormai salila in gran fama la perizia

de'loro arcieri; vollero che la caccia for

mar dovesse una delle principali occupa

zioni del cittadino, a tanto pregio portan

dola, che entravano nelle laudi d'un il

lusile defunto se era visi distinto. Per tut

to questo i veneziani divennero coccia-

tori espertissimi. La salvoggina princi

palmente si cacciava ne' querceti del

la badia de' ss. Ilario e Benedetto, sul

margine della Laguna, e de' predati cin

ghiali, il cacciatore dovea dare a* mo

naci il capo e un quarto di ciascuno. Al

contrario erano obbligati i monaci quan

do vi cacciava il doge di prestarglicarrie

cavalli, e di mantenergli i falchi e i broc

chi. Nella selva Equiliatio, che esisteva

sulla spiaggia del Cavallino, supeiba di

pini altissimi protetti nella conservazio

ne da severe leggi, si cacciavano in co

pia i fagiani e le pernici. Me' lidi Capru-

lani, e nel!' isole Saccognaua e Falcone

rà, esistenti nella Laguna superiore verso

il Lido maggiore, si eseguivano ubertose

cacce. ÌV ella Laguna si cacciavano uccelli

acquatici , su barchette lunghe, leggeris

sime e strette, chiomate dal fisolo o co

lombo minore /isolare j le «piali erano

condotte da 6 in 8 rematori vestiti ora

di azzurro e ora di verde, scelti tali colori

avvedutamente per avvicinarsi a quello

dell' acquo, onde non impaurire gli uc

celli. Ritto il cacciatore nella fisolara, e

ben presa la mira, colpiva l'uccello eoa

certe pallottole di creta rassodata,scaglia-

le con balestra o arco. Maggior lode ve

niva 0 quel cacciatore, che avesse ferito

lo smergo, uccello assai scaltro che ra

pidamente si tuffa nell'acqua per tosto

ricomparire in notabile distanza ; laonde

se preso, qual trofeo s' inchiodava sulla

porla o imposta della finestra del fortu

nato uccisore. Fra gli ostacoli di questa

roccia, si rimarca quello del grosso gab

biano o ruartinazzn, che ha per istinto di

tramezzarsi tra il cacciatore e l'uccello

preso di mira, e questo salvare colla fu

ga, co'snoi stridi e. fare ruota. Maggiori

difficoltà dille carcie siili' acqua e nelle

valli s'incontravo nelle terrestri, lieve

mente compensale nella caccia generale

che (acetosi verso Natale. Dopo questa il

doge donava ogni magistrato e padre di

famiglia di 5 capi di salvalicina, presente

che nel dogadodi Grimani del 1 ')->. 1 fu

mutato in moneta d' argento, la quale da

ciò prese il nome d'osella, come dissi nel

§ 111, n. 2, parlando delle monete ve

nete, e nel § XIX precisamente nel fi

ne del dogado y5. °, il vocabolo osella si

gnificando uccelli silvestri. — Al pregia

to e cavalleresco esercizio della caccia,

ne teneva dietro un altro più milita

re, quello cioè di colpire colle frecce

dell' arco o dello balestro il bersaglio.

Questo esercizio, nel quale tanto i nobili

che i popolani si dovevano addestrare

senza distinzione almeno una volta per

settimana, facevasi particolarmente sul

la spiaggia del Lido, volgarmente Lio,

quantunque avesse luogo anche iu alcuni
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campi della ciltn, come ue'mngginri di s.

Siri. un. e di s. Paolo in cui si esercì lavano

i balestrieri. Allineili: i ciUailinisiieltatori

polessero recarsi al Lido, stavano dopo il

mezzpdì ili fi onte alla riva della Piazzet

ta di S. Marco certe burelle da 3o remi

dette giinznruoli, elle non dovevano però

esser vogale da altri se non die dagli .tiessi

balestrieri. Pervenuti così sulla spiaggia

molli di sudore pel remigare, tosto si ac

cingevano all'altra dimoile prova, e quin

di veniva premialo dal pubblico erario

colui die avesse dato nel segno al bersa

glio. Comuni erano le corse e le gare di

barelle a vela ed a remi sul mare e sulla

Laguna, donde ebbe origine la I nuovi

Regata,di die a suo luogo più avanti nel

n. .7 ; t: comune pur era il pugillato, già

in uso in altre città italiane, singolarmen

te a ifti'/ifl.Questa feroce lolla si eseguiva

in Venezia da settembre sino a Maiale, e

sopra ponti senza parapetti,come vediamo

espresso in diversi quadri, onde accadeva

die i perdenti oltr'essere malconci e pesti

fossero per giunta rovesciati nell'acqua,

in che consisteva lo spasso ilei popolo.die

giù sapeva essere i culmi ubili nuotatori.

Si vedono ancora nel ripiano di qualche

pontedi Venezia de'segui marmorei aven

ti In forma d'una suoln,su'quali venivano

a posar le piante de'pugillalori -, anzi nel

circondario di s. Barnaba, co'segui slessi,

il |>ro|>iiaiiieii!e detto Ponte de' Pugni.

Si chiamava la guerra de ponti, ben de

scritta nel poemetto d'incerto autore, ma

curioso monumento di storia nazionale,

intitolalo appunto, La guerra de'Nico-

lotti e Castellimi nell'anno i5ai, resti

tuito a buona lezione dal eh. Bartolo

meo Gamba e per esso pubblicato nel

t. i de' Poeti antichi veneziani, Venezia

1817 tipografìa Alvisopoli. Le due fa

zioni erano armate e difese da morioni,

do celate e da giachi, con bastoni di

canna indiana, con punte indurale col-

I' olio bolleute, e perciò rese acute co

me stili, e così usavano di contendersi per

giuoco il possesso d' uà punte. Queste

battaglie simulale con bastoni, delle hai-

tagliole, si proibirono dal consiglio de'

Dieci ai 1 ottobre 1 5a 1 ; ma poi sei.il» a

diesi tot uussero a fare uel 1 574 fra'fesleg-

giameuti dati ad Enrico III re di Francia.

Un esercizio però più forse d'equilibrio

diedi forza, Iti cui istituzionerisalenl XIII

seeulii,conosciiilo col nome 1Y1 forze d' Er

cole, formava l'occupazione favorita del

la bassa classe, eh' era spartita in due fa

zioni, contrassegnate da particolari assise,

e chiamate l'una àe'castellani , l'altra de'

nicololti. Nella i.'si comprendevano tutti

quelli che abitavano di là del Canale

maggiore, verso oriente, e rossa avevano

l'assisa; nella ».", che nera l'avevano,

quelli che abitavano verso occidente.

Mantenuto a bello studio dal governo tal

divisione, forse ad imitazione de'greci che

dominando in Ravenna fomentavano la

discordia del popolo per meglio signo

reggiar la città, le due opposte fazioni

spesso si sfidavano eolle forze il' Ercole,

in che pare consistesse tutta la loro ani

mosità (però negli Annali Urbani,Vaa-

loie, nel raccontare I' origine delle due

fazioni, le ilice derivate da quelle più an

tiche degli Eracleani e degl' Isolani, per

aver i primi veduto n malincuore trasfe

rire da Eraclea a Malamocco la su

prema sede del governo; laonde a po

co a poco insorsero liti e avversioni re

ciproche tra gli abitatori de'Lidi e quel

li dell' Isole, quindi verso t'8oo gli E-

racleani e gì' Isolani cominciarono, e

poi spesso si sfidarono e cimentarono

con le dette canne d'India, battendosi.

Dipoi si tramutarono quell'avvisaglie in

un giuoco adatto innocente, delle forze

d' Ercole, nelle fazioni de' castellani e

de' nicololti. Imperocché osserva, che la

ruggine antica, benché in semplice anti

patia degenerata, mai cessò fra le due op

poste fazioni ; che in seguito insensibil

mente cambiarono in delti passatempi,

già ardentemente Gno all' ultimo giorno

di Venezia dal suo popolo vagheggiati

e applaudili; come le cacce o giostre tra'
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calli e i toi'i che si facevano nell'ore po-

meridiauedel carnevale nc'campi o pial

le delle diverse contrade, che descrive a

p. 64 1 .1 nicolotti avevano il proprio doge

o gas laido, eh era un capopopolo godente

distinzioni e prerogative, la cui origine si

ripete dagli antichi tribuni del sestiere di

Dorsoduro. La sua elezione, con partico

lari et 1 emonie, procedeva nella chiesa di

s. Nicolò de'Mendicoli, un tempo la prin

cipale di detto sestiere, e ne parlai nel

§ Vili, n. 60. Il doge de' ukoloLU ri

spondeva degli abitanti della contrada,

composta quasi di soli e miserabili pesca

tori, e godeva il diritto di vestire al mo

do de' patrizi, cioè lunga sopravveste

rossa di damasco a maniche larghe, cin

ta a' lombi con fiocchi di seta dello stes

so colore; il diritto di esigere una tassa

sopra tutte le barche petcherecce di del

ta sua parrocchia, di tenere due panche

da pesciaiuolo Delle due grandi pescherie

di s. Marco e di Rialto; ed inoltre d'ac

compagnare nella solennità dell' Ascen

sione il bucintoro in mi' apposita bar

ca, legata alla poppa di quel meravi

glioso naviglio, e di tenere presso la

sua abitazione il vessillo di s. Marco

pendente da un'antenna, la quale tut

tora si eleva in mezzo alla via situa

ta a mauca della piazza di s. Nicolò de'

Mendicoli, appunto perchè in questa via

il gaslaldo o doge abitava. Scrisse di lui

d. Francesco Bracolaui, Breve notìzia

dellisola di s. Nicolo de'Mendicoli, Ve

nezia 1 664 e 1 709). Consisteva l'esercizio

ginnastico in questo. Steso un tavolato su

alcune botti, se il giuoco era fatto in ter

ra, o sopra due chiatte (specie di grosse

barche a fondo piallo,usate per trasportar

checchessia, o per passar l'acqua in man

canza de' ponti), se fucevasi in un canale,

ciò ch'era più in uso e avveniva più spes

so, vi s' innalzava un edilizio quasi vi

vente perchè tutto composto d' uomini.

La base, in gergo fazionario detta suor-

un, era formata da più individui stretti e

uniti fra loro mediatile alami regoli 90-

VOL. xci.

slciiuli dalle loro spalle. Sopra questi re

goli e per conseguenza sugli omeri di chi

li reggeva, saliva un' altra mano d' uo

mini, quindi una 3.', una .( .', una 5.', le

quali rinnovando il maneggio de' primi,

o alle volle accosciandosi senza regoli,

posizioni chedicevansi i banchetti, si ve

nivano a formare diversi piani appellati

ageri. Ad ogni piano però andava gra

datamente a diminuirsi la massa delle

persone in guisa che l'ulti ino,che di veniva

come il comignolo della fabbrica, ed eia

il 6.", il 7.0 o r8.°, finiva con uu solo fan

ciullo appellato cimiereto, il quale in si

tuazione lunto elevala non manca va di

fare uu caporovescio. Quantunque que

sto giuoco necessariamente per legge di

gravità non potesse offrire una forma di

versa dalla piramidale, pure alcun poco

variando alle volte in conseguenza del

l'ai rischiate iDodifìcaziouijche sempre vi

s'introducevauo da'giuocutoriper sopra

stare la fazione avversaria, e che consi

steva soltanto nel maggiore e minore nu

mero degli ageri de banchetti, e nella di

versità d'altri scorci e positure, accad

de che ogni giuoco avesse una partico

lare denominazione, come ['Unione, la

Cassa di Maometto, la Bella Venezia,

il Leone, il Colosso di Rodi, la Vergi

nella, la Gloria, la Fama, ec. L'ordi

mento di questi giuochi giungeva a tan

to, che un uomo eseguiva un caporove

scio sullo testa d' un altro, che ritto era

sulle spalle d'un 3.°, i di cui piedi posa

vano soltanto sopra i ferri di due gon

dole. Le due maniere de' giuochi ofor

ze a" Ercole sono espresse nelle tavole

i5.a e 16.' Finiti ch'erano, sguainate

da'partigiani medesimi certe daghe spun

tale e senza taglio, simulavano un coui-

ballimenlo a corpo a corpo, tirando e

parando colpi a passo regolare e iu giro.

Quesl' armeggiamento, che in parte cor

rispondeva a quella danza armata degli

antichi, detto pyrrhica, si chiamava

Moresca, perchè da' veneti forse appresa

da' mori 0 saiaceui. Esercizi silTulli, a'

*4
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quali sempre s'accoppiava l'emulazione,

non solnmenle contribuivano a dare ge

nerosi ed esperimenlali soldati, ed agili

marini, ma inolile, e in modo efficace, ad

indurare i corpi ad ogni specie di fatica.

Devesi avvertire, die se la repubblica

mantener volle le due fazioni de' castel

lani e de' nicolotti, per una politica ve

duta, non lasciava però di castigare e se

veramente coloro delle due fazione stes

se, che lasciato si avessero trasportare

ad eccessi, colla pubblica punizione de'

malfattori, ossia battuti colla frusta o

sferza per le strade della città a pubbli

co esempio. Ciò era ben raro, perchè

ad onta della diversità de' partiti, delle

gare, delle risse e delle percosse, vinti o

vincitori che fossero, i fazionari non ces

savano di ripetere dopo: siamo patriot-

li iV una una stessa patria, figli di s.

Marco e della repubblica. Il governo

aristocratico poi di essa, avea la massi

ma riguardo alla classe popolare: Pa

ne in piazza , Giustizia in patrizzo.

Fu certamente in conseguenza di detti

esercizi che nel secolo XIII potè Mar

co Polo (già ne' viaggi preceduto da'

fratelli Nicolò e Matteo, nel dogado di

Marino Morosini, perciò ne fatò ricor

do, con altre nozioni, nel § XIX nel doga-

ilo 44-°) attraversar le steppe della Tar

lane, e solo penetrare nel cuore del

l'impero de'gelosi cinesi ; che nel secolo

seguente Nicolò e Antonio fratelli Zeni,

furono i primi ad annunziare all'univer

so l'esistenza dell'America settentriona

le, potendo reggere all'algentecliina del

l'Islanda e della Groenlandia, sprovve

duti di que'mezzi ch'ebbero altri ; e che

finalmente, per tacere de'Cabolto (Gio

vanni Cabotta fu il i.° che fece il giro

del mondo, essendo rientrato in Sicilia

l'8 settembre i522, dopo un triennio e

tre mesi di navigazione. Carlo V gli fece

donazione d'un globo d' oro, col motto

all'intorno : Primus me circumdedisti.

Anche i suoi figli furono celebri naviga

tori e scopritori di luoghi, massime Se-

basliano e con bandiera inglese. Però si

vuole immaginaria l'opera intitolata :

Navigazioni nelle parli Settentrionali,

Venezia 1 583), de'Conli, de'Barbaio, de'

Contarmi e de' Roucinotto, viaggiatori

veneti lutti famigerati, potè Alvise da

Cà da Mosto, scoperto già il Gauibii e

calcate l'ardenti arene del Sahara, visi-

lare sin dal secolo XV Tombuto e gli

altri paesi dell'Africa centrale, giornalie

ro oggetto d' incessanti ricerche, senza

che gli tornasse nociva la fierezza di que'

popoli e l'insalubrità di quell'aere infuo

cato, funeste tanto ad altri intrepidi stra

nieri. Laonde il Mulinelli applica a' suoi

concittadini, il dello di Segur nell'opera

gì' Italiani in Russia : Con essi si va in

capo al mondo. In argomento si ponilo

vedere le seguenti opere. Di Marco Po

lo e degli altri viaggiatori veneziani

pili illustri, Dissertazioni dil p. ab. d.

Placido Zurla camaldolese, con zip-

pendice sopra le antiche mappe lavo

rate in Venezia e con quattro carte

geografiche, in Venezia presso Gio. Gia

como Fuchsco'tipi Picottiani i8i8.Que-

sto dottissimo personaggio, poi amplis

simo cardinale, già avea pubblicato nel

1806 in Venezia : // mappamondo di

Fi: Mauro, di cui feci parola nel § II,

n. 3, parlando della Marciana bibliote

ca, nel 1 8 1 5 ivi trasferito da quella di

s. Michele di Murano, di cui nel § XVIII,

n. 18. Fu in conseguenza degli studi fat

ti su questo mappamondo e planisferio,

nell'esemplare cioè spedito in Portogal

lo, che Vasco di Gama potè riconoscere

il Capo delle Tempeste, dopo Bartolo

meo Diaz altro portoghese, a cui il re

di Portogallo cambiò il nome in quello

che porta di Capo di Buona Speran

za, ed eseguì pel primo il passaggio per

mare all' Indie orientali desideratissimo

da' portoghesi, ma riuscì la scoperta Vi

talissima a Venezia. Subito i veneziani

se ne afflissero, conoscendone le pre

giudizievoli conseguenze, come dirò nel

§ XVII, n. 2, e nel § XIX uel dogado
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y4-° Fu pel mappamondo di fi*. Mau

ro che si fecero altre grandi «coperte,

anzi si vuole che Colombo discopritore

dell'America, lo consultasse in Porto

gallo, e vi riscontrasse lutto l'adito a ten

tare il vagheggiato cammino. De' viag~

gì e scoperte africane di Ca-da-Mo-

sto, Venezia tipografìa Alvisopoli. Nel

lo stesso [818, Commentario sulle an

tiche mappe idro-geografiche, Venezia

tipografi» l'icolti. Con esso provò l'illustre

scrittore, quanto anche in simili lavori

Venezia abbia primeggialo. Ne voglio ta

cere In dissertazione pubblicata dal cardi

nal Zurlo, di cui abbiamo più edizioni;

ricorderò la 1 .*: De'vanlaggi recali dal

ia cattolica religione alla geografia e

scienze annesse, Torino 1824. La Ci

viltà Cattolica, serie 2.', 1. 10, p. 535 ci

diede dotta conlezza dell'opera: Le sco

perte Artiche narrate dal conte France

sco Miniscalchi-Erizzo, Venezia 1 855.

Della serie 3.', t. I, p. 4°2 collo stesso

sapere ci diede ragguaglio dell' opera :

Gea ossia la Terra descritta secondo

le norme di Adriano Balbi e le ultime

migliori notizie. Opera originale italia

na di Eugenio Balbi, Trieste Lloyd au

striaco 1 854-55. Nella tipografia Mer

lo di Venezia si pubblicò nel i856: Ja

copo Lorenzo, Diario del viaggio da

Penezia a Costantinopoli. Il Cancellieri,

nelle Dissertazioni epistolari bibliogra

fiche, celebro i meriti de' veneziani nel

l'astronomia. Il vicentino Giuseppe Toni-

do trattò del merito de' veneziani verso

l'astronomia : Saggio degli studi veneti

nell'astronomia e nella marina, Vene

zia 1782. Ivi net seguente 1783 fu pub

blicato il Saggio sulla nautica antica

de' veneziani. Si può vedere il n. 2 del

§ XVII. Leggo a p. 120 del Giornale

di Roma del 1 857 il seguente estratto

dalla Gazzetta ufjfìzìale dì Milano. L'im

peratore Francesco Giuseppe I con so-

vrauo biglietto autografo dell'8 gennaio,

diretto al ministro dell' istruzione, si è

graziosamente compiaciuto di ordinare

che una statua di bronzo, rappresentan

te il celebre viaggiatore veneziano Mar

co Polo, venga eseguita a spese dello

stalo dal prof, di scultura presso l'i. r.

accademia delle belle orli in Venezia,

Luigi Ferrari, e trasmessa qnal dono

imperiale al comune di Venezia perchè

ne (accia ornamento di una pubblica

piazza.

4- Capo VII. Delle ceremonie usate

ne' matrimonii, nelle nascite e nelle

morti. I primi repubblicani consideran

do, che sola conseguenza ti' un recipro

co amore, d'una scambievole estima

zione, e d'una parila di sentimenti ed in

clinazioni dovesse essere l'imeneo, lungi

da qualunque violenza, lasciavano libero

il volere e libera l'elezione. A questo lo

devole fine nell'ultimo giorno di gennaio

di ciascun anno congregate tutte le fan

ciulle sposerecce nella chiesa di s. Pietro

di Castello, ognuna delle quali portava

in una piccola cassa, latinamente detta

arcella, la propria dote, scelta era dal

giovane che si voleva ammogliare fra la

schiera delle molle vergini quella le cui

grazie e avvenenza avessero colpito il suo

cuore. Colla benedizione quindi della

Chiesa, e pieno di gaudio lo sposo intro

duceva la sposa nella casa paterna, e da

quell'istante cominciavano per entram

bi i giorni di gioia e di consolazione, e si

può aggiungere alternati colle vicende

della vita. Ma trascorsa l'età dell'oro, si

cambiò la savia pratica in semplice com

memorazione, e questa pure, dopo la ri

cupera delle rapite donzelle, fu mutata

nella solenne e clamorosa festa annua del

le Marie, che narrai nel § Vili, n. 7. 11

matrimonio, particolarmente parlando

de'nobili, non si concludeva punto in di

versa guisa da quella di qualunque altro

contratto civile, tale essendo oltre la di

gnità del sagramento. Fermato da una

terza persona lo sposalizio e promulgato

tosto solennemente nel successivo mattino

nella corte del palazzo del doge, ivi pure

si recava in unioue ai propri consaugui
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nei Io sposo, il quale tenia avere an

cor vista la sua fidanzala riceveva le

congratulazioni, Tenendogli in contrasse

gno tocca amichevolmente la destra. In

di fissato il giorno per sottoscrivere l'at

to nuziale, il padre della sposa invitava

dopo il niezzotTi in sua casa tulli gli ami

ci. Attesi all'uscio dallo sposo e da'paren-

ti di esso, e i innovale colà le congratula

zioni e lesti ettedi mauo, venivano accom

pagnati alla sala,doveera vietato l'ingres

so alle donne. Raccolta cosi lutla la bri

gala, usciva da una stanza tratta a mano

dal paraninfo la sposa, la quale era vesti

la di candido drappo, ed avea le chio

me sparse sugli omeri ed intramesse di

lunghe fila d'oro. Concluso allora il con

tralto, che non rare volle slipulavasi an

ticamente innanzi al doge, davasi (iato in

segno di giubilo alle trombe ed a'pifTeri,

ondando in quel mezzo la sposa passo pas

to ad inchinarsi ad ognuno degl'invitati.

Ciò falto,«cendeva essa al pianlerreno,ove

ricevuta da più. matrone, con loro passa

va in una barca, in cui posasi a sedere

sopra una scranna elevata, onde così a-

gevolmenlu veduta da' cittadini questi

pure divenissero testimoni delle di lei

sponsalizie, si recava alla visita di qual

che monastero di luminine. Dipoi venulo

il giorno dello Sposalizio, già accese le

tede ed eletti i pronubi, ad uno de'quali

allida vasi la direzione della festa nuziale,

procedevano gli sposi alla chiesa in sul-

l'albeggiare, non polendo per le costila-

zioni della chiesa venda e particolarmen

te pel disposto dal sinodo tenuto dal pa-

tiiarca Pillili, celebrarsi inora diversa il

Matrimonio. I fidanzali erano preceduti

clu un drappello di suonatori, accompa-

;n.i . e seguiti da matrone, parenti e

iMiioi «voli. Lo sposo, se patrizio, amia-

v« togato, la sposa era sfarzosamente ve

rni* di >eta bianca, o più spesso di vel-

uto . .10 mesino, essendo ornali di ric-

,,k ;toi« e di perle l'imbusto e il capo,

w^Mw lereiume eran disposte in for-

l 'ittita la sagra cereiuouia

e giunta l'ora del desinare, si banchetta

va più lautamente del solilo per quanto

lo comportavano le summenlovale leggi,

che permettevano cei te ciambelle o cial

de dette scalete ( onde venne sralettr,

ciambellaio), e i confetti purché fossero

minuti. Rimosse indi le tavole delle uoz-

ze, eravi chi fingendo un personaggio

eroico ficevasi a raccontale con enfatici

amplificazione l' imprese degli antenati

degli sposi,chiamandosi queste nari azioni

momarie e bombarle. Succedevano liete

danze, ne vi mancava la recita di orazio

ni nuziali e di poesie latine e volgari, fra

le quali il più antico epitalamio veneto clx

si conosca, fu quello fatto alla metà del

secolo XV per le nozze Balbi-Barbaru.

Erano questi i riti e le pompe d'ordina

rio usati nelle nozze, festeggiandosi cu

più solennità quelle di personaggi straric

chi e d'illustre progenie, come si ha dal

le feste celebrate nelle nozze Foscavi-

Freschi, narrale dall'eruditissimo Mo

relli nella Dissertazione delle solennità

epompe nuziali già usale presso i Vene

ziani, pubblicata coll'allre sue opere ibi

eh. Gamba nel 1820. Sorta poi l'auro

ra del giorno successivo alle nozze,si reca

vano i pronubi dagli sposi onde pi esentar

li di ristorativi, che consistevano in cer

te pastiglie composte di pinocchi e di zuc

chero, ed iu uova di gallina : particolar

mente alla sposa regalavnsi in un panie-

retto d'argento un agoraio simile pieno

di spille di Damasco, e un ditale di in ti .1-

vigliosi rilievi. Come finalmente In spo

sa era divenula madre, si aggiungevano

all'01 (linai ie masserizie della stanza in cui

giaceva puerpera, dipinti, sculture e al

tri arredi preziosi, onde onuialamente ri

cevere le donne, che si portavano seco lei

a congratularsi.Dillerivasi però l'ammini

strazione del battesimo all' infante, ove

questo sano e vigoroso noti avesse punto

fatto trepidare di sua vita, alla vigili» di

Pasqua od a quella di Pentecoste, secondo

gli antichi riti del catecumenato, inante-

uulosi Uu'venelipiùaluugo d'allrove.Pcr
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la crrenionia del battesimo il numero de'

compari era maggiore di due, anzi talvol

ta giunsero all'eccessivo numero di cen

tocinquanta (altro che gli esempi de'tre

Padrini riportato nel voi. LXVIl.p. 33).

Costoro, per legge del consiglio de'Oieci

del i5o5, non potevano però mai essere

della classe patrizia, qualora si fosse trat

tato del battesimo del figlio d'un patri

zio, e ciò allineile la parentela spirituale

del comparatico non avesse poscia ad

impedire un Matrimonio. Circondato da

questo stuolo di padrini, il bambino era

portato al s. fonte sulle braccia della pro

pria nutrice, la quale non rare volte era

una sellili va(al fine ili questo numero farò

cennodegli schiavi ch'erano un tempo an

co in Venezia): accadeva pertanto da ciò,

che il bambino schiudendo con essa le

prime voci, e con essa soltanto per lungo

tempo conversando, vedesse tosto favolo

se brigate, l'orco, la befana, e mille storie

di lammie imparasse, ondepoi faltoadul-

to, imbevuto di Superstizione, venisse

cosi più facilmente a prestar lede alle fat

tucchierie attribuite agli schiavi. Stando

dunque la comitiva presso il bnltisterio,

il battezzante prima di versar l'acqua sul

capodel bambino, con voce alta doman

dava se fra'compari vi fosse alcun patri

zio, mentre per l'anzidetta legge sarebbe

stalomandato a perpetuo confine, seam-

ministrato avesse il sagramento trovan

dosi fra'compari un patrizio. Terminata

la i -eremonia, il padre faceva alla chiesa

un' olferla di denaro e di certe piccole

candele formate a cerchio e per questo

appellate cerae rotrte, e presentava cia

scun compare d'un marzapane, in segno

dcU'alIiiiilà che avea contratta con esso.

E siccome per lo cortezza della mortale

carriera può dirsi che appena usciti dal-

1 utero materno a piangolar ci facciamo

sulla tomba, che spalancata ci attende a

ora incerta ;così trapassando tosto a par

lar di chi era sugli estremi, veniva esso

tratto dalle morbide coltrici sulla nuda

terra cospersa di cenere benedetta. In

quell'umile posizione, che altamente ri

cordava al moribondo e agli astanti il

noslro nulla e la caducità delle glorie ter

rene, riceveva egli, munito già degli al

tri seguimenti dellaChiesa, l'estrema un

zione amministrata secondo il rito pa-

triarchioo da più sacerdoti, a' quali da-

vasi in offerta 4 soldi per ogni sagramen

to. Questa oblazione dicevasi dare ilpe-

rino, cioè dare con che bere il peri no,

bevanda composta di pere molto usata

dagli antichi veneziani. Sprigionatasi in

fine l'anima dal corpo, iuvolgevasi que

sto semplicemente in un lenzuolo di sta

migna, vestendosi soltanto quello de'giu-

reconsulli, de'medici, de'cavalieri e del

le persone che avessero appartenuto alla

casa del doge, degli abiti e insegne loro

propri. Così accomodato il cadavere, ve

niva condotto sul crepuscolo vespertino

del giorno susseguente a quello della

morte alla chiesa per la Sepoltura, eoo

pompa maggiore o minore secondo l'a

giatezza della famiglia, formando parte

de'convogli funebri ordinari, oltre gli ec

clesiastici secolari e molti frati, le pin

zochere, i gesuali, fiati laici detti tor

zoni e di cui nel § X, n. { 5, i «api di na

ve o capitani di bastimento, i marinari e

i famigliari tutti vestili a bruno e con

torcie accese in mano. Ma scena tenera,

commovente e insieme terribile accade

va nell'istante in cui ai riconsegnava al

la terra la spoglia. Imperocché le spose

o i mariti, i genitori o i figli, e tutti co

loro infine, che per vincoli d'amicizia o

di parentela strettamente fossero stati

uniti al defunto, si facevano a piangere

e ad ululare alla disperata, si strappa

vano i capelli, e le vesti si laceravano,

allontanandosi per sempreda quella chie

sa, giù divenuta per essi luogo di dolore.

Quest'uso, che ricordava le lagrime e i

prezzolali gemiti delle prefiche antiche,

nel secolo XIV venne abolito. Dato luo

go cosi alla veemenza della passione e

già resa pubblica la mancanza a'vivi del

la persona mediante l'iscrizione fatta iu
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apposite tavolette, che si appendevano

all'uscio o a'balconi delle botteghe, co

me tuttora in Venezia si costuma di fu

ro, i parenti del defunto, se questo della

classe pah m;i, raduna vanst nel d'i seguen

te alla sepoltura nella corte del palazzo

ducale e ne'portici di Rialto, ed in istille

rà disposti ivi ricevevano le universali

condoglianze, le quali consistevano- nel

toccar loro la mano senza proferir paro

la. In questa luttuosa circostanza assu

mevano un mantello nero affibbiato sot

to la gola e coti grande strascico, il quale

poi in determinati periodi si accorciava

e tagliava io guisa, che all'ultimo rima

nevano col mantello assai corto. Ripi

gliale in appresso le ordinarie vestimen

ti!, portavano eziandio per alcun tempo

la cintura di cuoio in luogo di quella

usuale di velluto, in segno di duolo e di

Lullo.-— Sebbene ileav. Mulinelli tratta

degli Schiavi al capo IV, trovo oppor

tuno qui con lui parlarne. Felice è l'età

nostra, se dall'Europa estirpata la schia

vitù, e per unanime cunseuso delle na

zioni si studia d'abolii la anche nell'altre

parti del mondo, vedemmo eziandio un

Gregorio XVI solennemente riprovarla.

Anco in Venezia un tempo fu 1' Uomo

considerato nulla più d'una merce, pri

vato del godimento de' propri diritti,

traflicalo e disposto come di qualunque

altra masserizia. Ivi era esteso e di som

mo lucro questo inumano e degradante

commercio, e la Dalmazia, la Grecia, la

Romagna, il ducato di Bari, quello di

Benevento e la Toscana erano i parchi

ove esegui vasi la miserabile e obbrobrio

sa caccia. Crudelmente marchiate le

guancie e la fronte degl'infelici con ta

gliente ferro onde poterli conoscere, ve

nivano poi venduti a'pagani dell'Africa.

Invano i Sinodi provinciali e altri proi

birono severamente quest'infame com

mercio; invano dal faticano si scaglia

vano anatemi contro i trafficatoli ; il

cupido amore del guadagno cedette allo

scrupolo, in outa allo stesso regime re-

pubblicano, e nello stesso porto romano

d'Ostia tanto vicino all'alma città donde

partivano leponlilìcic scomuniche, i vene

ziani caricavano i loro navigli di schiavi.

Né questo dannato mercato, né l'uso d'a

ver degli schiavi al proprio servigio furono

di breve durata.Negli archivi veneti vi so

no contratti di compra e vendila di schiavi

che giungono al XV secolo. Ogni persona

agiata in maggiore o minor numero ne

possedeva ; tanto è vero che fu trovato

come un ripiego non lieve nell' esausto

erario per la guerra di Chioggia l'inipo-

sizionedi 3 lire d'argento al mese ad ogni

proprietario di schiavi. Essendo pertan

to costoro numerosi, e malamente pen

sando il popolo veneziano, che libero na

to e libero cresciuto sarebbe stato un av

vilirsi occupandosi d'opereabbiette e ser

vili, venivano tutte queste eseguite dagli

schiavi. Forse non è iiu probabile che pu

re nelle gondole remigassero, comesi ba

da un quadro del Carpaccio disegnatore

fedele de'patrii costumi : nato nel i45o

circa, mori neh 522. Da qui forse la po

polaglia di Venezia può aver ereditato

l'invincibile ripugnanza che nutre anco

ra per I' opere faticose e propriamente

servili ; misero pregiudizio, per cui si

contenta di languire colle vesti a Inani

in riprovata miseria, piuttosto che pro

cacciarsi quel pane, che rapito gli viene

dagl'industriosi individui, che emigrarlo

dall'alpi Giulie e dalle Cantiche, i quali

sono a Venezia come i galliziani a Ma

drid e que'd'Alvergna a Parigi. Giovani

t robusti erano gli schiavi; dappoiché non

si acquistava uno schiavo che non fosse

perfettameulc sano di mente e di corpo,

o avesse qualche membro offeso, o pa

tisse d'epilessia. Il padrone lo dominava

con pienissima podestà ; poteva vénder

lo, darlo in pegno, obbligarlo altrui, pi-

gionarlo, riprenderlo, e testando legarlo.

Era però in suo potere l'affrancarlo, e

cos'i appunto fece il celebre viaggiatore

Marco l'olo,liberandoda ogni vincolo di

servitù il suo schiavo Pietro, con lesta-

\
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inculo 23 gennaio 1 323. Dal canto loro

gli schiavi, onde affezionarsi l'amino del

padrone, e possibilmente addolcire così

l.i barbara situazione in cui si trovavano,

nuli cmmicl levano di adoperare fascini,

atti secondo la loro malizia, o benanco

buona fede, ad ottenere per forza d'in

cauto lo scopo cui tendevano le passioni

dc'loro siguoii : v'erano beveraggi e mi

sture per appagar l'odio, la vendetta e

l'amore. Gli orientali lutti e i greci fu

milo sempre conosciuti come speleissimi

nelle malìe e inclinali alla superstizione,

in modo che giungono a credere che le

persone, gli animali e le cose possano ri

cever danno ove si guardino con occhio

iuvidioso e maligno; credono alla ridi

cola e degradante iettatura, come tanti

coltissimi italiani 1 Ora facendo i vene

ziani lunga dimora in oliente, natural

mente accrebbero colle superstizioni di

lutti questi popoli il corredo di quell'al

tre molte di cui andavano essi slessi gran

demente imbevuti. Imperocché allora

crede vasi in Italia che la cattiva raccol

ta, le inondazioni e le grandini fossero o-

pera del Demonio, che una Strega o uà

Mago o negromante avesse il potere di

cambiare il grano buono in loglio e car-

boue, e che la massima influenza eserci

taselo sopra alcune malaltiespcciulnicu-

le di fanciulli. 1 principi erano circonda

ti da maghi e da astrologhi, a'cui consi

gli piega vusi il fiero animo d'Ezzelino III

da Romano. Da tuttociò agevolmente si

può inferire, come e quanto esser doves

se anche in Venezia il fascino, e nello

ste«o tempo si devono scusare i venezia

ni, se attorniati da incantatori vi prestas

sero ftde. Ma crescendo le fattucchierie

in eccelso, o cominciando piuttosto le

menti a illuminarsi e a conoscerne tutta

Ja stoltezza, una legge fatta nel i "[in dui

maggior consiglio severamente le proibì,

minacciando gli schiavi di tortura (altra

prova che ancora eranvi schiavi in Ve

nezia), ove interrogali sulle loro malie

avessero guardato un ostiti -ito silenzio.

5. Capo Yl\l. Degli Spettacoli. Coiit*

pagai della Calza. Teatri. Tornei. Re

gna. Nel principio del secolo XV si for

marono alcune società di persone benna

te e gentili, le quali altro scopo non aven

do che di festeggiare, di dare concerti di

musica, lorneamenli, e quelle certe far

se che si appellavano rappresentazioni,

l'anima erano proprio di tutti gli Spelta-

coli, ne accrescevano il decoro e la ma

gnificenza, e grandemente il popolo di

letta vano. Queste società, nelle quali sem

bra che vi fossero pure ascritte delle don

ne e di diritto sempre le mogli degl'indi

vidui che le componevano, dette furono

Compagnie della Calza, poiché si stabi

lì che l'impresa loro dovesse stare uel

colore d'una delle brachete quali essendo

lunghe e assettate si chiama vano in Ve

nezia a vicenda eziandio Calze), diverso

da quello dell'altra, bizzarria già usala

nelle festeanche nel resto d'Italia; ovve

ro nel portare una di queste brache a più

colori parlila per lungo o per traverso,

o di rabeschi fregiata, o filialmente eoa

uno scaglione e ricamo sormontalo da

stelle. Ogni società assumeva una parli-

ticolare denominazione, per cui vi furono

quelle de' Pavoni, degli Accesi,Ae Sem

piterni, de Cortesi, degli Eterei, ile Flo

ridi, de Reali ec, ed ognuna aveva uà

capo col nome di priore, un sindaco, un

segretario, un notaio, un cappellano, un

messaggio, e valenti artisti e pittori al

proprio stipendio. Tiziano Vecelliofu al

soldo de'Senipiterni, Palladio e Federi

co Zuccari, come dirò in appresso, ope

rarono per un'altra compagnia, di ma

niera che non poco all'incremento delle

belle arti contribuirono anche queste so

cietà, e più agevolmente si comprende

come Venezia fosse tanto ricca di pre

ziosi dipinti, se nell'esecuzione dell'opere

le più indifferenti venivano impiegati i

più famosi pennelli. Non potevasi però

ordinare nessuna compagnia senza il per

messo del consiglio de' Dieci, ma l'ap

provazione ottenuta, erettosi in un de'
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campi appositamente un tempio, davnsi

principio collii messa dello Spirito santo

con solennità dal cappellano cantota,dopo

la quale da'sodali tulli giuravasi in roani

del notaio l'osservanza delle regole polla

te dallo statuto, e per la di cui esecuzio

ne vigilava eziandio il Magistrato de'

Provveditori del Comun. In conseguen

za dunque di queste discipline, ch'erano

molle e diverse, come si ha dallo statu

to de' Sempiterni, compagnia ordinata

nel 1 54 1 , il solo che ci sia rimasto, erano

banditi dalla società i giuochi di sorte; do

vevano i compagni mantenersi amore re

ciproco e concordia ; non venire mai a

conteso nelle feste e nell'assemblee; né si

doveva mai propalare il deliberato. Am

mogliandosi un compagno, portava egli

per 3 giorni la veste di seta, e gli altri di

scarlatto, e per due volte banchettava i

confratelli, una cioè in sua casa con musi

ca e e.a\\etnoinnrie,o narrazioni onorevoli

di già accennate, l'altra in casa della spo

sa. Era pure obbligato lo .sposo di presen

tare ogni compagno, il notaio, il cappel

lano e il messaggio d'un marzapane di 6

libbre, e d'un pane di zucchero, ed inol

tre di donare al notaio un ducalo d'oro.

Morendo assumevano tutti gli nitri com

pri gni per 4 giorni il mantello nero da

lutto, e al contrario accettandosi un ini

ziato si rinnovava il rallegramento, do

vendo egli imbandire una cena magnifi

ca e abbondante. Accadendo finalmente

di dover festeggiare, veniva scello un de'

compagnia signore o capo della festa, col-

l'incarico di provvedervi e d'invigilare,

affinchè nella sala a ciò destinala non po

nessero piede fautesche e meretrici. Tut

te queste discipline erano condizionale a

pene pecuniarie, le quali in caso d'nui-

missione o di contravvenzione doveano

esigersi rei termine d'8 giorni da un ca

merlengo, volgendosi poi a benefizio del

la compagnia per supplire alle spese del

la ((-stilli valsente delle pene medesime.

Oltre l'impresa discorsa, usavano ezian

dio i compagni della calza uu abito prò-

prio : aveano giubboni di velluto, di drap,

pò d'oro o di seta colle maniche ritaglia

te, donde usciva alquanto la camicia, ve

nendo poi un pezzo della manica allaccia

to a quello dell'altra per mezzodì lunghi

nastri di seta. Portavano una berretti

rossa o nera tagliata e pendente da uni

parie verso l'orecchio, ed i capelli sem

pre lunghi e folti quanto più avessero pò.

luto, legandoli talvolta bizzarramente

con una fettuccia in una sola treccia. Si

a v tolge va no infine in (1111 pio e lungo man

tello con cappuccio appuntato, il quale

a bella posta negligentemente in sulla

schiena venendo a cadere, lasciava scor

gere nel soppanno di esso l'impresa par

ticolare del compagno eseguita a Impun

to d'oro o di seta. Si ponno vedere le due

figure del Compagno dellaCalza nelle ta

vole 17 e 18. "Le donne portavano sur

una delle maniche della vesta l'impresa

della compagnia. Cogli scrittori degli ordi

ni equestri parlando di quello de'cavahe-

ri della Stola d'Oro (F.), dissi che i for

manti la compagnia della Calza fossero

secondo alcuni un ordine equestre, 0 me

glio si componeva di cavalieri. La repub

blica oltre l'ordine della Stola d'oro,»-

vea quell i de'cavalieri di s. Marco(V),t

del Doge (f.),odel Principe di Venezia,

dichiarandosi cavalieri dalla repubblica

e dal doge i cavalieri con tali denomina

zioni, per quanto narrai in tali articoli, on

de qui non occorre dirne altro. La repub

blico in generale non permetteva che nin

no tle' suoi sudditi fosse decoralo d'ordii"

cavallereschi da'sovrani stranieri, eccet

tuato il Sommo Ponlefice.che soleva col

le sue mani insignire con solennità gli

ambasciatori veneti dell' ordine dell0

Sperona"oro (V.); di che e de'suoi ce

lebri ambasciatori terrò proposito in noe

del § XIX. — Tutlociò premesso, prin»

di riportare col medesimo cav. Mulinelli

la bre ve descrizione degli spettacoli, e"1

chi n'era (autore e a un tempo parie, e

lui ripeto, doversi però sapere, che e

farse o rappresentazioni, che si davano
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da' compagni della Calza, sebbene con

pompa e con magnifici apparati, non si

potevano considerale come vere e per

fètte rappresentazioni teatrali, mentre

nella composizione non erano putito os

servati i precetti dell'arte, e nello Piaz

za di s. Marco,iie'campi e nel Conal gran

de si eseguivauo sopra mobili palchi, o

come pratica vasi altrove,nelle sale e nel

le corti de' palazzi, ovvero ne' conventi,

come in quello di s. Stefano, in cui venne

rappresentata l'i i febbraio i 5 1 4 VAsi

naria di Plauto, d'anonimo tradotta in

terza rima. Frattanto nel pontificato di

Leone X, ed a Roma, ove già aven il ce

lebre Pomponio Leto.eflicncemente coa

diuvalo dal cardinal Raffaele Riario, ri

chiamato il teatro alle regole antiche (il

che rilevai nel vol.LXX lll.p. I74eseg.),

recatosi a Venezia Francesco Cherea, va

loroso istrione, tenuto in sommo pregio

dal Papali fece egli ad addottrinare sulla

vera commedia in guisa, che ben presto

ne furono molle rappresentate da stima

ti allori, fra'quali i più rinomati furono

A nlonioda Molino soprannominato Bur-

c/iitlta (probabilmente per allusione al

celebre omonimo di cui dissi alquante

parole nel voi. LXXXIV.p. 82), che buf

fonescamente parlava in lingua greca e

slava corrotta coll'italiano, facendo mil

le altre giullerie, l'organista di s. Marco

ir. Armoniode'crociferi, il musaicista Va

lerio Zuccalo e Polonia di lui moglie. Ma

corretto il poema, mancava ancora quel

la sala destinala espressamente per le sce

niche rappresentazioni, appellata appun

to Teatro. La gloria della fondazione del

1 ." teatro era serbata ad una delle com

pagnie della Calza. Mei 1 565 si ordinò da

essa al sommo vicentino Palladio l'ere

zione d'un teatro nel grande atrio corin

tio del monastero della Carità, già poco

prima dallo stesso Palladio costruito; si

commise a Federico Zuccari la dipintu

ra di 1 1 quadri o scene, e finalmente co

là rappresenta vasi I* Antigono, tragedia

iti Cuute dal Monte vicentino , che fu

stampata nell'istesso anno. Il teatro fu

condotto sulla forma degli antichi, cioè

a mezzo cerchio e colla scena dirimpet

to n'gradi sui quali sedevano gli spetta

tori (in questa medesima forma fabbricò

poi Palladio \' Olimpico, che tuttora am

mirasi nella sua nobile patria, madre di

altri molti eletti ingegni, anche viventi);

ma sebbene Palladio avesse studiato 11

fondo le fabbriche de'greci e de'romani,

e di proposito sapesse i precetti di Vitru-

vio da non temere della riuscita di que

st'impresa, pure non poco fastidio e non

lievi sudori ebbe a costargli; poiché com

pita l'opera scrisse al magnifico Vincen

zo Arnaldi di Campagnoli nella provin

cia Vicentina, che avea fatto la penitenza

dé'peccali da lui commessi e che stava

per comrueitere.Questo teatro, fabbrica

to però di legno, per lungo tempo fu se

gno all'universale ammirazione, e molti

anni appresso divenne causa innocente

dell'incendio d'una gran parte del mo-

nostero della Carità. Dietro quest'esem

pio sorsero indi altri non pochi teatri, di

cui il Groppo pubblicò il novero, ed io

ne parlai nel § XV, n. 1; e quindi vieppiù

si accrebbe l'amore per le sceniche rap

presentazioni, favoreggiato grandemente

dal governo, con avveduto accorgimento.

Giacché, tolte alcune ore al vizio, veni-

vasi ad impedir non pochi delitti, che più

facilmente si avrebbero potuto commet

tere da quella turba d'oziosi, che sempre

abbondano nelle città grandi, com'era in

quel tempo Venezia. Il consiglio de'Dieci

e più particolarmente il M agislrato de

gli esecutori contro la bestemmia, invi

gilavano però con tutta diligenza allineile

nelle commedie e nelle tragedie fosse ri

spettata la nostra s. Religione, e non ve

nisse recala olTesa alla decenza del co

stume; e se a Roma si rappresentava la

Passione di Cristo, se a Firenze YAbra

mo, se a Modena i miracoli di s. Gemi-

niano, da valenti ingegni espresse; se Ber

nardo Pulci scriveva il Barlaam e il Gio-

safai, e se finalmente l'Alamanni coni
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pose la Conversione di s. Maria Madda

lena/ si proibiva in paci tempo a Vene

zia ogni rappresentazione delle storie del

vecchio e del nuovo Testamento, e pe

culiarmente vietate quelle di Giuditta,

della figlia di Jefte,e di Sansone.— Alla

mitezza di questi spettacoli progressiva

mente duvano già luogo alcuni altri più

strepito» e guerrieri: la tromba che in

vitava al Torneo (nel quale articolo ne

feci cenno), squillò pure in queste Lago-

ne,ed il fiore de'cuvulieri d'Italia qui spes

so accorse a misurarsi coll'aruie.La piaz

za di s. Marco, sebbene si armeggiasse di

frequente nuche ne' campi e nelle strade,

fu però sempre la lizza riservata pe'gran-

di torneamenli, né inai al mondo ebbe-

si forse luogo più magnifico di questo, do*

ve oltre la maestà e la splendidezza de

gli edilizi, stavano quasi u testimonio del

valore de' couibullenti que' 4 cavalli di

prezioso metallo, che furono eziandio più

volte testimoni delle grandi vicende, cui

vanno soggetti gl'imperi e le nazioni an

corché possenti. Sedeva il dogedi consue

to a spettatore in un palco innalzato di

rimpètto alla basilica, il quale veniva co

sì a rispondere nel mezzo d' un de'capi

della trincea, partendo du'Ganchi di es

so lungo tutta la piazza altri palchi ador

ni di meravigliose pitture, di ricchi padi

glioni, di bandiere e di scudi, che anda

vano a ricongiungersi coll'altro capo vi

cino alla basilica. Su questi palchi stava

la curiosa moltitudine, e separatamente

da essa le dame. Né queste impallidiva

no punio al feroce urtanti ile' cavalieri e

allo scontrarsi delle loro punte, che an

zi nell'altissimo frastuono prodotto dallo

scricchiolar delle lancie, dal nitrito degli

ardenti destrieri, dalle grida inci latrici de'

re d'arme e degli araldi, e dalle gazzure

festevoli de'tuenestielli, si facevano ud a-

Mimare colla voce e col gesto i loro cam

pioni.—Mancando poi una pianura aVe-

nezia o una strada bastamenle lunga e

larga per correre, come iteli' altre città

il'ltaiia, il pallio, chiamandosi con questa

denominazione quelle corse di Cavalli e

di asini, di uomini e di femmine, al vin

citore delle quali davasi a premio uà

drappo o pallio, sostituirono i veneziani

a tali corse, onde non esser iuferiori nep

pure iu questo agli altri popoli, quelle

delle barche, scegliendosi per agone il

Canal grande, lungo, spazioso e di edilì

zi in ogni tempo amatissimo, che tentai

rappresentare nel § XI V, n. i, a e 3. Ab

bandonate quelle gare semplici che si fa

cevano sul mare e la Laguna, con alta

sapienza istituite per addestrare il citta

dino ue'niai inai escili esercizi, davasi la

i .* corsa di barche , detta Regala nel

i3i5. figliavano queste barche le mos

se dall'estrema punta degli odierni Giar

dini pubblici, e trascorso tutto il Canal

grande, giunte al termine di esso incon

tro al ponte della Croce, giravano attor

no un palo, espressamente confìtto nel

mezzo dello stesso canale, per giungere,

Iu stessa via rifaceudo , alla riparata o

Macchina, come si appellava, diesi eri

geva tra'pnlazzi l'oscuri e Balbi, cioè nel

la volta dello stesso Canal grande all'im

boccatura del rio di s. Panlaleone, e dalla

quale davasi il premio a'vincilori. i pri

mi ad entrare iu tenzone erano certi bat

telli appellati a un renio, lunghi pie

di 28, e larghi 2 e oucie 6 ; i secondi

i battelli a due remi, che differivano

da' primi in sole 2 oucie in più di lar

ghezza ; indi venivano le gondole a un

remo, poi quelle a dite remi, e final

mente altri battelli a due remi vogali da

donne i-emaliici (queste vogarono pure

nel i574 nella splendida regata per En

rico 111, e valorosamente con destrezza),

le quali però pigliavano le mosse alla Do

gana di mare, ossia al principio del Ca

nal grande. Iu questa guisa vi avevano 5

corse, in ognuna delle quali erano 4 i pre

miati. Consistevano i premi in determi

nata somma di denaro chiusa in un bor

sellino appeso all'asta d'una bandiera, che

rossa era pel i.° vincitore, verde pel 2.0,

celeste pel 3." e gialla pel 4-° Quesl' ul
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(ima poitava nel mezzo dipinto un por

cellino, e un porcellino vivo ila vasi a chi

l'avea meritili». Riuscendo poche pegli

Spettatoti le finestre de' palazzi e delle

case, e poche le rive e le fondamenta, su

cui stavano stipati in guisa da allogare,

era d uopo che molli si contentassero go

der la festa in una barca, nella quale pe

rò potevano seguire i lottatori, e giudi

care cos'i più da vicino di lutti i loro ar

tifizi, perizia, forza e destrezza. Allineile

poi la pressa delle barche de'curiosi non

avesse ad imbarazzar I' agone , ufficio

d'alcune altre era di far ala a quelle del

la corsa. Queste bai che si chiamavano

bissone, margarote e baiatine, sulla di cui

prora stava ginocchioni un patrizio, il

quale sapeva colla balestra alla mano con

tener l'audace, se per avventura vi fosse

stalo. Erano le bissone lunghe piedi ve

neti 36, taighe 4 e oncie /j, terminando

con una sola oncia di larghezza alla ruo

ta di prora ed a quella di poppa, ed era

no vogale da 8 rematoli; le margarote

erano minori di 4 piedi , ed avevano 6

rematori; le balotine di 6, con 4 remolo-

ri. Sorvolando quasi queste barche sulla

superficie dell'acqua, tanto per la forma

della loro costruzione , quanto pel pro

porzionato numero di vigorosi rematori,

i quali lutti portavano assise vaghe e stra

ricche, aumentavano esse non poco la

magnificenza dello spettacolo, e tanto ric

camente e con eleganti capricci erano

guarnite, che la seta, il velluto, le piume

e l'oro de'gheroui o panneggiamenti, che

slavano disposti intuì no a'Ioro bordi, an

davano ad immergersi nell'onda e coll'al-

gn marina si confondevano : così la ric

chezza degli addobbi d' una bissona ve

niva in pochi istanti a guastarsi per sem

pre, quando quella degli ornamenti d'un

cocchio può durare più anni. La tavola

19 riporta le figure d'una peota e d' u-

11» bissona nobilmente ornate, co' rema

tori elegantemente vestili. Avverte il cav.

Mulinelli, che conservatasi sempre la for

ma della costruzione delle bissone, si va-

riavauo ogni voltagli addobbamenti se

condo la moda. A'goffi disegni dell'an

tiche, preferì d' offrire il disegno della

bissona che venne fatta, e accresciuta di

4 rematori, per la solenne regala dell'i 1

dicembre 1807: aggiungendovi inoltre il

diseguo della principale fra le peule ap

prestate in quella circostanza, e che si u-

sano a maggior ornamento dello spetta

colo. Ma per avere le più ampie e sin

cere notizie intorno alla origine delle re

gate veneziane e all' epoche in cui se

guirono, cioè dal i3oo al 1847, coll'e-

lenco de' personaggi che vi assistettero,

degli artefici che vi lavorarono, e de

gli autori che ne scrissero, leggasi: Let

tera di Emmanueie Antonio Cicogna a

Oleandro Contedi Praia intorno adal

cune regale, veneziane pubbliclic epriva-

/r.ediz. 2.".Venezia, Merlo t 856, in 8.° di

png. 96.Con questi diversi speltacoli,cogli

esercizi del pugillato, delle forze d'Erco

le e della moresca, destinati dalla prima

istituzione a pubblico tripudio , e come

usavasi altrove, colle Maschere, e colle

giostre de'loi i sol lazza vasi d'ordinario ne'

di del Carnevale (è notissimo che anco

fuori di tale tempo era ordinaria per Ve

nezia, in tempo della repubblica, l'uso del

la Danila o Datila. Questa era un man

tello di cremesino o di velo, nero e d'al

tri colori, con piccolo cappuccio nero ad

uso di maschera: ne riparlo nel § XVU

in fine del 11. 2. Silfatlu mascherata si

chiama in Roma Dominò), ed in quelli

anniversari per la commemorazione di

vittorie e di altri gloriosi nazionali avve

nimenti. Con questi medesimi spettacoli

festeggia vasi pure l'arrivo di principi e

altri illustri personaggi, facendosi di più

allora Mele danze e splendidissime lumi

narie con torchi di cera e con fiaccole,

come andrò dicendo nel § XIX. Alcuni

de medesimi festeggiamenti si rinnovaro

no a'nostri giorni, e nel § XX li riferirò.

Termina il Mulinelli l'interessantissimo

suo libro sul Costume Veneziano a lut

to il XVI secolo, di cui mi souo libera
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uienle giovato, con dichiarare che nel se-

coloXVI l'amore al piacere e il lusso ne

gli tpettacoli andarono gradfllamentecre-

MTMC'.IP, e nel secolo slesso fu d'uopo a'

magistrali ricorrere per ultimo «'parrò-

< hi, onde scuopi ire i molti giuocatori di

fortuna d'orobo i sessi (descrivendo i prin

cipali G/uoc/Jf, notai inqùell'articolo,che

la i." menzione di carte dn giuoco stam

pale trovasi in un decreto pubblicato a

Venezia nel 1 44 '> proibitivo dell'intro

duzione dell' estere, onde non pregiudi-

cnre i fabbricatori), che in delusione del

le leggi perseveravano a dilapidare l'o-

iioralo retaggio degli avi, ammucchiati

in luoghi reconditi, e in certe piccole ca

se inosservate, dalle quali poi ebbero o-

rigine que'ridolti da giuoco delti ne'due

seguenti secoli casini.

6. Del Dialetto Veneziano. I venezia

ni parlano e scrivono egregiamente la

lingua nazionale italiana. TJsnno però co

munemente un dialetto, come altri popo

li il' Itali», particolare e tutto loro pro

prio; ed anche con esso compongono poe

sie, fra gli altri essendo in queste rino-

iiniti i veneziani fioriti a' nostri giorni,

Francesco Grilli che occupò distinto seg

gio Ira'poeli del patrio dialetto; e Pietro

lìiiralli autore nel veneziano dialetto di

K-Iid'zevoli e gentili rime, ed anche di

Satire (o Pasquinate, nel quale arti-

culo parlai del famoso simulacro di mar

ino del Pasqnino di Roma , che in Ve

nezia è il Sior Antomo Riolin, la cui fi

gura marmorea è infissa nell'angolo d'u

na casa, presso il ponte de'Mori nel se-

oliere di Cannaregio, cosi detto dn un an

tico palazzo giii fondaco degli Arabi. Ne-

:;ìi ariicoli Don e SER o SERE, con Apo

stolo Zeno e Cancellieri, parlai de' titoli

dn'vcneziani dati a'foi'astieri, n'palrizi, a-

fili ecclesiastici ed a'dogi; e che invece di

Signore, usano i vocaboli Sere e Sior).

Questo dialetto è grazioso, dolce, insi

nuante, rapido. Abbiamo del Palriarchi,

Vocabolario Veneziano ePadovano, l'a-

clovui775e 1796; edi Giuseppe Bocrio,

Dìzwnn.-io del dialetto rèiKZÙtno, Ve

nezia 1 82(). Nel 1 857 dalla tipografia Cec

chini in Venezia si cominciò a impri

mere la i.' edizione, migliorata,numenla-

ta e corretta, aggiuntovi l'indice italiano

Veneto. La Cronaca di Milano dt\\$5j,

nella disp. 3.", da contezza der Proverbi

l'tneli, Padova 1 856, tipografia Sicca,

raccolti da'ch. Fanzago e Coletti. E nella

disp.ao.'annunzia del ch.Daltne(lico,Pro

verbi Veneziani M/frontali con ^ne/-

li di Salomone e co' Francesi, Venezia

1857, lipngrillì;! Anlunelli.E' importali-

le che io riproduca quanto sul dialetto

de'primilivi veneli riferisce il prof.Ronu-

nin nella Storia documentata di ftat-

•zia, dovendosi tener presente quanto del

l'origini de'veneti dico nel § XIX, n. i.

» Mentre la lunga peregrinazione, il dif

ferente clima, le nuove condizioni ateano

ritratto i veneli dall'asiatiche mollezze

(intende parlare di quegli eueti che dalli

Paflagonia si recarono nel paese de' •••

neli e con loro si confusero), la pronun

zia, distintivo pressoché indelebile delle

mizionijConservava pur sempre tracce del-

I' asiatica origine, le quali lanti secoli e

tante vicende (ino a noi non poterono

tuttavia cancellare. Il primo linguaggio

de'veneti derivar dovea dalla Siria edal

la Paflagonia, dalle quali provincie mol

le voci e desinenze passarono anche nel

la Grecia. Quindi sentono il greco alcu

ne antiche denominazioni di luoghi nel

Veneto, ed anche parecchie parole poi

sempre conservale nel Veneto dialetto. Il

carattere particolare ilei quale è la dol

cezza, come altresì (specialmente ne'pri-

ini tempi e tuttavia in una parte del po

polo) l'abbondanza de'tlillonghi finali»

modo ionico, con una sorte di cantilena

e allungamento delle vocali rimasta an

cora tra gli abitatori di Burano edi Chioi;-

già (come rilevo parlando di quell'i»'

le). Così, benché il primitivo linguaggio

de' veneli ricevesse grande alterazione)!"

dalla loro venula in Italia, pel mescola

mento colle lingue etnisca, euganea,un>
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Lia, ec. , e specialmente coi) quella ile'

galli cenomani loro vicini ed alleati, ben

ché cedesse poi del tulio alla lingua la

tina divenuta d'uso generale , come nel

reslodel grande impero romano; tuttavia

le proprie inflessioni in gran parte con

servò , e forse anche alcune voci , onde

neppure gli eccellenti scrittori latini della

Venezia poterono spogliarsene intera

mente, e la lingua del Lazio dovette nel

Veneto piegarsi al dialetto nazionale, e

accettare alcune sue forme". La lingua

dunque de' veneti, allorché vennero nel

le lagune, era naturalmente la Ialina, ma

con poche forme e voci particolari.Queste

forme, durante la loro dimora nell'isole,

si amidi uno sempre più allontanando dal

ia lingua primitiva, nuove se ne aggiun

sero, derivate da'nuovi bisogni e da'fre-

<j «lenti rapporti col resto d'Italia e col •

l'impero di Costantinopoli, onde venne a

fi iimaiii poco a poco il veneziano dialet

to. La pronunzia conservò sempre la na

turale sua indole di dolcezza, poche pa

role lei minando in consonanti o tronche,

e sostituendo suoni più dolci a quelli più

duri. Di più il prof. ltomanin ne'ducu-

nienti pubblicò alcuni saggi inediti del

dialetto veneziano de'secoli XIII e XIV.

Questo dialetto dovette cei lo assai per

tempo prestarsi alla poesia, che la giaci

tura particolare della città, ei glandi av

venimenti e le popolari tradizioni dove

vano facilmente ispirare, e se ne ha ri

cordo nelle canzoni e cobole, componi

menti lirici , che il popolo cantava nel

i 268 per l'elezione del doge Lorenzo Tie-

polo. Queste poesie andarono sciagura

tamente perdute e cederouo il luogo nel

i3oo alle provenzali, all'italiane e lati

ne. Nel t. 2 dell' Effemeridi letterarie di

Roma deli 82 1 ,a p. 58, si legge: DelDia

letto Veneto: Lettera d" un viaggiatore

oltramontano. Ne farò un estratto. Il dia

letto veneziano è quello che generalmen

te si parla in Venezia e in tulle le città

considerevoli del suo slato, tranne alcu

ne poche, come Bergamo e Brescia, le

quali ne hanno uno particolare. Per ri

spetto a I le i j 1 1 a li città è da osserva rsi.ch'cs •

se non erano comprese in quel tratto eli

paese, che fu abitalo dagli antichi venu

ti, ma furono fondate da' galli cisalpini.

L'antica lingua di questi popoli traspari

va nel loro Ialino, com'è agevole di rico

noscere dalle iscrizioni raccolte dal Maf-

fei; ed è probabile, che gli originari dia

letti delle diverse nazioni, che si stabili

rono in Italia, sieuo una muoia cagione

della varietà de'linguaggi che vi si parla

no presentemente. Tra questi, il venezia

no è senza dubbio il migliore. Egli, come

documenta il Boerio nel suo applaudito

Dizionario del dia letto P'eneziano,res\n-,

ra tutta la greca soavità; edanzi è più

dolce e più insinuante del Toscano (V.),

quantunque poi gli sia di gran lunga in

feriore in dignità e forza. Il giudizio pe

rò che ne può fate un forestiere, è sem

pre di poco momento; se non che miglio

ri piove del merito di quel dialetto sono

già state recale in mezzo da Saverio liei-

tinelli, e da una lunga schiera d'altri ita

liani scrittori,! quotisi deve naturalmen

te supporre, che abbiano avuto un tatto

più (ino per distinguere ogni sua pei fé -

zione. Nelle poesie di stile piacevole e

scherzoso dà diletto; e la poesia venezia

na, per cos'i esprimersi, paragonata a quel

la dell'altre nazioni, è per molli rispetti

ciòch'è la scuola veneta di pittura a quel

le del rimanente d'Europa. E' veramen

te Venezia un piccolo mondo in se stes

sa; le sue arti, le sue maniere e i costumi

sono lutti propri di lei e particolari. El

la mostra originalità quasi in tulle le co

se, nella lingua, nella pittura, nella poe

sia, nella musica; le quali però deve dir

si che sono quales decel esse sorores. Ma

noi presentemente non consideriamo che

la sola lingua. Essa è principalmente d'o

rigine Ialina, tinta ili greco, di ichiavoue,

e di non so che d'altro. La porzione però

che vi è infusa di greco forse non è mag

giore di quella ch'è sparsa nella lingua

italiana; ed io sono di parere, dice l'auto-
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re, che l'origine eli molti lei-mini, clic or

dinai ianienlc sono considerali coinè stra

nieri, si possa rintracciare nella pitia la

tinità (le'migliori secoli, o nella corrotta

dell'età posteriori; giacché l' inflessioni e

le diversioni, a cui vanno soggetti, finino

illusione; ed è spesse volle t.into arduo

di ravvisarli sotto le nuove loro forme,

quant'è il riconoscere la radice d'una pian

ta nella varietà lussureggiante de' suoi

rami. L'autore portn opinione, che filila

uno certa pratica in i ind acciai- Ir sillabe,

le quali ci, M' ondili del tempo si svisano

affatto, si troverebbe nel Du Cmige, Glos-

tariiim mediae et infimac lalìuiiatit:

Glottarium mecìiae etinfimae gran-ita-

ti.f, la parentela di molli lerinini. E pe

rò cosa certissima che vi sono inoltre pa

recchi vocaboli, che non sono di Ialina o-

rigine, e il modo, con cui si sono introdot

ti, può e*sere'un argomento di dubbi e

discussioni. Vogliono alcuni, anzi è opi

nione comune, che l'introduzione di si

mili vocaboli M di-liUi attribuire al com

mercio ile'veneziani co'barhori e co gre

ci di Costantinopoli. Ma una sol.) colisi-

dernzione, che deve farsi, niellerà in chia

ro la falsa supposizione. Qui cita il Fi-

liasi, Memorie sloriche de' Fendiprimi e

secondi. Si deve osservare, che si parla

quasi unti stessa lingua in tutto quel (rat

to di paese eludiceli Venezia Marittima

e Terrdférma, cioè in tutta quella regio

ne che fu abilnta dngli Bulichi veneli,

che corrisponde presso a poco •'moder

ni siali veneli. M» è però cosa manife

stissima, che il dinlcllo della Venezia Ma-

ritlimn non può avere ricevuta niunn iid-

tlizione di vocaboli da quello de'barbori,

i quali non penelrarono mai nelle Lagu

ne; ed è poi egualmente chiaro, che mol

ti luoghi della Terraferrua non hanno po

tuto probabilmente adottare terminìgre-

ci da Costantinopoli, poiché non avevano

alcuna comunicazione con quella citlù.

Che se si volesse supporre che l'influen

za degli stranieri siasi operata nelle duee-

streinitù, l'iuiiiL l'altra ne sei bei ebbero

alcun vestigio; ma la cosa è ben lon lana

d.d vero, giacché la lingua che si pirla a

Venezia , è la Messa che si parla a Ve

rona; e la pieco hi differenza, che per que

sto rispetto si osserva fra quelle due cit

tà, e come quella che passerebbe fra due

provinole confinanti d'Inghilterra. Ra

gionando dunque l'autore sopra una ta

le uniformità che regna nel loro dialet

to in tutta I' estensione del paese che lo

parla, si C, i a domandare: Non si potreb

be inferire, che gli stranieri simulici! si

sieno pel lunghissimo tempo naturalizza

li nel linguaggio? Indi spinge più oltre

questa teoria, con dire. Tutti gli scrittoti

convengono che gli antichi Veneti, o te-

nezi.ini, erano un popolo d'oi igiue diver

sa dalle galliche tribù, le quali popolaro

no il resto della Lombardia. Lauzi,ch'è

quasi il solo che nel Saggio di lingua

Etnisca abbia co'principii della sana cri

tica investigato i monumenti nazionali, e

che possa avere annoverato fra'più esat

ti e ingegnosi scrittori , avendo osserva

to, che I» porzione di greco da lui trova

la nelle loro iscrizioni è più pura di quel

la ch'egli rinlrncciò in quello che rima-

ne degli elrusci, sembra che supponga es

ser slali i veneli un popolo misto di gre

ci e di celti. Il che vale almeno per ri

spetto a quella parte di greco che la hu-

gua di questo popolo conteneva o contie

ne ancora. Ma checché sia pure degli e-

tementi della lingua loro, è cosa notoria

ch'essi ne avevano una a se, comunque

fosse composta; la quale rimase in segui

to, come l'altre di tulli gl'italiani abori

geni, assorta nel Ialino; e molte prove a

potrebbero addurre per dimostrare che

una lale lingua, come accadde di quella

de'galh e nitri, tinse de'suoi propri colo

ri la massa colla quale si confuse : e le

iscrizioni lapidarie, raccolte dalMa(Teii>el

territorio vencto,fanno vedere quella stes

sa provincialità antica, benché d'uà ge

nere diverso, che caratterizza quelle co

lonie galliche; e vi si riconosce lo stesso

cambiamento di lettere, eh' è frequenti*
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siili" ttel dialetto Veneto ctie ni a si parla.

Cicerone nelle sue Lettere familiari fa

menzione ili cerii lenii ini, ch'erano in vo

ga in queste provincie, e sconosciuti a Ro

ma, 'l'ilo Livio fu accusalo di pelavini-

là o paduvanismo, cilecche si debbo in

tendere scilo questa espressione: fu anche

detto di ("alulln, d'aver egli introdotto

certe nuove forine di dire nella lingua la

tina, e si potrebbero addurre nlcune prò

Te di questi suoi ferortiftni. L'opinione

dell'untore, è la ricerca per dimostrare

relativamente agli slali veneli, che possa

probabilmente applicarti all'Italia tntla.

Iiì conferma di sua opinione, ricorda che

l'Algol otti cita una lettera di Varo a Vir

gilio, nella quale commentando un cer

to epigramma, critica In parola pitlus, as

severando non essere Ialina. Dal sin qui

dello, sia o non sia applicabile tanto al-

l'Iliilin meridionale come alla settentrio

nale, crede I' autore d'almeno aver tro

vata la certezza per rispetto alla venda

provincia. Che se, come intende ti' nver

dimostrato, vi siti ragione per supporre

che vocaboli stranieri, siccome sono quel

li da lui prodotti e clic per brevità om-

mello, siano slali primilivnmente intro

dotti (e v'è lulln la ragione per asserite

clie di lali n'esistevano nella lingua de*

veneli, i quali di se colorarono la latina

quando (juesla venne da quel popolo a-

dollnln); gli sembra egualmente ragione

vole di supporre, che simili anomalie sic-

>' no trapnssfite nel dialetto, che successe al

latino i'Iioniii. Qunndocgli nega però che

i vocaboli greci, ncliiavoni e altri, i qunli

1 •'incontrano nel dialetto veneziano e che

danno non poco imbarazzo, sieno il' ori

gine modelliti ; non intende perciò di

re che gl'idiotismi dello schiavone mo

derno non siansi, comparativamente par

lando, a poco a poco introdotti nel par

lare connine de' tempi posteriori. Dello

dell'origine del dialetto vene/inno, l'ano

nimo precede a parlare della moderna

> Storia del medesimo. Il dialetto venezia

no , che per un certo tempo fu siilo in

queste pai li coltivalo, venne come lingua

sci-itici sulle prime trascuralo dagl'italia

ni; né i letterati tanto veneti che del re

sto d' Italia gli dettero mai corso ne'loro

scritti ; giacché gl'italiani di qualunque

classe sieno, e in tutta la penisola, quan

do scrivono, usano tutti una lingua, che

piùo meno èl'ilulmno, secondo* he ognu

no può scrivacchiarla alla meglio. I dia>

letti italiani però sono dappertutto rima-

sii nelle bocche dc'volghi; ed il vernacolo

di Venezia, linguaggio o dialetto del pae

se, come pure è accaduto d'alcuni altri, è

quasi egualmente usato dell'educale per

sone come dalla plebe, la quale, nini è

quasi esagerazione di dire, che sa tanto

I' italiano quanto sa l' inglese (sic). Ma

quantunque il veneziano avesse cessato

d'esistere come lingua scrina o adopera

ta nella sola lelleralura o ne'gravi alia

li; pure come l'armeggiare continuò co

me divertimento fra' zerbini dopo che

cessò d'esser vero combattimento; nella

sle»i;i guisa qualche ameno ingegno di

scese in quest' arena deserta , e vi fece

non dispregevoli prove di valore. I saggi

che a questi poeti riuscirono' più felice-

Diente, sono quelle che chiamano Bal

late Veneziane (nel 1837 la tipografìa e-

ditrice Gatlei di Venezia impresse: Le

Ballale ed il Gondoliere Veneziano, di

Salvatore. Trinchese),buan numeiodel-

le quali, benché spieiatamente sfigurate,

s'odono in Inghilterra; come la musica

falla o quelle canzoni è cognitissima in

Londra (questi e altri simili ricordi, che

trovo i leU'iliiislrr: iiiuiumio, mi f.innocou-

gelturare sia stalo un dolio inglese; altri

però n' escludono la probabilità). Aliino

se ne può fnriuare però alcuna idea uden

dole canili IT in qualsiasi luogo fuorché o

Venezia; giacché la pronunzia, benché

possa imitarsi, non è però la genuina se

non sulle labbra de*veneziani. Non v' ha

cosa più ridicola ali' occhio e insieme al-

1' orecchio che sia stato in gontlolella,

quanto udir quell'allegre e indii nconi-

chc canzoni dulia bocca d'un inglese, che
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con una faccia come di stucco e pai i ad

una statua (sic) le va ripetendo fra'fuoi

ritornalo io Inghilterra. Qui il canto vie

ne accompagnalo da tulli: quelle delicate

inflessioni di voce, dalla graziosita delge-

&lu,eda tutti que'cambiainenli nella fi-

sonornia per cui le dunue veneziane sono

lauto singolari. Ma ora però v' è quasi

altrettanta dillicoltà a trovare chi sap

pia cantare una Ballata I eimiana, co

me chi canti l'ollave del Tasso, secondo

l'anonimo. Questo poeta è stato tradot

to in lutli o quasi tulli i dialetti d' Italia,

ma mollo meno però nel dialetto di Ve

nezia; dove il Tasso era ne' tempi addie

tro il consueto canlo de'gondolien (come

rilevai nel n. 2 di questo stesso §). » Ma

i canti de'tempi scorsi sono ora muli, lo

ne richiesi, giorui sono, un cerio che mi

fu detto essere uno degli ultimi cantori

di quelle poesie;e ben to»to m'avvidi d'a

ver io toccalo un tasto troppo delicato,

col pregarlodi cantarmi l'ottave della Ge

rusalemme. Crollò il capo, e mi rispose,

che - in tempi come questi, non aveva vo

glia di cantare. - La musica delle gondole

è solamente per la solitudine e il silenzio

della notte. Parrebbe perciò che alcuni

de' miei paesani ne ave.-sero un'idea as

sai diversa; giacché vidi, non è mollo, un

inglese alleggialo di gravila insieme colla

moglie e i figli, sopra una gondola nel Ca

nai grande di mezzogiorno, con due vio

lini e un tamburello. Eppure essi non a-

vevano aria d'esser di que'che scorrereb

bero con gran parata Boud- Street, quan

do è più piena di genie, co' violini sopra

un biroccio. Ma io a poco a poco sono

passato dalla poesia de' veneziani alla lo

ro musica, e dalle gondole a'caleui. l'ci ù

dissi almeno tulio, cred'io, ch'aveva a di

re su questi argomenti". Betta ora alcuna

cosa a riflettere sopra i dialetti d'Italia in

generale. Li dice tutti nuovamente, come

il veneziano, bastarda progenie della la

tina lingua, benché amalgamali con più

vili metalli e strel la metile legali coli" ila-

liuuo moderilo. Giù uou uslaulc iluicsco-

Limonio delle parole straniere che fi «o-

no »late introdotte, e gli scorciamtoli che

a quelle sono slati falli dalla naturale ra

dice, rendono que'dialelli as>ai difficili ari

essere inlesi. Avendo l'autore dichiaralo

il dialetto Veneto pel migliori- fra lutti,

passa a dire quali sono que1 che crede i

peggiori, e secondo lui sono il bologuos

(meravigliandosi come potesse incular le

lodi di Dante; o cambiò carattere, o più

probabilmente lo lece per denigrare Fi

renze, esaltando un'altra città a speie ilei

la propria), il genovese ed il milanoc.

Soggiunge l'anonimo, con allusione «'ri

cordali 3 dialetti: ciò inni ostante uno >!.

questi, quantunque aspro e inelegante, *

distingue per quello spirito poetico co t

peculiare ali' Italia. Qui noia il compii-

ture dell' Effemeridi di Roma, che l'uri»

ree troppo generoso verso il dialetto ^

Milano, e troppo ingiusto verso quello il

Roma, couie si vedrà m seguito. S'ingn-

nano i forestieri, se credono che il linguag

gio che sentono dal servitore di pitu'A

sia quello del luogo ov'essi si trota».

L'autore cadde in quest'errore licitimi,

viaggio in Italia. Trovandosi ne'diutonu

di Roma a vederne l'anlichilà, siferraoi

guardare un fiore sei valico, ed allori «

servo gli disse : comanda che lo tarpi'

» Se mi fosse occorso di partir di Rooml

giorno dopo, avrei probabilmente fall'

l'osservazione che il miscuglio della I''1'

nitàè tale che si ravvisa anche ora nelpar

lare vernacolo di quella città. Marnili*1'

tenni abbastanza per a» vedermi cbew*

era accaduto a quel dia I e Ilo né più ne me

no di quello che osservasi per rispetto'

parecchi de" dialetti fratelli suoijecbeii

mio servitor di piazza parlava il roii»"3

raffinato". Qui termina la Lettera (i*
ifc

studioso de'dialelli italiani, colla noia-"'1

linguaggio delle persone educale in i*

ma,il quale è infinitainenle diverso (folio

gare vernacolo, si può considerare con"

italiano di sofisti. Il concorso delle g«"

iu quella cillù da tutte le parli d«H'll»l*i

vi ha feìa più che mai uecessiuia "*'
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lingua aulicaj e questa lingua aulica ha

preso nnturalmeote una forte tintura di

latino, eli* è la lingua della Chiesa e delle

cancellc rie". Ma soggiunge il compilato

re dell'Effemeridi. » E qui pure s'ingan

na il nostro autore, a parer mio. Il dia

letto romano e di tutto quel tratto di pae

se che si stende tra Roma e Napoli abbon

da più che altro italiano dialetto di veri

latinismi particolarissimi, mentre quella

lingua aulica intanto può forte aver qual

che influenza nella favella delti così detti

primo e mezzo ceto della capitale, ma imi

n,i o quasi ninna in quella del popolo , e

nessunissima ne'parlari dc'contadini-mas-

sime i più lontani da Roma. Eppureque-

gli scolpiti latinismi si trovuno appunto

nel parlare di questi ultimi, e cos'i stret

tamente lali, che dicono, per citarne al

cuni fra'molli, loco ed eco (Ulne e huc)

per tini e costì: triedre (tricari) per star

a chiacchierare. Quel carpa poi è verbo

comune in Italia, e viene da carpire e an

che carpare, e quindi dallatinocrtryjere.

Carpir sulfuslo, è dello elegante tosca

no per coglier sulfallo: e scardare è uà

verbo comunissimo in Lombardia. Co

sicché la domanda di quel servitore di piaz

za, quantunque non fosse parlata alla ro-

manesca, e certamente neppure in lingua

aulica di Roma, fu pure ciò nonostante

italianissimamente detta, e 'latilo italia

namente, che in alcune città è espressio

ne comunissima e regolare allatto"'.

7. De' nobili e de patrizi di Venezia.

Originaria, antichissima e gloriosa per

innumerevoli lasti è la Nobiltà e l'illu

stre ordine de' Patrìzi di Venezia. In lem-

pò della possente repubblica veneziana

ambirono di essere ascritti nel libro d'o

ro del patriziato e della medesima nobil

tà, diversi sovrani, ed un grandissimo nu

mero di famiglie principesche e signorili

d'Italia e oltremente. Questo articolo, e

quelli in cui colla storia ne riportai le

prove, nesono irrefragabili testimoni. Im

perocché da loro uscirono que'Sonmii

Pontefici e Cardinali di s. Chiesa, che più

\ in. xci.

innanzi ricorderò; i dogi di Venezia, uà

gran numero di patrimchi, vescovi « al

di dif;nit;m ecclesiastici ; ammiragli, ge

nerali, procuratori di s. Marco, primari

magistrati, ambasciatori, e inflnitiillustri

e benemeriti della patria per dot trina, va<

lotose imprese, altoseniioemolteplici vir

tù. \un pochi rami de'palrizi veueti si tra

piantarono in diverse parti d'I talia ed'Eu-

lupa. ove fìorirouoe fioriscono. Dice l'an

notatore del Buller, File de'Padri, de

Martiri e tleg li altri principali Santi (a •

vendolo ricavato dall'arte di veriftcar le

date, Cronologia storica de Dogi di T'e-

nezia, 1. 1 7, par. a, p. $87, la quale opera

per la i." volta pubblicala in italiano a

Venezia dal lipografo Giuseppe Gatlei,

contiene nel t. 4> P- ' > ' della Continua

zione, il proseguimento e fine della Cro

nologìa medesima, e tutta terrò presen-

le nel § XIX, n. 4 <***£.), nelle due edi-

zioni venele di questi stessi tipi, nella vi-

la di s. Lorenzo Giustiniani (per conti

nuare la cui famiglia, come dirò nel §

XVIII, u. i3 e altrove, il Papa Alessan

dro HI, con raro esempio, dispensò da'

voti monastici e dal sacerdozio il b. Nico

lo GiuMiuiani, per «posare Anna figlia del

duge Vitale II AI. ciuci, e dalla discenden

za del figlio Deruardo nacque s. Loreuzo),

patrizio veneto e i." patriarca di sua ce-

lebratiisiina patria. » La nobiltà di Ve

nezia si divide iti 4 classi. La i." è com

posta dalle famiglie elettorali, chedisceu-

doriodu'XII tribuni da'quali fu eletto il

i.° doge nel 709 (non posso convenire a

questa data, perché devesi anticipare ni

697, coinè dirò nel § XIX nel riportare

la serie e le biografie de' CXX dogi di

Venezia). Questi sono i Contarmi, i Mo-

roiuii, i Gradenighi, i Badoari (ne'quali,

come superiormente notai, si trasfusero

gli antichi e celebri Parlecipazio), i Tic-

poli, i Michieli, i Sainidi, i Menimi, i Fa-

lieri, i Dandolo, i Bollani o Poloni, i Ba-

rozzi. Ci ha 4 altre famiglie che sono qua

si antiche al paro di queste, e che soscris-

seio cou esse la foudaziono della grau
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chiesa di s. Giorgio Maggiore l'anno 800

(o piìi tardi come vuole il Cornei) di Ge

sù Grillo, cioè i Giusliniani , i Cornai i, i

Bragadini, i Denibi. La 2.* classe è com

posta di quelli, il nome de'qunli è regi-

stralodili Librati' Oro, o nel registro della

nobiltà formalo du Pietro Graiienigo (Fra*

3 dogi di sua famiglia veramente è il i ."),

die stabilì l'aristocrazia nel 1296 (l'ulti

mo di febbraio nel maggior consiglio, in

cui si escluse affililo il popolo da ogni in

fluenza negli affari. Arditamente e intre

pido, il doge avendo stabilito d'escludere

del tulio il comune dal governo, propo

se che lutti quelli , i quali in quel i fi

Del maggior consiglio trovavano!, essi e i

discendenti loro l'avrebbero composto in

perpetuo, dando così alle famiglie loro

un diritto esclusivo ed ereditano d' ap

partenervi. Lo proposta fu approvata.

Gli altri nobili in quella guisa strana

mente esclusi dal maggior consiglio, die-

i-otio altissimo segno di rammarico, ed i

popolari inconsolabili si querelarono a-

perlamenle. Uno di essi, ardenliiiimo re

pubblicano , feroce di sostenere i diritti

del popolo, e considerando Gradenigo un

tiranno vero, e tiranni tutti i componen

ti il maggior consiglio, giurò con altri di

distruggere gli oppressori della libertà

pubblica, e di trucidare lutto il maggior

consiglio e il doge, senza misericordia. Ma

egli nel d'i seguente perde la vita per

mano del carnefice, e frodtito il popolo

restò salva I' aristocrazia. Così la repub

blica di Venezia, pel coraggio e finezza di

Gradenigo, a un trailo da democratica,

divenne aristocratica, e lale si conservò

sino al suo lei mine). Melleansi nella 3."

classe quelli che da qualche tempo ave

vano comperalo il titolo di nobiltà col

lo sborso di 1 00,000 ducali, ed erano 80

famiglie. Si contano nella 4'"°,ue"i che

furono aggregati al senato di Venezia,

come i Benlivogli ec." Il maggior consi

glio era iinlo nell'anno i 175, come me

glio dirò alla fine del dogado 38.° nel (j

XIX, dopo l'uccisione del doge Vila-

le II Michiel, per ampliare e maggior

mente perfezionale l' aristocrazia, e sce

mare così il potere del popolo, il quale

pel diritlo rii suffragio che dava nell'as

semblea, avea parie in lutti i magistrali,

ed eguale interamente a'nobili, e di que

sti era più numeroso, per cui li superava

sempre nel numero de' voli. Dal mag

gior consiglio annualmente tracimiti 60

membri destinati a comporre il senato,

ove si (lineano trattar gli affari dello

sialo. S'istituirono pure alcuni consiglieri,

senza il cui consenso non poteva il doge

far cosa alcuna; ed inoltre furono ulabi-

lili alcuni elettori destinati a scegliere in

vece del popolo il doge. In questa guisa

10 popolare licenza , e il dispotismo de'

dogi, ch'era slalo fin allora poco diverso

da quello de'sovrani assoluti, si frenò ac-

cortamente. Attestano alcuni storici e cro

nisti veneziani, che nel 1 172 fosse crealo

un consiglio di /( t><> in 5oo nobili, a'qua-

11 in corpo adunali si conferì la suprema

distributiva e deliberativa podestà. Non

tutti gli scrìltoi'i sono concordi sopra tal

numero, leggendosi presso alcuni quello

di i ""> presso altri di :\~o, ovvero 48".

ma il numero era annualmente vario,

ora maggiore ed ora minore, né mai tro

vasi invariabile; ciocché niente toglie al

l'essenza dell'istituito consesso aristocra

tico. A rassodare questa istituzione, che

dava più consislenle e perfetta forma al

governo, valsero molte leggi, che furono

a questo consiglio decretale. La princi

pale fu che In dui-azione de* nobili eletti

non si estendesse oltre il corso d' un an

no, ma che nel giorno precedente all'ul

timo di settembre dovesse rinnovarsi il

consiglio. Non era vietato però, che mol

ti nobili d'un unno si confermassero nel

seguente, né leggesi che fosse prescritto

intervallo di giacenza tra la scella di uno

e la sua rielezione, ciò che in veneziana

favella chiamavati contumacia di ufficio.

A' 4 poi di dicembre di ciascun anno, il

doge in persona, o in assenza il decano

de* consiglieri , traevo pubblicamente »
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sorte ! nomi di 3o giovani nobili, in età

di 2 i anno, affinchè potessero prilliti del

l'età stabilita dalle leggi, ch'era quella di

a5 anni compiti, concorrere col loro vo

lo nel gran consiglio all'elezione de'rua-

gislrati e degl'impieghi pubblici. Veniva

questo eseguito con palle, altre bianche

ed altre gialle, ch'erano chiamale palle

d'oro. Quei, di cui uscivano i nomi ad un

tempo con una delle palle gialle, si dice

vano in Venezia, eletti a balla d'oro. Di

tulio il discorso meglio è vedersi ilo XIX,

e particolarmente il dogado 49-° Del

le Case Vecchie o famiglie patrizie de

rivanti da' tempi Tribunizii, delle Case

Nuove o famiglie patrizie che ciò non

potevano vantare, comecliè annoverale

ni patriziato dopo l'8oo, discorro nel do-

gndo 74-°> mentre nel dogado 6o." par

lo delle 3o famiglie ammesse al patri

ziato e al maggior consiglio dopo la fa

mosa guerra di Chioggia. Nel dogado di

Francesco Erizzo del 1 63 i , venne mode

ralo I' uso della veste senatoria con ma

niche larghe, e restò prescritto che non

potessero indossarla se non que patrizi i

quali trovavansi in atto ed in esercizio di

cariche senatorie, i procuratori di s. Mar

co, i (rateili e figli del doge maggiori di

età, ed il cancelliere grande della repub

blica; mentre i patrizi usciti dalle slesse

cai idie dovevano svestirla, e si accorda

va a quelli decorati col titolo di cavalie

re l'orlo d'oro alla stola, dorali gli or

namenti della cintura , e sotto le vesti

l'abito di colore rosso. Dell'accademia de'

Nobili, non più esistente, parlai nel§ XV,

n. 2. Narrai nella biografia del veneto

cardinal Luigi Priuli, morto nel 1730,

che con suo benefico testamento dispose

di sua eredità a favore della nobile gio

ventù veneziana, da mantenersi agli studi

nelcollegioClementinode'somaschidiRo-

ma; e per quanto ivi dissi, sono superstiti

due soli posti gratuiti, a'quali si nomina

no de' nobili decaduti nelle proprie so-

stanze.L'imperalore Froncesco I nel 1 8 1 5

ordinò la revisione de'liloli di nobiltà, di

cui andarono insigniti in buon numero

gli abitanti delle provincie venete, dichia

rando di voler conservare l'antica e la

nuova nobiltà, cioè quella procedente da

prerogative avite, e quella derivante da

concessioni dell'estinto governo Italico,

associandola e paragonandola alla nobil

tà sparsa nella vasta monarchia austria

ca. A Ile sovrane conferme successivamen

te emanate a favore delle singole fami

glie, precedette il riconoscimento del di

ritto goduto da'cessati consigli delle città

di Terraferma, di nobilitare le famiglie

degl'individui ammessi a' consigli mede

simi; e tennero dietro le discipline pre

scritte contro quelli che si arrogano pre

rogative nobilitali ii-i o titoli de'quali non

sono in possesso. Alla nobiltà fu conces

so d'impetrar nuove onorificenze, e rap

porto a'titoli de'quali già trovaronsi in

signite le famiglie nobili e non nobili, fu

rono dal medesimo imperatore, previo e-

saine fitto dalle autorità competenti de'

documenti di concessione e delle prove

di discendenza, confermali quelli che ri

sultarono conferiti da' predecessori del

l'imperatore medesimo; attribuendo la

qualificazione di conti, baroni o cavalie

ri dell'Impero Austriaco a quelli del fu

Sagro Romano Impero, e riconosciuti

quelli che procedono da concessioni di

sovrani esteri, colla dichiarazione : Che

abbiano da valere quanto valevano sotto

i passati governi; e che da tale ricono

scimento non derivi agl'insigniti alcun ti

tolo a gradi di nobiltà od altre preroga

tive alle quali altrimenti non avessero

diritto. Regolati in tal modo gli oggetti

araldici, ed avendo oramai quasi tulle le

funiglie ottenuto dalla grazia sovrana

l' implorata conferma o riconoscimento,

fu pubblicato nel 1 83o in Venezia dalla

tipografia Alvisopoli : Repertorio genea

logico delle famiglie confermale nobili

e de' titolati nobili esistenti nelleprovin

cie venete, contenente anclie le notizie sto

riche sulla loro origine e sulla deriva

zione de' titoli, colla indicazione delle
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(Ugnila, ordini cavaliereschi e cariche di

cui sono investiti gl'individui delle stes

se, compilalo da Francesco Schrùder se

gretario di governo. Degli antichi nobi

li e patrizi veneli trattano: Frescot, Li

pregidella nobiltà venetii, Venezia 1 682

per Andrea Poletli. Il conventuale p. Ma

rio Vincenzo Coronelli cosmografo della

repubblica pubblicò un libro intitolato:

Armi e Blasoni de patrizi vendi. Si ha

una raccolta eli Orazioni di veneziani

patrizi, Venezia 1 703. Foscarini oit le

Palricien deVenise, Paris 1 8 •.>.<>. iM i-I 1 845

co'lipi Cecchini e Naralovich fu impresso

in Venezia il libro intitolalo: I versi Iali

ni di Giovanni del Virgilio e di Dante

slllighicri, recati in versi italiani col te

sto a fronti; e con note, da Filippo Scola

ri dottore in legge, cavaliere pontifìcio

di s. Gregario Magno, direttore d'uffi

cio superiore tifila regia Dogana prin

cipale di s. Giorgio e della Salute in i''e-

iifzia , membro di molle accademie dì

fetenze, lettere ed arti nazionali edeste-

re. Nell' Appendice trovasi la Disserta

zione delC evidente e certafalsità della

lettera 3o marzo i 5 1 4 contro l'origina

ria nobiltà e i costumi del fendo Pa

triziato in quanto si voglia attribuire es

sa lettera a Dante Allighieri. Ha questa

dedica: Alle sempre fiorenti -ed immor-

lali glorie - del Veneto Patriziato- que

sta critica esercitazione - dedica devota

mente l'autore. Comincia col dire: Che

la lettera pubblicata d'Anlon Francesco

Doni nel 1 547, come scritta da Dante Al-

lighieri a Guido Novello da Polenta , sia

•veramente di Dante, fu già contraddetto

per assoluto dal Foscarini, dall'Agostini,

dal Gozzi, dal Pelli, dal Biscioni, dal Fa-

I n'orli, dal '.rimboschi e dal Tentori; e

tuttavia sulla supposta autenticità ha

sortito un nuovo rispettabilissimo e dot

tissimo difensore nel eh. consigliere Giu

seppe Bernal-doni di Milano, il quale a-

vrtbbe anche tolto ogni dubbio, se una

causa non vera per se medesima fosse per

poter mai cambiar di natura la mercé di

assai ingegnosa, elegante e dotta difesa.

Dichiara quindi il cav. Scolari, di coglie

re pertanto ben volentieri una ragguar

devole opportunità per far prova di per

suadere, che la polemica, la quale giova

del lutto agi' interessi del vero , può e

dev'essere esercitata onoratamente, sen

za mancar di rispetto a veruno , e senza

punto compromettere la dignità degli stu

di. Cos'i procedono i veri sapienti, cui so

no indivisibili la discrezione, l'urbanità e

la civiltà. Indetta lettera adunque, Dan

te avrebbe scritto a'3o marzo i3i j da

Venezia al conte Guido signore di Raven

na: Ch'egli era andato per lui a Venezia

a (ine di rallegrarsi della nuova elezione

del doge; che, mentre egli aveva comin

ciato a parlare al senato colla facondia

romana in bocca, gli fu invece maudulo

a dire , che si trovasse un interprete , o

che mutasse favella; che i nobili veuezia-

ni li avea conosciuti per uomini dislrul-

lori delle leggi antiche, autori di corrut

tele, oppressori del popolo, ed ignoranti;

che infine erano essi provenienti da' Dal

mati e da' Greci, venuti in Italia a por

tarvi pessimi e vituperosissimi costumi,

col fango d'ogni sfrenala lascivia; ond'e-

gli non voleva assolutamente servirlo più

in simili incarichi presso siffatta genie.

Qui comincia il cav. Scolari a tessere la

sua robusta ed eruditissima dissertazio

ne, per difendere le ragioni apertissime

della critica.qùelle del suo predileltoDau-

te, che già da 3o anni ammirava con quo

tidiani studi e illustrava con pubblica

zioni degne di quell'incomparabile genio

italiano, e l'onore degli antichi Veneti; COD

riprodurre il testo della pretesa lettera, e

con ordinati argomenti, che anteriormen

te altri usarono per smentirla, seguiti da

quelli che vi aggiunse per non lasciar co

sa che possa più permettere una menzo

gna si madornale e sì sconcia ; rispetto

ali' essere la sedicente scritlura di Dante,

inventata ad insulto di lui e della nobiltà

di Venezia, sua amata patria. Se lo leggo

tiioufuuledi aovrabbouduali critici e rii-
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loriosi argomenti, Dell'annientare la fan

faluca e nello scuoprire l'invenzione del

bizzarro e impudente Doni, per vendicar

si di Venezia, ove ivi pure gli anteceden

ti di sua vita gì' impedirono assicurarsi

quello stato a cui aspirava, non posso ten

tare di seguirlo neppure con lievi cenni

che snerverebbero il pregio dell' opera e

di così magistrale confutazione di tanta

aperta e manifesta calunnia contro la no

biltà veneta e che la stessa Venezia vi

tupera. Ora si sta aspettando la promes

sa pubblicazione di Benedetto Vollo,

Le principali famiglie nobili dì Vene

zia, ivi 1857, tipografia editrice di San

to Martinengo. Venezia aristocratica per

eccellenza, non è del tutto estraneo che

io qui ricordi i magnifici articoli della Ci

viltà Cattolica intitolati: / due Foscari,

Memorie storiche critiche di Francesco

Iìerlan veneziano, Torino i85a, rivista

riportata nella serie 1.', t. 5, p. 4">'>>

della quale ragionerò nel commovente

ilogado 65." E quelli per La Nobiltà re-

diviva, pubblicali nella serie 3.a, t. to,

p. 538, t. 1 1, p. 271.

8. Illustri Veneziani. Si può dire, che

Venezia non vanti un gran numero, ma

un popolo il' illustri per eroiche azioni,

per valore, ingegno, dottrina e arte cele-

bratissimi: lungo assai sarebbe il solo e-

numerarli, avendo fiorito per santità di

vita, dignità ecclesiastiche, guerresche e

conquistatrici imprese, per alto senno nel

le magistrature nel reggere I' ampio do

minio e nel sostenere la dignità, la poten

za, il decoro della gloriosa repubblica;

non che nelle scienze, nelle lettere, nel

commercio (iorentissimo e opuleuto, e nel

l'arti ilei disegno, massime nell'architet

tura e maggiormente nella pittura. Di

tali generi d'illustri, almeno de'principa-

li, già finora non poco ne ho ragionato,

ed altrettanto vado a fare nel progresso

dell'articolo, anco del gentil sesso , in ulte

pure non mancò il vanto a Venezia, come

più sopra accennai, e poi dirò di altre il

lustri; mentre de'Sanli e Beali, de' l'api e

Cardinali scrissi speciali biografie, e d'un

numero grandissimo tenni proposito a'Io-

ro luoghi, 'l'ulta volti) qui ne nomineròal-

cuni, nel resto e per tutti suppliranno gli

scrittori biografici che andrò rammen

tando. Primeggiano fra'servi di Dio ele

vati al culto e agli onori degli altari, s.

Gerardo Sagredo vescovo e protomar

tire dell'Ungheria, s. Pietro Orseolo do

ge, ». Lorenzo Giustiniani i.° patriarca

di Venezia, b. Pietro Acotanto, $. Giro

lamo Emiliani fondatore de* somaschi

chierici regolari. Si ponno vedere: Fla

minio Corner , Ecclesiae Venelae nuli-

qnis monumentisi Miscellanea ad Eccle-

sias Veneta» et Torcellanas: Hagiolo-

gium Ilalicum, col quale aggiunse piti

d'8oo vite al Catalogus Saridorum qui

in Marlyrologium non sunt, del servita

fr. Filippo Ferrari. L' Hagiologium era

stato preceduto dalla dissertazione : Ono

ri/odo ordinanda sintVeneliis qfftciaSan-

cioritm veleris Testamenti. L' anonimo,

Vite e memorie de'Santi spettanti alle

chiese della diocesi di Venezia, i v i 1 7 6 r ,

t. 7. Quaranta immagini de'Santi e Bea

ti viniziani più noti, pubblicate da Da

niele Contarmi, ed illustrate dal vini-

ziano sacerdote Giammaria Dezan, Ve

nezia i83a. Magnanimi sederono in Va

ticano i Sommi Pontefici Gregorio XII

Corraro,Eugenio IV Condulmiero, Pao

lo II Barbo, Alessandro VIII Oltobo-

ni, Clemente XIII Bezzonico : il gran

Pontefice Gregorio XVI Cappellaio di

Belluno per la lunga monastica dimora

l'atta nell'isola di s. Michele di Murano,

come dirò nel § XVIII, n.ig, chiamava

Venezia seconda sua patria, anche con

atti pubblici , e se ne pregiava effettuo-

samente, celebrandone le glorie con quel

l'eloquenza e tenace memoria che lo di

stinsero. Come per ordine cronologico ri

cordai i Papi veneziani, secondo I' epoca

dell'esaltazione registrerò i cardinali che

si conoscono con certezza, mentre alle lo

ro biografie riportai le notizie di que' ve

neti della Venezia terrestre elevati al cai
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dinotalo, anteriori a' seguenti della Ve

nezia marittima. Lodovico Donato del

I 379 e fu ili." Nel secolo XV : Angelo

Coi raro poi Gregorio XII nel 1406. An

tonio Corraro. Angelo Barbadigo. Ga

briele Condiilmiero poi Eugenio IV nel

i43i. Pietro Morosini. Francesco Lau

do. Pietro Barbo poi Paolo 11 neli4u4>

Francesco Condii linieri. Marco Barbo.

Ballista Zeno. Giovanni Micheli. Pietro

Foscari. Maffeo Gerardi. Ermolao Bar

baro. Domenico G rimani. Marco Cor

nato. Nel secolo X VI; PietroGYertf. Fran

cesco argentino. Francesco Pisani. Pie

tro Quirini. Marino Grimani. France

sco Cornaro seniore. Gaspare Contari-

ni e scrittore. Pietro Bembo e scrittore.

Andrea Cornaro o Corner. Luigi Cor

naro o Corner. Miirc'Antonio Amulio, o

da Mula come dico nel riparlarne nel dogn-

do 83.° Bernardo Navagero.Luigi Pisani.

G.FrancescoComnirndoiie.Zaccar'iaDel-

fino. Agostino F'alerio o P oliere scrit

tore. Federico Cornaro il seniore. Gio.

Francesco Morosini. Lorenzo Prudi.

Francesco Cornaro giuniore. Nel secolo

XVII: Giovanni Delfino seniore. Fran

cesco Vendramino. Matteo Priuli. Pie

tro Valerio o Valier. Federico Corna

ro giuniore. Marc' Antonio Bragadino.

Cristoforo f'idman. Pietro Otloboni se

niore poi Alessandro Vili nel 1689. Bea--

lo Gregorio Barbarigo. Giovanni Del

fino giuniore. Pietro Basadonna. Mar

c' Antonio Francesco Barbarigo. Pietro

Ottoboni giuniore. Gio. Battista Rubini.

GiorgioCornaro.WncemoGrimaiii. Da

niele Marco Delfino. Nel secolo XVIII :

Gio. Alberto Badoario. Pietro Priidi.

Luigi Priuli. Gio. Francesco Barbari

go. A ngelo Maria Quirini e scrittore. Car

lo Rezzonico seniore poi Clemente XIII

nel 17 58. Daniele Delfino. Carlo Rezzo

nico giuniore. Antonio Marino Priuli.

Sante Veronese. Gio. Ballista Rezzoni

co. Lodovico Flangini. Sono in tulli 65

cardinali. Oltre a questi vi sarebbero gli

ascritti alla nobiltà veneziana, ed uno de-

gli ultimi fu Pier Antonio Zorzi. Abbia

mo del cardinal Angelo M.'Quirini, Tia

ra et Purpurei Veneta ab anno i3rcffiil

annuini'jS^, Serenissimae Reipublicae

l'enelae a civitate Brixia dicala, Bri-

xiaeexcudebatJoannesM.'Rizzardi 1 761.

Gio. Girolamo Gradenigo arcivescovo di

Udine, Tiara et Purpura Veneta, Bri-

xiae 1 76 1 . Il cav. Cicogna,InscrizioniVe-

neziane, t. 5, p. 673, illustrando I' iscri

zione del cardinal Lodovico Donato ve

neziano, la quale dice, Primus Cardi-

nalis Vcnelus assumpUis ex hoc con

venni , giustamente osserva. Queste pa

role non debbousi già interpretare come

se il Donato o Dona fosse stalo il 1 .° car

dinale assunto dall'ordine Francescano

(V.J, giacebé ve ne furono degli anterio

ri; ma bensì, perchè è comune opinione

fra gli scrittori, che Lodovico Doualosia

stalo 1/1 ." Cardinale Veneziano, e come

(ale di sopra io lo registrai. Avendo sem

brato ad alcuni che troppo tardi si fovse

comincialo a dare quest'onore ad indivi

dui d'una repubblica si benemerita deli»

s. Sede, s'ingegnarono di trovare de' ve

neziani che ben prima del Donato furo

no falli cardinali, e dissero che il Donato

fu il 1 ." bensì, ma A primofatto mi istan

za della repubblica. Vari iu efletto ne

vengono ricordati come anteriori al Do

nato, e mg.r Gaspare Negri vescovo ass^ì

dotto di Parenzo, nelle sue inedite Me

morie de' Cardinali J'eneziani , scritte

dopo quanto ne scrissero il Quirini , il

Gradenigo, il Cornaro nel codice presto

lo stesso Cicogna, ne porla diffusamente,

concludendo che il i.° cardinale venezia

no su cui non cadde dubbio è il Donate.

Inoltre osserva essere curioso, che essen

dosi sino dal 1378 proposto in senato Ji

ricercare al Papa perchè alcuno de' pre

lati veneziani fosse all'evenienza del caso

promosso al cardinalato, fu contraddetti,

e mandata alla votazione nel luglio di det

to anno fu deciso di no, 35 aveudo vota

to pel sì, 46 pel no, non sinccrr 1 3. Ri

flette mg.' Negri, che ciò avvenne dicer-
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to, non perchè poca stima facesse la re

pubblica d'un grado cosi eminente, ma

solo perchè non credeva essa che fosse

cosa vantaggiosa allo slato l'aver de'pre-

lati, che riconoscer dovessero ogni loro

avanzamento da un principe forestiero

quantunque ecclesiastico. Vari decreti sul

proposito del cardinalato trovanti di Bar

tolomeo Zaruberti fra' codici della Mar

ciana. Già notai nel n. 5 di questo §, che

la repubblica soltanto agli ambasciatori

picsso la s. Sede permetteva di ricevere

dal Papa onorificenze equestri, ma per

la domanda d'un cardinale a Libano VI,

che poi nel seguente settembre dello stes

so anno, a' 1 8 o a'28 creò cardinale il Do

nato, dirò una mia opinione. Crealo Pa

pa Urbano diagli 8 aprile 1 378, insorse

a'20 settembre l'antipapa Clemente VII

eletto da'cardinali ribelli, i quali sino dal

declinar di giugno pel precedente malcon

tento e imi 1 1 si ritirati in Auagni. Forse il

sagacissimo senato previde lo scisma che

stava per iscoppiare, e cambiò in molti

de'suoi membri il divisamente di doman

dare un cardinale, onde non esporsi, co

me per tale motivo 3 prelati tedeschi :ion

accettarono la dignità cardinalizia a cui

nel medesimo concistoro l'avea elevati

Urbano VI , ed altrettanto fecero alcuui

ullri creati ne! concistoro del 1 38 1 11 ca

gione de'torbidi tempi. Anzi il Lardella e

altri storici de' cardinali, col Donato an

noverano pure nello stesso concistoro un

Giovanili Amadeo veneziano arcivescovo

diCorfù Però nel voi.LXXXVl.p.29, pel

le mie ricerche, potei forse stabilirebbe fu

Giovanni Crisolini ci' Amelia e non vene

ziano. De' tanti benefìci legali testameli-

tari falli da' sunnominati cardinali, mi

pi. ice ricordarne uno. Il Piazza nell' l'In-

seiologio Romano, tratta nella parte a.",

cap. 20: Del legato Fidinan per l'ospi

zio de'vescovipoveri dello Stalo Veneto

vicino a a. SilvcU.ro aMonttCavallo.Coa

nobile sentimento di geuerosa provvi

denza pari alla grandezza dell'animo suo

e dellasiia nobile famiglia, il cardinal Cri-

stoforo Vidman nel 1660 lasciò i5,ooo

scudi perchè si provvedesse d' ospizio in

un palazzo con comoda abitazione, prov

vista d'ogni necessaria suppellettile, il pre

lato di sua famiglia, e non essendovi si con

cedesse per gratuita dimora a'vescovi bi

sognosi dello stalo Veneto, che si recas

sero in Roma ad Limino Aposlolorum,

ove per la tenuità delle reudite di loro

mensa, non vi si potessero mantenere col

decoro dovuto al grado loro; dovendone

uver cura un canonico della collegiata di

S. Marco di Roma, suo titolo cardinalizio,

colla provvisione d'annui scudi 40 e l'a

bitazione di 3 stanze. La disposizione fu

(osto adempita, coll'acquisto d'un palaz

zo sul Quirinale vicino a s. Silvestro, in

luogo ameno e delizioso, e venne nobil

mente addobbato. Morto il cardinale in

detto anno a s. Martino presso Viterbo,

il corpo fu portato in Roma e deposto

nella memorata chiesa litolare, con epi

stilio riferito dal Piazza. Il bernardini

che nel 1744 pubblicò la diligente sua

Descrizione de' Rioni di Roma, a p. 56

dice: Nel rione Trevi e presso s. Silvestro

de'teatiui, vi è il palazzo Vidman, ospizio

ile'veycovi veneti. Però gli eredi Vidman

questionarono a'eanonici di s. Marco la

custodia del palazzo nel 1692 e nel 1739,

anzi vi fu una questione giudiziale fra

tale nobile famiglia e il capitolo : final

mente il conte Giovanni Vidman sup

plicò Pio VI a derogare al testamento

del cardinal Cristoforo, ed a concedergli

liberamente l'uso del palazzo, ed il Pa

pa l'esaud'i con alcune riserve. Amando

conoscerle, ho potuto avere dall'archivio

del Rm.° Capitolo di s. Marco di Roma,

il documento che qui offro. "Nel Chiro

grafo emanato nel dì i.° giugno dell'anno

1777 dalla sa. me. del Pontefice Pio VI,

a favore di sua Ecc.* il sig.r conte Gio

vanni Widman, per l'esenzione del pa

lazzo Widinan posto al Monte Quirina

le o sia Monte Maguanapoli, si trova scrit

ta la seguente particola, riguardante la

derogazione fatta dui suddetto Pontefice
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al testamento della eh. me. del cardinal

Cristofofo Widman , ed alcune riserve

tinte al lodato conte Widman su ciò che

spettala suddetta esenzione. = Di nostra

certa scienza e slmilmente colla pienez

za della nostra suprema potestìt, vi or

diniamo che io nome Nostro in primo

luogo assolviate, come Noi assolviamo, il

predetto conte Giovanni Widman sup

plicante da tuttociò che da esso è dato

fatto ed operato, e rispettivamente oni-

messo eli fare ed operare finora contro la

forma del citato testamento del mulinai

Cristoforo Widman intorno al palazzo

comperato qui in Rouia in esecuzione del

medesimo testamento del cnrdinal Wid

man comi- soprn posto ni Quirinale , e

precisamente in luogo detto Magnani-

poli, ed inoltre lo liberiate, come Noi lo

liberiamo, ilall'obbligo della deputazione

in futuio dell'amministrazione o sia cu

stodia di detto palazzo ordinata nel sud

detto testamento. E di più accorderete,

come Noi concediamo ed accordiamo, al

medesimo oratore, ed alii di lui successo! i,

In facoltà di poter locare rii nflìtlare il me

desimo palazzo , non ostante la proibi

zione espressa dal detto cnrdinal Wid

man testatole , con condizione espressa

peto, che lo stesso oratole e i di lui suc

cessori sieno tenuti ed obbligati di dure

e gratuitamente prestare una comoda a-

bitazioDe in qualche casa religiosa a qiie"

Vescovi dello Stalo Veneto che vengono

in Roma adLimiitajéposlolorumjm coi1-

resprtlivitìi, supplemento o compenso di

quel peso, cui soggiaceva il riferito palaz

zo a tenore del dello testamento del pre

detto cardinal Widcnan, e come il mede

simo oratore colla sua supplica ce ne ha

fatto l'istanza. E cos'i vogliamo e coman

diamo non ostante il precitato testamen

to di esso cardinal Cristoforo Widman, e

qualunque altra cosa che facesse, o po

tesse fare contraria e non altrimenti. In

esecuzione pertanto del presente nostro

chirografo, uè pronunciente qualunque

decreto, concederete in nome Nostro le

opportune facoltà, e farete lutl'altro che

pel totale adempimento, perpetua fer

mezza e sussistenza di questa nostra gra

zia stimerete essere in qualsivoglia mo

do espediente e necessario. Essendo

Dalli dal Nostro palazzo apostolico al

Vaticano questo dì i." giugno 1 7 77. Pila

PP. VI.= Luigi Zappetti can." archivi

sta del lìm." Capitolo di s. Marco.— Si

fa noto inoltre, che dalle notizie esistenti

nel nostro archivio, non apparisce fen

dila alcuna di detto palazzo, e che le pi

gioni ritratte dal medesimo dopo la gra

zia ottenuta dal conte Giovanni Widman

.ascendenti a scudi 4oo, o 5oo ancora, ser-

virano per gli acconcimi e per l'estinzio

ne di debiti contratti nella occasione del

la compra del suddetto palazzo", lima-

mei-abili sono i patriarchi, gli arcivesco

vi, i vescovi, gli abbaii e altri «Jigoilari

ecrlesiaslici teueziani; tempre il lorode-

10 secolare e regolare essendo «tato do

vizioso di personaggi clie alla dottrina ac

coppiarono le più belle virtù. —Quanto

figli illustri veneziani, senza ricordare i

Santi, i Papi, i Cardinoli sullodati , ecco

quelli che registra il Dizionario vendo,

nell* articolo Venezia. In esso si legge.

Molli e molti illustri uomini produsse

Venezia che sarebbe lungo il numerare;

ma non voglionsi per questo passare sot

to silenzio almeno alcuni de' più distin

ti. V'intreccierò alcune qualifiche ed

rudi/ioni bibliografiche, del resto fedel

mente riportando i nomi esposti nel Di

zionario geografico. I dogi di Venezia

Pietro II Orseoln,Domenico M ichieli, En

rico Dandolo conquistatore di Cottanti-

nopuli, Amile:! Dandolo storico delle pa

trie cose riput.itissimo , Pietro Gradeoi-

go riformatore del lo stato, Sebastiano Ve-

nier vincitore a Lepanto, An.lrea Grilli

e guerriero, Francesco Morosini guerrie

ro soprannominato Pelo/ionnetiaco. Ag

giungerò il doge Marco Foscnrini quale

scrittore. Pe'dogi si panno vedere : Mar

cella, file ile' Principi di f'inegia Ira-

dolio dal Donienichi , Vinegia per F.
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Mai-colini 1 558. F. Sansuvino, Orazioni

recitale a' Principi di Venezia nella lo

ro creazione, dagli ambasciatori di di

verse città , Venezia t56a. Ducalis Re-

giae Lararium «Ve Serenissimae Rei-

publicae P enetae Principum omnium

Icones usque ad Seren. J. Pisaiirum qui

mine rerumJeliciter politur Elogia p. d.

Leonis Malinaeeic, Palavii lypis Hertz

1 65g. Elogia poetica in Serenissima™

Rempublicam Venetam, composita a

». Francisco Macedo, Patavii 1680.

J. Palazzi , Fasti Ducales Venetorum

cwn eorum Iconibus, Venetiis 1696.

Marino Sanuto, Vitae Durimi Veneto-

rum ab origine Urbis sive ab anno 4* 1

ad inumili 1 4°3. Presso Muratori, Re

rum Italicarum Scriplores, t. 22. Fla

minio Corner, Opiiscula qualuor , qui-

bus illustranturacta bealiFrancisci Fo-

scari, ducis Veneliarurn, Andreae Do

nati equilis eie. , Veneliis 1 754. Serie

de' Dogi di Venezia intagliati in rame

da Antonio Nani, giuntevi alcune noti

zie biograficlie estese da diversi, Venezia

dalla tipografìa di Giambattista Merlo

1840. Di loro monete ed oselle parlai nel §

III, 11. 2, elicendo della zecca di Venezia,

ed eziandio riparlerò nel progresso del §

XIX. Da ultimo si pubblicarono le Bio

grafìe de'DogidiVenezia,W\ 1 856,tipo-

gra fìaG rima Ido, 11 n'itavi l'interessante nu

mismatica veneta. — Insigni nell'armi,

Carlo Zeno, Vittore Pisani, Marc' Anto-

uio Bragadino, Tommaso Morosini, Leo

nardo e Lazzaro Mocenigo, Lorenzo Mar

cello, Leonardo Foscolo, Angelo Emo vin-

citorde'Barbaresclii,ultimo eroe militare

della repubblica. — Gli scienziati, Ielle-

rati, artisti famosi furono, Pietro Bembo,

Agostino Valier e Daniele Barbaro cardi

nali; Paolo Manuzio come il padre stam

patore e scrittore, Pietro Badoaro, Fran

cesco e Ermolao Barbaro, Andrea Mo

rosini, Battista Egnazio scrittore, Gio.

Ballista Bamusio, fra Paolo Sarpi scrit

tore come il precedente, Paulo Panila,

Apostolo Zeno antiquario, poeta e lette-

rato, Carlo Goldoni sci ittoie comico, Ga

spare Gozzi scrittore e poeta, il letterato

Francesco Algarolti, Giustina Renier Mi-

chieli autrice e lettera la. Ne trattarono:

Jacopo Alberici, Catalogo degli scritto

ri Veneziani. Giovanni Agostini de' mi

nori osservanti, Notizie istorico-critiche

intorno la vita e le opere degli scrittori

Veneziani, Venezia 1 704. Marco Forca

rmi, Della Letteratura Veneziana, Pa

dova , stamperia del Seminario 1752.

Gianuantonio Monchini, Della Lettera

tura Veneziana dal secolo XVIIIfino

a nostri giorni, Venezia dalla stamperia

Palese 1 806. Galleria de'letterali ed ar-

listi illustri delle. Provincie Veneziana

nel secolo XVIII, Venezia tipografìa Al-

visopoli 1824, 8 volumi e 2 figurati. Gli

estensori delle notizie furono i chiarissimi

Angelo Zeudrini, Francesco Negri, Bar

tolomeo Gamba. M'istruisce la Cronaca

di Milano del cav. Ignazio Canili del

1 855 ap. 101 1 , clie ad illustrare i grandi

uomini che sorsero all'ombra di s. Mar

co si presenta in isplendide forme tipo

grafiche il Panteon Veneto, Venezia ti

pografia Gallei 1 855, dove la parte let

teraria è dovuta all'ai). Giuseppe Vero

nese, e la parte artistica all'incisore Da

ta. Abbiamo pure il recente Sommario

della Storia letteraria d'Italia, Veue-

zia 1857, tipografia Longo. — Pittori e

architetti : Giovanni, Luigi e Bartolomeo

Vivarini, Giovanni e Gentile Cellino, il

Bonifazio, Giacomo Robusti detto Tiu-

toretto, Palma il giovine, Gregorio Laz-

•/.acini, Antonio da Ponte, Antonio Scar-

pagnino, Giovanni Fontana, Alessau-

dro Leopardi e fusore in bronzo, Tom

maso Temanza e scritture. — I celebri

viaggiatori Marco Polo e seri t loie, G iosa-

fatte Barbaro, Ambrogio Coniai ini, Se

bastiano Cabotto, Caterino Zeno, Lui

gi da Mosto che molto contribuì allo

scoprimento del Nuovo Mondo, se pri

mi non se ne vogliano dire scopritori, pe-

gli indizi che all' Europa fornirono. De'

viaggiatori veneti e di chi gl'illustrò, già
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tlissi allignile parole in fìne del n. 3 di

questo §, e nel XIX inoltre, altre riferirò

a suo luogo.— Aggiungerò io altri i (lustri

veneziani, di maggiore rinomanza, fioriti

alcuni sino a'noslri gioì ni, Scrittori: Ma

rino Sanudo giuniore cronista, Ludovico

Dolce, Francesco Sani-ovino e stampato

re, ma nato in Ltorna, Sebastiano Erizzo

e iiniii|ii.iri(it Celio Magno e poeta, Fla-

minio Coi ner e senatore, Giovanni Pa-

lazzi e storico, Vincenzo Coronelli e co

smografo, Gio. Mario Ortes ed economi

sta, Jacopo Morelli e bibliografo, Jacopo

I'"ilia-i storico e matematico, Angelo Dal-

inistro e poeta , Vincenzo Diluitolo chi

mico ed economista, Angelo Zendrini e

matematico, Francesco Negri e grecista,

Gio. Antonio Moschini di belle arti, A-

tlriano Bulbi e geografo, Antonio I!a//..i-

rini e staiii|iatore. Medici: Nicolo Masso

e scrittore, Vittore Trineavello e scritto-

l'è, Benedetto Rinio e scrittore. Architet

ti: Vittore I1', milo navale e grecista, li.il-

dassare Longhena, Antonio Selva e scrit

tore, Antonio Diedo e scrittore. Pittori i

SebuslianoLucianidetlo dell'ioni bo,Gio.

Ballista Tiepolo, Gio. Battista Piazzetta,

Antonio Canale detto il Canaletto, fai-

lio Lombardo scultore, Gio. Ballista Pi-

ranesi incisore iti rame e architetto, appa

risce pure scrittore antiquario, aiu altri

supplirono per lui, come dichiarai nella

i\)\;\ Indicazione ricordala nel voi. LI X,p.

I (ÌQ. Compositoi i e maestri di musica; IL--

nedelloMarcello,Baldai»areGuluppi del

lo il Bui-anello, Bonavenlura Furl.metlo

detto Musin. Donne: oltre la Fedele, Cor

nare Piscopi» Inni e-, il. i in filosofia, ed ol

tre la Cai riera pittrice a pastello, giù cele

brate in altri luuglii, raininenlerò Vero

nica Franco poetessa e istituti ice del pio

luogo il Soccorso conservatorio, Modesta

Dal Pozzo poetessa e autrice d' opere ,

Luci ezia Maritella poetessa e autrice, An

gela Tarabotli monaca letterata e autri

ce, Isabella Teotocchi Albrizzi letterata

e autrice. Si ha del cav. Mulinelli,// Ci-

miterìo di f'eneàa o Necrologie, Vene-

zia oo'lipi delGondolierei838. Il conleGi-

rol,unni landolo, /w/ caduta della Rr/>ub-

blica di f'enesìa edi suoi ulti/ni 5o anni,

ci badato pure le biografìe d'un bel nume-

rodi veneziani edclleprovincie »enete,che

fiorirono, od almeno incominciarono •

fiumi-, nella i.' metà del XVIII secolo.

Biografo universale può chiamarsi il cb.

cuv. Euimunuele Cicogna cittadino ve

ne-io, coli' emporio di notizie contenute

ueì li sua gigantesca opera, Delle Inscri

zioni Veneziane raccolte ed illustrate,

Venezia 1 8a4-58. Mei § IV, n. 3, nel far

ne onorevole menzione, promisi poi dir

ne altre parole, e <jni le riservai appunto

comechè riguardanti principalmente le

necrologie d'iimumerabili veneziani illu

stri. Quest'opera che commenta i nomi

co' falli illustri de' veneziani, con leiiero

alleilo patrio n Venezia fu intitolata, ed

in generale agli abitanti concittadini del

laborioso autore : ogni chiesa poi a cui

nppurlenguiio le iscrizioni illustrate, a

purte a parte individualmente è inlilo-

l.ii.i a coloro, i quali lungo serie di ari

annoverano sepolti ne' vetusti templi, o

clic vi giacevano se demoliti, ed a coloro

pure che gli furono cortesi del loro no

me come soci, oche mano aiutatrice por

sero a (jnetto suo nuovo, vasto e studio

sissimo lavoro. Per sommi capi dirò, che

l'opera contiene la raccolta delle vene

ziane iscrizioni, le quali nella città e

nell'isole circonvicine dui 1000 circa fino

a'nostri giorni furono erette stabilmente,

ad onorare la memoria non solamente

de' cittadini, ma anco degli esteri, o a

rammentarecon dovizioso corredo di cri

tiche erudizieni qualsia*! fatto, oltre al

tre pregevoli illustrazioni. Nella dotta pre

fazione, ragionando l'autore dell' utilità

dell'opera, discorre dell' origine delle i-

scrizioni e della loro importanza. Marra

come gli antichi popoli della Venezia, co

me i veneli moderili, fino da' primi se-

culi ilcll. e fondazione della città e dell'i

stituzione della repubblica, di unouuiueu-

ti e iscrizioni onorarono i cittadini, e,
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massime ne* tempi più a noi vicini, vol

lero che i fasti cospicui della repubblica,

col mezzo di lapidi e di memorie fossero

alla posterità raccomandati. Venezia es

sere ricchissima di sepolcrali monumen

ti, e con essa l'isole circostanti, dopoché

fu permessa la tumulazione de'cadaveri,

oltreché ne'cimileri, prima ne' portici o

sottoporrci, e poi nelle chiese. Inoltre

Venezia di siffatti monumenti e iscrizio

ni ne conta pure di Santi, di Deati e di

Venerabili servi di Dio; vi sono quelle e-

ziandio appartenenti a consagrazioni di

chiese, cappelle e altari ; quelle di privi

legi accordati, e di pie lascile e voti. So-

novi l'iscrizioni onorarie de' dogi, e degli

esteri che nella città terminarono di vi

gere; de'pati iarchi, vescovi e altri cospi

cui ecclesiastici. Vengono poi l'onorarie

erette a' generali di mare o di terra, n'

capitani illustri, «'togati chiari per le so

stenute magistrature, agli eruditi e let

terali, agli artefici ec. Altre iscrizioni de

scrivono molti fatti della veneta storia,

altre l'erezione d'opere pubbliche, sagre

o profane, ovvero d'opere di privali ; ed

in altre registrale sono le leggi, i decre

ti ec. In breve, interessano grandemen

te la storia della celebralissima repub

blica, e degli uomini ionumerabili che vi

fiorirono in pace e in guerra, non meno

che la storia urbana della città. Giovauo

singolarmente alla parte genealogica.an-

che per rettificare le discendenze de'uo-

bilì e de' cittadini. Recano copiosissime

fiotta circa la storia letteraria e biogra

fica degli uomini e delle donne, illustri

e non illustri della città. Anche del clero

veneziauOjCheuiaisempre negli sludi eb

be fama, e che alle chiese diede uomini

chiarissimi, si trovano raccolte memorie

onorevolissime. Con molteplice erudizio

ne ci dà le notizie de' raccoglitori delle

veneziane iscrizioni ed epigrafi, edite ed

inedite d'ogni genere, delle quali mi li

miterò solo a ricordare i titoli di tali o-

peie che ricavo dall'untore, senza ricor

dare le contenute negli storici veneti e

le giù ricordate del Galletti, siccome ine*

retiti agli illustri veneziani. Fra i gene-

tali raccoglitori d'iscrizioni il t ."che si co

nosca è il tedesco Gio. Giorgio Pallerò

l'altero, fiorito nella i.* metà del secolo

XVII, che lasciò il uiss. ora esistente nel

la Marciana e col titolo : Memorabilia

Veneliarum monumenta antiqnis re-

centioribusq. lapiclibus insculpla quaa

contimi et sexnginla perluttratur tempia

J. G. Palferu.1 excerplis Urbis decori,

fittelium pietà lì .studiosar, delidis in-

servitura. Nella stessa Marciana è il co

dice mss. del domenicano p. Rocco dirti

morto circa il 1770: Inscrizioni sagre

e profane, che ritrovami incise in lapi

di nelle chiese, monasteri, sagre adu

nanze, strade, piazze, palazzi pubblici

e privati di Venezia, a'quali sono^ag-

giunte le antiche e memorabili lascia

teci da Giorgio Palferio, ed altre ri

trovale nelle escavazionifatte, indican

ti il soggiorno di antichi popoli nelle

Lagune e suoi distretti ec. Questo codi

ce, in quanto alle moderne iscrizioni, è.

pressoché simile a quello de'Gradeiiigo;

ed in quanto all'antiche lapidi, tranne

circa 3, sono le stesse pubblicate dal pa

trizio Bernardo Trevisun nel Trattata

della Laguna di Veneziajs\\jo\'\sa 1 -7 1 1).

Nella Marciana vi é inoltre il codice mss.

col titolo ; Inscrizioni sepolcrali Vene

ziane. Buon numero d'epigrafi trovatisi

nella Nuova Cronaca veneta, ossia de

scrizione di tutte le pubbliche architet

ture, sculture, pitture della città di Ve

nezia, ed isole circonvicine ec. Opera

del p. m. F. Touimas'Arcangelo Zite-

chini de' predicatori, veneto, Venezia

1785 presso il Valvasense. Ve uè sono

nttcoia nelle seguenti opere, senza nomi

narne altre. Gio. Battista Soravia, Le

Chiese di Venezia descritte ed illustra-,

te, Venezia dalla tipografìa Andreola

l8»a. Collezione de' più pregevoli mo

numenti sepolcrali di Venezia ed isole

circondane, opera disegnata e diretta da

Antonio Mauro, Pietro Quarena, Ange
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lo Soavi, con illustrazioni del nobile An

tonio Diedo segretario, e ili Luigi /m-

doineneglii prof. di scultura nell'accade

mia delle belle orti, e incisi in rame da

«ari .iiin!!i di esso accademia. La quale

opera nuli essendo allora giunta che al

la pubblicazione di 5 fascicoli, ottenne

poi nel 1887 il suo perfezionamento, per

cura del preOito Diedo e dello Znnotto,

e venne pubblicala in Milano pel Vella-

il'iu. Adesso poi con nuove aggiunte si

«la pubblictmdo in Torino, con illustra

zioni dello stesso Francesco Z»nolto, per

cura di Luciano Basudonua. Termino

col riportare un utile e veridico brano

col (jn.ilc il cav. Cicogna chi par suo fi

nisce la SUD prelazione. » A molti inutili

sembreranno molle delle une illnstrazio-

i! , siccome cose notissime, e cose tulora

ili lieve momento. IMa io qui chiederò al

lettore, s'egli sia nel novero di que' die

san tutto, o di (jne'clie san poco, o di que'

die san nulla. 5' egli è de' primi, e' si

piacerà di osservare .se io abbi» sempre

collo nel segno, ed emenderà ove errato

avessi, ripetendo io a lui ciò che disse già

Quinto Tullio Cicerone a Marco suo fra-

lello nella petizione pel consolato : cioè,

ch'io intrapresi quest'opera non ut ali-

quid novi adjicerem, st-d ut ea guae in

re dispersa at^ue infinita viderenlnr es

se, ratione et diitribaltone sub uno as/je-

etti ponereittur. Se egli sa poco, legga ed

apprenderà qualche cosa d'avvantaggio.

Ma s'egli sa nuli. i, aie ne dee render gra

zie, posciachè questo libro gli sommini

strerà molta materia ad imparare. In bre

ve, ho compilata l'opera per lutti, e non,

solo per li vìventi, ma altresì per li fu

turi, e quando pure inutili oggidì molle

cose sembrassero, non sarannoper l'av

venire. Imperciocché quanto piùda'tem-

pi lìdia veneziana repubblica ci dilun

gheremo, tanto più la memoria delle co

te operate se ne infìevolirù, e tanto più

crescerà il desiderio di averne contezza,

massime ne' forestieri e'ne'giovani; e la

prova in elicilo ne veggiauio nella ricer-

ITI. che fassi tuttodì di curiosità tenete,

e di libri e di opuscoli a noi spellante

nelle opere, che escono alla luce in ooor

della patria nostra, e in fatto di storia, e

di letteratura, e di belle arti, nelle quali

opere di cose anche miniile M fa quel con

to e quel pregio, che ne' tempi ondati,

essendo noi in ogni genere ricchissimi,

fitto non si sarebbe". Di tali sagge pre

venzioni n' esistono evidenlissime pro

ve in questo mio articolo, in cui ?ado

ricordando e mi giovo d'un bel nume

ro delle molte opere e studi patrii e illu

strativi, che pubblicarono dopo ili^1

e mentre scrivo diverse e preginlissiine

sono m corso di stampa. Ricavo dalla Cro

naca di Milano del 1817, disp. 1 7, che

per offrire alla gioventù la lettura di

zioni virtuose con cui alcuni veneziani

ne'tempi passali si segnalarono, fu pub

blicato: Specchiodi venelapietàinxriil

racconti storici te., Padova 1 857. Nella

disp. 2 i vi sono ricordate le !/..',:•

onoriftche de' defunti, ossia raccolta di

lapidi, necrologie, poesìe, annunzi (fal

cimi defunti di Venezia nelfannodi,

per cura di Contarini, Venezia 1 85? li-

pngrnfia Perini. Altre notizie biografiche

di veneti artisti vado a riferirle nel se

guente numero, che si rannoda e coni-

penetra con questo, insieme ad alcune

nozioni sulle principiili arti bello chele-

cero e tuttora rendono splendida Vene

zia, ed ocunque celebrata.

9. Dell'architettura, della pittura'

di altre arti di Venezia, e de' loro il

lustri cultori. Quanto agli illustri archi-

leni e pittori che in grandissimo numero

fiorirono in Venezia, massime i secondi,

oltre gli scultori ed altri artisti, peròilo-

«endo indispensabilmente ripetere diter

si nominali, dirò alcune particolari p>'

role , poiché in diversi de' precedenti j)

ne descrissi colle principali loro opere, il

valore e la perizia, e mi lusingo con pi*1

cisione per averlo desunto da eccellenti

patrii scrittori, che dovei osamente al"

secondo mio costume , mentre o I"""



V EN V E N 397

liic uni fanno si possono applicare i ver

si d'Alfonso Varano, Fisiatri, che ricavo

dal eli. Zariotto nell'opera che più avan

ti celebrerò. E non sana un ruscclsceso

dal monte - Ingiusto vanlator, che sue

chiamasse - Le dolci, limpiil' acque, e

non delfonie? A questo laborioso e infa

ticabile scrittore di belle arti dobbiamo le

recenti Ire opereannunziate dalla Crona

ca di Milano del i SSy, nelle disp. i o, 1 4 e

1 8. Dizionario Pittoresco di Francesco

Zanotto, Venezia i SSy, tipografia Anto-

nelli. Dizionario ad ufo degli artisti cdo-

perai, Venezia i SSy, tipografiaAadreola.

limami, Raccolta e paraltllo delle fab

briche classiche di tulli i tempi, eli ogni

popolo e di ciascun slile^con l'aggiunta

della storia generale delfarchilettura <U

J. G.Lcgrand, traduzione per cura di F.

.Za/ioiVo, Venezia iSSy, tipografia Anlo-

nelli. Dice il Moschini, autore dell'opu

scolo, Le Belle Arti in Venezia: uà la que

sta a rifugio contro le scorrerie de'popo-

li settentrionali, ebbe nel suo principio,

per la maggior parte, i suoi edifizi in le

gno, come già notai in più luoghi; si per

ché era uopo che al crescente popolo pre

ziosi alzassero i luoghi di ricovero, sì per

ché la natili a del molle e fresco terreno

non avrebbe potuto sostenere peso di

fabbricati in pietra. Per a 1 1 rei le arti del

l'edificare non tardarono lungo tempo a

venire in qualche prrgio ; nd onta che

partecipando quest'isole alle disastrose

vicende che allora agitarono l'Italia, re

stassero anch'esse lacerate da interni tu

multi. Ma non così facilmente si sapreb

be qui acld ilare opere travagliate in pie

tra innanzi il IX secolo; quantunque le

arti non vi fossero, come alcuno credet

te, vili e neglette. Di ciò fanno solenne te

stimonio il tempio e la base della torre

di ,f. Marco, ed il tempielto di s. Fosca

in Torcello; le quali opere, condotte in

tempo non distante da quell'epoca, furo

no specialmente nella loro pianta imita

le tla'migliori arcliilelti de' secoli susse

guenti, e celebrale da più illustri scritfb-

ri. Siccome gli edilizi grecheggiano , al

cuno opinò che gli autori ne fossero gre

ci; ma i veneli credono, che greclieggino,

perché la moda indusse i loro maggiori

a condurre le fabbriche in greca m, uni:

ra. Arroge il vedere eziandio allre arti

traitele in Venezia con decoro in quel

tempo, le qtnili giacché romane, ne sono

italiane , come i pavimenti di smalto e

di musaico, e altra arte ancora. Se non

che l'opulenza progrediente e grande ile'

veneziani richiese nuove fabbriche vaste

e magnificlie, rispetto a' tempi. Di tale

carattere v.uolsi che fosse il palazzo du

cale comincialo ne'primi anni del secolo

IX dal doge Agnello Partecipazio.che ver

so il fine del seguente secolo destò le me

raviglie all'imperatore Ottone II I, rice

vuto per altro come semplice privato dal

doge Pietro Orseolo II. Questi munifico

eresse nel palazzo splendidissima cappel

la, al riferire del cronista Sagomino, il

quale adduce prove del valore de' veneli

nell'arte edificatoria, come la muraglia,

per que'tempi prodigiosa, innalzata dal

doge Pietro Tribuno Memmo nel 906,

che dal sito del rivo di Castello, dove al

presente verdeggiano i Giaidmi pubbli

ci, distendeva^ sino a s. Maria Zobeni-

go. Imperocché essendo troppo t-sposta

l'isola di l'iinllo alla temuta incursione

de' pirati, non solamente fece costruire

lale muraglia, ma volle che si barricassi:

il Canai grande con grossa catena di fer

ro, lesa dal capo inferiore della muraglia

slessa, fino all'opposta riva dis. Gregorio,

e durala lino ali i y3. Di sopra ne feci già

cenno, e nel § XIX, nel dogado 17.",

parlando del doge Memmo, dovrò dirne

allre parole. Se lali opere sono argomen

to dell' esistenza d'artefici valorosi, in

quella che tra le belle nrti è la principa

le , non è da credere che mantenessero

l'antica eleganza. Osserva il Moschini pro

feto, che siccome l'arti di giorno m gior

no venivano dechinando in Costammo-

poli, così scapitavano ancora presso i ve

neziani, a'quali principalmente quella ut
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!;i era divenuln modello d' imitnzione, e

n'é prova la basilica di s. Marco, come

nitri pure licitino avvertito (un moderna

chiamò Venezia, Castriminapoli Cristia

na). La i." forma di quel tempio è de-

gnissima d'esser celebrata, nllu quale non

fecero danno, nin aggiunsero pregio i

marmi preziosi, onde restò a così dire co-

perla. Ala poiché a condurre a compi

mento la sua mole ci vollero le inani di

4 secoli circa, cos'i l« fu d'uopo riceverne

la tristo impronta di ciascuno, chiamato

perciò l'edifizio una greca in I/alia. Sol

tanto i pubblici rcliir/i, olire che magni

fici, venivano alzati in pietra, que'de'pri-

vati erano quasi tulli ili ledilo. La quale

cosa ancora ritardava e impediva i pro

gressi dell'arte architettonica. Ma gl'in-

cerniti che ripetuti nfflissero Venezia nel

secolo XII, e ne ridussero pressoché in

cenere ogni fabbricato, istruirono i citta

dini ad efficacemente pensare di edifica

re in pietra , e vi contribuì il cresciuto

commercio per la conquistata Tiro. Per

ciò la città a quell'epoca dovette molte e

illustri fabbriche, le quali sin d' allora

muovevano i lontani a visitarla , e del

bel numero uno ne fu l'imperatore En

rico Y, che poi ne patti meravigliato. E

di filiti la città in quel tempo si veniva

spargendo di palazzi e di comode ubila-

fazioni nelCanal grandeein ogni altra sua

interna situazione. Alcune di tali l'il>i>n-

chegrandiose ancora sussistono, e basti il

ricordare il fondaco de'Tedeschi, il palaz

zo Loredan, meglio Ca d'oro, e la facciata

esterna di s. Donato in Murano. In cia

scuna si vede dominare il gusto greco,

non però puro, ma misto a quello delle

diverse nazioni. Indi spuntalo il secolo

XIII , anche in Venezia s'introdusse il

gusto, che n torto chiamasi gotico, l'au

tore dicendolo tedesco, e recato in Ita

lia colle genti venute con Federico II,

inutilmente voglioso d'assoggettarla. Al

lora, invece degli archi a mezzo cerchio,

si aprirono quelli n sesto oculo, e tutti

sormontati da pinacoli, specialmente uè-

gli acroterii; lutto lo studio ponendoti ni

(ine , che apparisse leggero e ardilo ciò

che in elFelto avea la più ferma solidità.

Siffatto modo d'edificare s'introdusse in

Venezia più tnrdi che in altri luoghi d'I-

lalia, e forse pel i." I* introdusse Nicolo

Pisano edificatore della chiesa de' Frati.

Il qual nuovo metodo piacque e «i adot

tò, facendone lestimonitinza la chiedile'

ss. Ciò. e Paolo e parecchi palazzi, die

sorgono tutti da' canali e da' campi. Di

più ne fa fede I' attuale palazzo ducale,

eretto e ornato nel seguente secolo XIV,

dall'ai chilelto veneziano Filippo Calen

dario ( dovea dire Pietro R.iseggio), 3

quale come eziandio scultore nun eb

be nv.ili nel secolo che visse. L'edifi

cio non può guardarsi senza menti-

glia, e opera sfidatrice dell'urto de'seco-

li, nd uni. i de' lanti suoi trafuri , e dtllf

molle sue vicende d'incendii e mutamen

ti. A'due frati domenicani li . Franerò

Colonna dello il Polifilo, e fr. Gioconil»

veronese anche ingegnere e aiiliqu'"0!

si deve in Venezia il principio del ritor

no dell'arti al buon gusto, e l' eleni)

grado cui salirono nel XVI secolo, ripo

nendo essi nel diritto sentiero l'arte del

l'edificare, emuli de'fiorenlini Leon Bit-

tisla Alberti e Filippo Brunellesco.

n i'!oi 1 1 ragionamenti sapienti, l'uno scu

cendo \' Hipnerotomachia ossia del ro

manzo artistico, il Sogno di Po/i/Mo/"'

Irò commentando antichi scritti e dise

gnando, che si operò il grande cambia-

mento, che da secoli si attendeva. £ I*"

singolare , che ciò si operasse da arcui-

tetti nazionali, anziché da artefici Bali"

di Venezia o sue Lagune. E pure n*

mancavano valorosi architetti fenezia^

ma forse mal accetti in patria,MarÌDO Ce

drino innalza va la chiesa di l.urcio. > •

di Jacobello erigeva alla Mirandoli!"1

gran monumento allo memoria del prut"

Prendiparle. Quali scultori e archilei'1 °"

peravano nello slalo pontifìcio i ce'e^'

li-nielli Jacobello e PielroPaolo(dalleM"'

se*gue).Da diverse parti, massime da U»"'
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Urtila, recaronsi in Venezia unn follarli

artefici,! <iuali con onore e profillo si oc-

.'iipa rono iiell'iii'le edificatoria. Primo dei-

onorata schiera fu Pietro Lombardo,

inni irato nella chiesa de'Miracoli, e già

<iù ancora nella Certosa prima che si

piangesse inutilmente distrutta; e di sua

tirpe sembra che uscissero Martino Lom-

11 do . autore della scuola di s. Marco,

: Moro Lombardo, che condusse la cliie-

a di s. Gio. Crisostomo: certamente fi

alidi Pietro furono Tullio eAntonioLom-

,11 do, i quali si direbbe che avessero, «pe

nalmente quando scolpivano, greca la

iiente e la mano. Essi vìssero molla par-

e del secolo XVI, in cui I' architettura

occò il sommo della perfezione. A que-

l'epoca appartengono Bartolomeo e Gu-

lielmo di Bergamo arcliitelli e scultori

li merito, il veronese Giammai ia Fulco-

letto, cui i veneti di preferenza orcopa-

ono nelle forti opere delle città di Ter-

aferma, e Antonio Scarpagnino, la cui

latria è incerta, il quale meritò lode per

elidila e semplicità. In questo secolo si

egnalò lo scultore e architetto venezia-

10, il cui nome rimase conosciuto, poi-

he di tanti che tali furono s' ignora.

Questo è Alessandro Leopardo, e ad on-

'n che non avesse fatto altra cosa oltre il

piedistallo della statua equestre di Colleo

ni, è degnissimo di vivere immortale nel

la storia degli architetti. Condotta di que

sto modo l'arte dell'architettare a buoni

principii , essa poteva nel secolo XVI a-

vanzare cos'i da non temere nuova rovi

na. Allo studio che facevasi in Roma del

le simmetrie e delle forine degli antichi

edilìzi, a 'disegni che se ne traevano de

gli eleganti ornati, e alla contemplazione

della loro maestà e magnificenza, deb

bono i veneziani, che non solamente nel

la capitale e nelle soggette città, ma ezian

dio oe'luoghi villerecci di quiete e rtpo-

so.possed ut da'patrizi,s'innalzassero que'

tanti edilìzi che mirabili per mole , lo

sono più ancora per la copia de'pregi in

riguardo dell'aite. Michele Sanmicheli,

Andrea Palladio e Vincenzo Scainorzi,

questi vicentini e quello veronese, il fio

rentino Jacopo Tatti detto Sansovino e

il carrarese Danese Cattaneo tia'forestie-

li, ottennero siffatta benemerenza. S.iu-

miclieli superò nella scienza dell' archi

tettura que'tnlti che con lui studiarono

in Roma, e fu l'inventore delle moderne

fortificazioni, nella qual arte educò il ni'

potè Gio. Girolamo, che vi ottenne mol

la rinomanza. Andrea Palladio ebbe a

maestro il veneto Giovanni Fontana, di

cui è opera grandiosa il pubblico palaz

zo d'Udine, avendo però imparato l'ot

timo in Roma , che si manifesta nelle

molte sue opere , e vi notò quelle leggi

delle quali si fece sovrano maestro ne

suoi preziosi scritti : lo ripeto, fu deno

minato il Raffaele degli Architetti. Lo

Scamozzi suo concittadino , ne' propri

scritti sembra sprezzarlo, non pertanto

nell'opere ne ritenne il carattere. In es

se mantenne semplicità,correzione e mae

stà; ma i suoi arbitrii aprirono la strada

a quelle stranezze a cui l'arte del dise

gno si abbandonò nel XVII secolo. Ma

sia che alle tinte fabbriche, le quali si

conducevano in Venezia nel secolo XVI,

non bastassero :;li architetti suoi, di cui

alcuno venne chiamato ad innalzai* edi

lizi di grande rilievo eziandio fuori d'I

talia; sia che si amasse d' averne de' fo

restieri, o per vederci varietà di manie

re, o per accendervi emulazione; sia an

cora che piacesse tentare sua sorte in una

città, dove il merito era premiato: certa

cosa è che molti artefici stranieri capi

tarono in Venezia a stabilirvisi. Primo

tra questi vuoisi nominare il ricordalo

Sansovino, il quale vi alzò copia di edi

lìzi insigni. A lui è dovuta doppia lode,

poiché riuscì grande in due arti, nell'ar

chitettura e nella scultura. Apri scuola

in Venezia, che glie n'è grata, da cui u-

si irono valorosi discepoli, i quali furono

il suddetto Cattaneo, Pietro e Domenico

da Salò, Alessandro Vittoria di Trento,

oltre altri. Cattaneo magnifico nell'ai
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«iniettare, fu mediocre scultore , ed in

Venezia non lasciò che opere in tal mie.

Egli vivea in Venezia in comunione de

gli architetti Girolamo e Giovanni Gra-

piglia. Nell'opere del Vittoria, più che

nell'estreme dello Scantoni, l'arte archi

tettonica cominciò ad abbandonare la

maestosa semplicità , onde venne il la-

grimevole decadimento, dal quale con sì

grande stento, dopo sì lunga durata di

tempo, potè incominciare a rialzarsi. Al

lora ebbero principio opere pesanti, sfi

gurale, scorrette, piene di tritume, e ciò

che fu più male, spesse di numero; giac

ché pur troppo il secolo XVII fu quel

lo, che in Venezia, come in Roma, si al

zò gran numero di chiese e di palazzi.

Che se in Venezia il Vittoria traviava

dalle massime del suo maestro Sansovi-

no, anche il veneto Baldassare Longhe

na ili scostava da quelle del suo maestro

Scntnozzi. Per altro Longhena , nutrito

di buoni principi i , e ricco di beli' inge

gno, seppe rendere le sue opere brillan

ti di pregi che gli ottengono perdono de'

difetti: il migliore suo monumento è la

Salute. Ebbero i difelli di Longhena, e

non nell'arte le virtù, Andrea Treni i-

gnan,Giuseppe Benoni,Lorenzo Boschet

ti, IVlatteo Cannerò, Andrea Coininelli,

Clemente Moli, Ir. Giuseppe Pozzo, Giu

seppe Sardi, di ciascuno de' quali vi ha

in Venezia edilìzi, non però celebrati, ad

eccezione, quanto al Benoni, della Doga

na. A variare 1' architettura nel secolo

X\ Il pare cooperasse non poco ezian

dio Tessere trattata da parecchi, i quali

praticavano al tempo stesso la scultura;

giacché perciò la caricavano d'ornamen

ti che richiedendo molto lavoro di scar

pello fruttavano ad essi doppio guada

gno; e la pietà che in quel secolo, dopo

le tante tollerate sciagure di pesti e guer

re, era sempre inquieta d'onorare l'Al

tissimo, specialmente coli' erezione e il

decoro de'maleriali templi, godendo di

renderli ognor più adorni, volontieri ve

niva dagli artefici secondata. Ala intorno

al cominciar del secolo XVIII, l'arte par

ve ricondursi nuovamente alle buone

massime palladiane. 1 veneti Giovanni

Grapiglia e Francesco Smeraldi, I' uno

nell'interno, l'altro nel prospetto della

cattedrale di s. Pietro di Castello, ne la

sciarono buon argomento. Cominciato

poi il secolo co' buoni studi della filoso

fia e delle matematiche introdotti in Ve

nezia dagli abbati Milazzo e Conti, da'

professori Musalo e Poleni, da illustri pa

trizi, fra'quali dal cav. Nicolò Duodo, uè

accadde, che gli artefici a poco a poco ri

tornassero a ragionevoli componimenti.

Allora comparve il veneto Andrea Tira

li, che se pesante nelle sue fabbriche, so

no pressoché tutte buone e ninna di gu

sto cattivo: per lodarlo basta la loggia

della chiesa de'Toleotini. Contempora

neo eresse in Venezia edilìzi Giovanni

Stallarono veneto, del cui sapere e buon

gusto u' è garante il tempietto de'ss. Si

mone e Giuda. Egli era zio materno di

Tommaso Temanza e faceva suoi studi

insieme con Matteo Lucchesi, ambo ve

neti: de'quali il i .° se é legatissimo per la

fabbrica della chiesa di s. Maddalena, non

è meno degno d'esser l'altro celebrato per

la sua chiesa di s. Giovanni Nuovo, ch'e

gli soleva chiamare il Redentore reden

to, mirando alla chiesa palladiana, della

quale pretendeva aver schifalo qualche

difetto; certamente facendo un'opera che

lo dimostra dotto e giudizioso. Nel tem

po stesso il veneto Giorgio Massari in

nalzava edilìzi di considerazione, riuscen

do però pesanti sulla maniera di quelli

del Tirali. A mantenere in questo seco

lo vigorose le buone massime dell'archi

tettura concorsero sommamente alcuni

de' patrizi, i quali nutriti dello spirilo del

veneto p. Carlo de'conti Lodoh minore

osservante, autore degWElementidell'ar-

chìtettura, osservavano con fino occhio

di critica ogni edilizio, che nuovo venia-

si innalzando. Talvolta anch'essi presero

diletto d'ergere qualche fabbrica co'ioro

disegni; ma allora si vedeva ancora una
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volta essere altra cosa il dar sentenza,

altra l'operare! Di sovente: Olii non sa

dare nulla del proprio , si contenta del

commentare l'altrui! Soprattutto fu male

die talora favoreggiassero chi meno n'era

degno, per cui fra gli altri il Maccarucci

eresse fabbriche Don degne di Venezia.

Ma se le sode massime inseguate e pra

ticate dal Temenza e dal Lucchesi, le

quali si erano fìtte nella mente di parec

chi coltivatori di loro arte, prometteva

no che si avrebbero avute degne ope

re ; i mutati tempi mieterono in erba le

grandi speranze. Soltanto Gianuautonio

Selva veneto potè dare alcuue sue ope

re, tra le quali primeggiano il teatro del

la Fenice, e la chiesetta del Nome di Ge

sù, che stava ergendo, quando morte Io

colpì improvvisamente; che se povero di

fantasia, fu ricco di dottrina e di ragione.

Quelli che presentemente trattano in Ve

nezia la sua arte, sono allievi di lui; al

lievi che rammentano il maestro con a-

ii io re e con lode, mostrando la buona

scuola ricevuta, il proprio ingegno e ze

lo di mantenere Venezia nella riputazio

ne di buon gusto, eziandio nell'arte di

architettare. Di questo è splendido sag-

g io il contenuto nella stupenda opera,

Le Fabbriclie e ì Monumenticospicui di

Penala, che ha giustamente meritato

la 3/ edizione. Scrisse il Temenza le Vi

te de' più celebri architetti e scultori ve

neziani che fiorirono nel XVI seco

lo, Venezia 1778. Nel voi. LXXXV, p.

307 e 208, tornai a parlare della Pro

tomoteca Capitolina eli Roma, ove nel

Campidoglio si onorano con erme mar

moree la scienza e I' arte di molti illu

stri italiani cultori, per sublime concet

to <1' un Canova, il quale nobilissimo e

generoso ammiratore di essi, a sue spe

se vi fece scolpire e collocare i busti

delle seguenti glorie venete, sia di Ve

nezia, sia di sue provincie, oltre quel

li di Dante, Michelangelo, Petrarca,

Tasso, Colombo, Vinci, Lazzari, Nicolò

da Pisa ec. Essi sono : Tiziano, Pulludio,

voi. xci.

Tiraboschi, Paolo Caliari, Michele Sau-

micheli, Giovanni Nanni da Udine, Gio.

Battista Piranesi, Carlo Goldoni. Altri vi

eressero le erme di Benedetto Marcello,

Aldo Pio Manuzio, Sebastiano frate del

piombo, Antonio Cesari, Gio. Giorgio

Ti issino. ISò vi mancano del regno Lom

bardo e souo: Andrea Manlegna, Camil

lo Rusconi, Alessandro Verri. Benché

già vi fosse giustamente collocalo il bu

sto di Canova, a suo onore Leone XII

fece scolpire dal commendato!' De Fa-

bris la statua di Canova con monumen

to di gruppo allusivo che descrissi a

suo luogo. — Ora si presenta più ampio

campo, splendido e variatissimo, la pit

tura veneziana. Non è argomento da

rannicchiarsi in alcune pagine, imperoc

ché due celebri competenti giudici ecco

come sentenziarono. Il Missirini, Qua

dro dell'Arti Toscane : La Veneta è la

prima scuola del naturale. Essa è vera,

vasta, sorprendente quanto la natura. Il

Rosini, Storia della Pittura: Se la scuo

la Veneta raggiunto avesse nella scienza

la Romana, e nel disegno la Fiorentina,

sarebbe la prima scuola del mondo. Scris

se M. Boschi ni, Le ricche miniere della

Pittura Veneziana, Venezia 1674. In

questa città nel 1 792 fu impresso in

due volumi: Della Pittura Veneziana e

de' Veneziani maestri.Cìauùio Ridolfi ve

ronese, Le meraviglie dell'arte, ovvero

delle Vite degl' illustri pittori veneti e

dello Slato, ove sono raccolte le opere

insigni, ì costumi, i ritratti loroj con la

narrazione dell'istorie, delle favole e

delle moralità da quelli dipinte , Vene

zia 1648, appresso Gio. Battista Sga-

va. Edizione 2.*, la quale dovea essere

corretta ed arricchita d' annotazioni da

Giuseppe Vedova, Padova i 835, ma in

quella vece non ebbe né una cosa, né

l'altra, ed anzi furono ommessi gli indi

ci utilissimi e copiosi della 1.* edizione.

Antonio Maria Zanetti il giuniore, Va

rie pitture afresco diprincipali maestri

veneziani , ora la prima volta con le

26
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s lampe pulllicatc , Venezia 1760 con

a4 (avole: Della Pittura Fem-ziana e

dclfopere pubbliche de veneziani mae

stri, Venezia 1771 , nella stamperia di

Giuseppe Albrizzi. Nell'opera inlilolatn,

Introduzione allo studio delle Arti del

disegno, Milano 1821, a p. iy3, si com

pendia come segue la storia ed i pregi

della veneta pittura. La scuola della pit

tura veneziana ù nntica ed illustre; co

mincia nel secolo XI 1 1, qualora non si vo

glia farla risalire al secolo XI, allorché

di Grecia furono chiamali i musaici.sli nd

ornare il tempio di s. Marco , o a' mu

saici di Grado e di Torcetto, lavorati nel

secololXeiie'susseguenti. lìensìnel XIII

può dirsi che la pittura fiorisse in Vene

zia, perché già vi esisteva una corpora

zione di pittori, ed un'arca di legno alla

Giudecca dicevi dipinta verso il 1262.

Nel i 3o6 Gioito trovavasi a Padova, e

quivi ed in Verona dipinge nel i 3 1 6. Se

guono quindi i nomi di vari artisti vene-

li in parte giotteschi, in parie no; e nel

secolo XV trovatisi molti pittori illustri

dell' isola di Murano, tra' quali i fecon

di Vivnrini. Da questi con lunga serie

non interrotta di artisti, tanto di Ve

nezia, quanto dello slato suo, si giunge

ali' epoca della piltura a olio introdotta

in Venezia, e quindi a' Bellini, al Car

paccio, al Basalti, ed alla scuola Bellinia-

na;a Girolamo Santacroce, ed a Giambat

tista Cima di Collegllano, insigne tra gli

ultimi maestri dell'antico stile, come di

gran merito fu pure tra questi Pellegrino

di s. Daniele. Compariscono in seguilo

Andrea Mnntegna, che uscì dalla scuola

dello Squarcione, sehbene passasse poi a

figurare come maestro della Lombardia,

e molti ebbe in Padova, in Treviso e ne'

vicini pnesi scolari e imitatili i; i due Mon

tagna, Pietro Marescalco detto Spada,

Liberale da Verona, Girolamo da'Libri,

Antonio Boselli e altri bergamaschi , e

molti lavoratori in tarsia. La -j." epoca

della pittura de' veneziani comprende

Giorgione, Tiziano, il Tintore-Ilo, Jucono

da Lassano e Paolo Veronese. 11 caratte

re di questa scuola, o per meglio dire di

questa epoca , viene costituito in gran

parte dal colorilo, che divenne il più

vero, il più vivace, il più applaudito ili

tutte le scuole; e inni tanto deve attri

buirsi questo alla vivacità de'colori, quan

to al metodo d' applicarli a ciascun luo

go con colpi sicuri, e per cos'i dire di toc

co, senza molto impattarli, tormentarli,

o strofinarli. Con questi colori essi dipin

sero non solo mirabilmente le caroi, IDI

anche le vesti, contraffacendo i paoni, '.

stoffe, i veli ec. Del resto quegli antichi

piltori studiarono ancora una certa gran

dezza delle proporzioni, ed in ogni opera

idearono bene tulio l'insieme coi) pi--.

gi, e colle gradazioni della luce più oppor

tune. Alcuni non curarono il rigore ilei

disegno, ma gli artisti Veneti in genera

le, e molto meno i grandi artisti, ponoo

esserne giudici ignari. Giorgione e Ti

ziano cominciano l'epoca più bella; il

i.° Giorgio Bai barelli fu detto Gior

gione per una grandiosità sortita dalla

natura nell'animo e nella persona, cbe

impresse anco alle sue opere; stacco»

dalla minutezza che talvolta osservava*

nell'opere di Bellini, e continuò sempre

a ingrandire il suo stile, facendo più am

pi i contili ni, più nuovi gli scorti, più vi

vaci le idee de' volti e le mosse, più scel

lo il panneggiamento, più naturale e più

morbido il passaggio da una ad altra tin

ta, più forte e quindi di maggior effetto il

chiaroscuro. Il carattere del suo pennel

lo è risoluto, è furie di macchia, ed otto i

sorprendere in lontananza. Mori assai pre

sto, ma molti seguaci egli ebbe, che si

dicono Giorgioneschi , e Ira questi frt

.Sebastiano del Piombo, Giovanni da lè

dine, e forse Lorenzo Lotto, cbe molto

studiò anche in Milano l'opere di Leo

nardo da Vinci. Tra'giorgionescbi si di

stinsero Jacopo Palma , Pari* Bordone,

ed il Pordenone (cioè Gio. Antonio 1- - -

gillo o Licinio, secondo alcuni della fa

miglia Sacchiense, dello da altri Curii
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cello, storpiatura del nome paterno di

Corticello, unto a Pordenone neh 48. j),

che pure ebbe numerosa e fiorita scuo

la. Altre scuole si accennano in quell'e

poca di Pomponio Amalteo, allievo del

Pordenone, e di Pellegrino da Udine. Ti

ziano Vecelli fu condiscepolo per qual

che tempo di Giorgione, indi ne divenne

emulo; ma ninno meglio di lui vide la

natura e la ritrasse nel suo vero, ed in

luttociò ch'egli prese a trattare, siano fi

gure, o paesi , o nitri oggetti, in tutto

impresse la sua naturalezza. Gli si oppo

ne da alcuni critici, e principnlmcute da

Mengs, di non aver sempre disegnato cor

rettamente; pine riuscì perfetto nel dise

gnale donne e fanciulli, e ne' ritratti, co

me dice Reynolds, fu pittore del massimo

carattere, e come Zanetti assicura, gran

di, ciotte, magistrali sono per lo più ne'

suoi quadri le forine degli uomini. Fu

grande nel chiaroscuro, e grandissimo nel

colorito; e nell'invenzioni, nelle composi

zioni, nell'espressione nulla operò mai

senza consultare la natura. Il Tirozzi nel

volume, Le Vite de Vecelli, e quindi il

cav. Mayer, nellu dotta opera, Dell'imi

tazione pittorica, dell'eccellenza delto-

pere di Tiziano e della vita di Tiziano,

Venezia 181 7, tipografia Alvisopoli, con

futando il Ticozzi espose la storia di Tizia

no non solo, ma quella ancoi a di di versi al

tri pittori di sua famiglia Vecelli. Sui Ve

celli ci offrì preziosissime notizie l'ab. Giu

seppe Cndoi in, Dell'amore de'Venezia

ni di Tiziano Vecellio, delle sue case in

Cadore e in Venezia e delle Vite de'suoi

figli, Notizie, ec, Venezia presso Carlo

Ilo|ifucri833. Il Lanzi, Storia pittorica

dell' Italia, seguendo il solito suo ordine,

lia tessuto un lunghissimo catalogo di Ti-

%ianeschi\n Venezia, di allievi o imitato

ri oltramontani, i quali spesso emularono

Tiziano ne'ritratli ; e de'tizianeschi spar

si per lo stato veneto, tra'quali alcuni la

sciarono opere degne di memoria. Tra

questi Alessandro Buon vici no detto il , I/o-

retto di Brescia, fu capo d'una scuola, e

molti scolari ebbe pure altro pittore che

fioriva in Brescia col Moretto, e ebe vita

denominato comunemente il Romanino.

La serie numerosissima de'tizianeschi ci

conduce fino a Jacopo Robusti detto Tia-

torelto, scolare egli pure di Tiziano, ma

che col suo ingegno ardì l'irsi capod' li

na nuova scuola , nella quale voleva e-

mendace tutti i difetti della Tizianesca.

Ma egli non ebbe sempre per compagna

la diligenza ; molto dipinse , e terribil

mente dipinse, e forse troppo; produsse

alcune opere meravigliose, ed altre ne

trascurò per tal modo , che quelle sue

rappresentazioni non conservano né di

gnità, né nobiltà, ne carattere. Ebbe tut

tavia un numero di scolari e di seguaci,

che non accrebbero la di lui fama. Mi

glior scuola formò forse Jacopo da Pon

te detto Bassano, che due vie tenne nel

dipingere, la prima di ridurre alle loro

forme i soggetti con bella unione di tin

te, e caratterizzare quindi le figure in fine

con libere pennellate; la seconda di for

mare le figure con semplici colpi di pen

nello, con vaghe e lucide tinte, e con un

certo possesso e quasi una sprezzalura, che

da vicino pare un confuso impasto, e da

lontano forma una grata magia di colo

rito. Nell'una e nell'altra maniera spiegò

egli un'originalità, e questa mostrò an

che nel gusto delle sue composizioni. Eb

be a ripetersi molte volte, il che alcuno ha

voluto attribuite a povertà d'idee, e for

se più ancora dipendeva dalle circostan

ze nelle quali si trovava. Ebbe 4 ''n'<>

lutti pittori, due dc'quali ottennero gri

do, e molti altri scolari, che vengono

detti Bassaneschi. L' ultimo dell' epo

ca in discorso è Paolo Calieri veronese,

che perfezionò quella parte della pittura

che ancora rimaneva imperfetta, ritraen

do in campi grandissimi tutto il più va

go dell' arte, architetture, vesti, orna

menti, apparato di servi, e lusso degno

di regi. Nel notare i maestri di Paolo, il

Lanzi aggiunse i nomi di molti pittori

veronesi di quel tempo, e quindi ha re



4o4 V E N VElf

gislralo i ili lui contemporanei, tra' qua

li deve particolarmente distinguersi Do

menico Ricci detto Brusasorci (con que

sto soprannome \aBiografiadegliArtisti

riconosce il veronese Doineuico/fatc/o.co-

sì detto dal padre, il quale uvea scoperto

un segreto per far perire i sorci), cli'è il

Tiziano di quella scuola, ed i numerosi

scolari e seguaci di Paolo, tra' quali due

pittori trova usi della fu miglia medesima.

Fiorirono in quell' epoca in Venezia al

cuni stranieri, e tra di essi cita il Lonzi,

Battista Franco e il Sausovino (il quale

ultimo, quantunque non pittore, ebbe

molta influenza fra i pittori, e massime

nella esecuzione de' musaici della chiesa

di s. Marco. Di lui parlai di sopra fra gli

architetti-scultori; quanto a Battista Fran

co, la Biografìa universale, stampata in

Venezia, lo dice ivi nato nel i4g8, detto

Scino/ci, maestro di Buroccio: la Bio

grafia fìcgli Artisti, pure impressa a

Venezia, egualmente lo dichiara nato in

quella città in detto anno, chiamando

lo Ciò. Battista, e che a Venezia è det

to Scrmolei o Semolei, e cos'i pure il

Cicogna a p. 4a5, voi. 5 delle Inscrizio

ni Veneziane). Tiziano, die' egli, ave

va aperto la strada a' paesisti : i Bassa-

ili si distinsero nel dipingere animali ;

ed in Venezia da' pittori dello stalo fu

portato il gusto de' grotteschi, mentre

Palladio e Sausovino quello favoriva

no della quadratura, e continuava a so-

-lincisi con onore la scuola mediante

l'opera de' più ciliari musaicisti. Nel

la terza epoca de* vendi, secondo Lon

zi, i manieristi dui secolo XVII gua

starono la pittura, ed appena compa

riscono in quel periodo non del tulio

innocenti il l'alma Giovine, ed alcuni

di lui seguaci. In quel tempo nacquero

le sette de' naturalisti e de" tenebrosi _;

i primi COM detti, perché ammiratori

del Giravaggio e del suo stile plebeo

(iic), seguivano solo la natura ed il ve

ro, ma non ne facevano buona scelta ; i

keuondi perché allcttavano di servirsi

d' imprimiture scurissimo ed oleose, le

quali nuocevano spesso alla durevolezza

dell' opere. Il Lanzi ha tessuto una se

rie de' pittori migliori di quell'epoca,

ma per dir vero pochi nomi si distin

guono in quel catalogo, e forse solo me

rita qualche celebrità Pietro Vecchia al

lievo del Padovani/io, ossia Alessandro

Varottari imitatore di Tiziano e di Pao

lo, del quale fu discepolo, che altri mol

ti scolari ebbe, le di cui opere sono

pi espelle dimenticale. Tra' pittori delio

stato Veneto di quel tempo si registra,

solo per esser nato in Bergamo, Enea

Salmeggia, che educato prima in Cte-

mona da' Campi, quindi in Milano da'

Procaccini, passò in Roma a studiare 1 4

mini Raffaele, e lo imitò finché visse, oc

mai alcuna cosa ebbe del venelo. Abbon

dò tuttavia quell'età di pittori di paesi,

di battaglieli capricci, di fiori e di frut

ta, di prospettiva; e iuvvipersino un pre

te bergamasco, Evaristo Baschcnis o Ba-

scheris, che inventò un nuovo genere

chiamalo inganni di pittura, ritraeodo

{strumenti di suono, curie di musica,

carie scritte, calamai, ed altri oggetti,

disposti in disordine sopra tavole, con

verità e rilievo, che ingannano l'occhio

e non si crederebbero a tultn prima di

pinti. Nella .'(..'' epoca non si ravvisano in

Venezia che stili forestieri e nuovi, e tra

questi alcuni, che se non perfetti, par

vero per alcun tempo originali, e furono

nel loro genere pregiali. Quindi I' opere

ricercate dc'Ricci, deli Tiepolo (il quale

fu dello Vulliino eie' Veneti che sifaces
te gran nome in Europa, mo il d.r An

tonio Berli ,che nel 1 856 ne lesse l'elo

gio nell'accademia delle belle arti di Ve

nezia, non accettò in via semplice e pu

ra tale encomio, pel riportalo dalla Cro

naca di Milano del 1 857, P- 39)> del Ca

naletto, del Rotili, del Guardi ; quindi

le scuole dello Zanchi, del Bambini, del

Li//, min, del Piazzetta, di Sebastiano

Ricci, del Balestra; quindi i pastelli di

llosalba Carriera, i paesii di Marco Rie-
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ci, ed altri simili oggetti, su' quali non

giova lungamente arrestarsi. In quell'e

poca si apri in Venezia uno studio pel

reslauramento dell' antiche pitture, arte

che si è sempre di poi or bene or male

praticata in quella città. Cosi la citata

opera milanese.— Ad onta che i sunno

minati autori, oltre il Vasari ch'ebbe se

guaci nelle sue invettive, scrissero della

scuola della pittura veneziana, niuno pe

rò portò l' indagini sullo stato della pit

tura ne'primi secoli in cui questa mera

vigliosa città incominciava, come per in

canto, ad emergere dalle salse onde; né

alcuno eziandio, con filosofico sguardo,

ebbe a rintracciare le cagioni per le qua

li l' arte a grado a grado pervenne a

quella gloria che la condusse Giorgione

ed il Vecellio, e coll'andar de'teinpi, se

guendo suo fato, si prostrò e s' invili a

seguo di perdere ogni traccia di bello,

(ìucliè surta miglior stella, diradossi le

tenebre dell'ignoranza, e di nuovo splen

dore ammantandosi si fece strada luci

dissima in cui per ventura viviamo. In

tal modo si esprime il eh. veneto Fran

cesco Zanolto, net dichiarare d'aver as

sunto l' incarico di scrivere la Storia

della Pittura Veneziana, e la pubblicò

in Venezia nel 1 834 verso il fine del t. 2

della sua Pinacoteca Veneta, confor

tato dagli autorevoli encomi, che ripro

dusse, de'prof. M'issi rini, Fumagalli e al

di, meritamente come faro di luce nel

le belle arti di Venezia e ne' monu

menti che spleudidamente 1' adornano.

In 7 parti divise il suo importantissimo

e bellissimo, critico e studioso lavoro.

Nella i.', du: egli, esamina qual era la

pittura nel tempo in cui fondossi Vene

zia, e colla storia rapidamente scorren

do i secoli incolti, confrontando l'opere

che produssero gli artisti italiani, per ve

dere qual posto convenga dare a coloro

che in queste dierono mano a diffondere

e conservare l'arti gentili, delle quali so

stiene che Venezia fu lai.' a diffonder

ne l'amore con molteplici opere. Anzi

si prova che la scultura fu meglio col

tivata a Venezia che altrove. In pari

tempo ivi l'architettura era assai colti

vata; descrivendo il carattere delle pitture

d'allora,dedotte da'musaici e dalle scultu •

re. De'lavori di musaico operati iu Vene

zia, Torce-Ilo e Murano. Congetture sul

l'opere di pennel lo condotte in questo pe

riodo a Venezia, mentre le molte disav

venture a cui soggiacque, non rallenta

rono I' ardore per le buone arti. Nella

apprendendo le mosse dali25o, cioè al

quanti anni prima della nascita di Giot

to, che dal Vasari si tiene pel creatore

e rinnovatore dell'arte, tolse a dimostra

re come in Venezia, seuza il suo aiuto,

dipingevansi le prime opere certe in di

verso modo da quello usato da' greci, e

davasi opera a migliorare lo stile; e detto

della compagnia de' pittori stabilita iu

Venezia, mano mono venne a illustrare

quell' età fino al tempo della scuola de'

Vi vari ni, cioè al i45o. Nella 3." fatto

capo all' onorata famiglia de' Bellini e

loro scuola, disse come per essa e prin

cipalmente per Giovanni, sciolta l'arte

da' vecchi modi, si crearono quell'opere

castissime in cui il disegno e il colore di

mostrano qual fosse la valentia di que'

maestri contemporanei nell" anatomica

scienza, e come le tinte preludessero quel

le più maschie che nel susseguente pe

riodo imporporarono le tavole dell'ani

moso Tiziano. Il quale Tiziano, col Bar

barella ossia Giorgione, col Tintorelto,

con Jacopo da Ponte, detto Bassano dalla

sua patria, con Regillo da Pordenone,

e con Paolo Veronese, formarono nelle

loro scuole, unitamente a' loro alunni e

seguaci, la 4-J epoca, la più. gloriosa della

scuola veneziana. E qui pe' tempi felici

della repubblica, che uscita,quasi per mi

racolo, incolume dalla formidabile lega

di Cambray, pose in chiaro la sentenza :

Essere necessario all' incremento degli

ottimi studi, e in principal modo dell'ar

ti, la pace, la quale ammorzando l'ire,

solleva l' animo a' candidi piaceri e alla
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contemplazione ilei bello.E siccome, con •

I i una il eh. autore, al dir eie' filosofi,

non ponno durar lungamente in un me

desimo slato le cose unione, le quali do

po aver toccalo li più alta mela di fe

licità, devesi attendere in breve il deca

dimento; idea rinchiusa dall'antica sa

pienza nel continuo girarsi dell'instabile

ruota di Fortuna; così tramontati que'

luminai i,e venuto il giovineJacopoPalma

nato in Venezia,dal bergamasco Jacopo il

vecchio, che pure della virtù de'maggio-

vi era ricco, ma non da poterne soste

nere il confronto, a poco a poco degradò

la pittimi ; poiché obblialo gli artisti lo

studio del vero, e datisi solo a operare

di pratica, posero io campo quella fatai

maniera che fu poi cagione ancor più

si perdesse in profonda nolle i magistra

li precetti lasciati da' primi campioni,

Tultavolla dimostra l'autore, che lale

epoca non fu del tutto povera d" inge

gni, mentre oltre il Palma laudato, il

Corona , il Vicentino, I" A Mense, il Piaz

za, il Contarmi, il Vecchia, il Yarot-

lari, il Salmeggia, conta vari altri colo

ritori di merito, che seppero tenersi di

scosti dalla scuola de' tenebrosi, ed evi

tando il comune naufragio, tennero fer

mi nelle buone massime. Tale fu il 5.°

periodo della pittura veneziana. Con

Audrea Celesti die'cominciaaiento al 6.°

con ispiegare le emise per le quali la

veneta pittura degenerò nel gusto, di

menticò quasi del lutto i sani precetti

degli antichi, perde l'originale carattere;

e pe'slili stranieri seguili allora dagli ar

tisti, precipuamente digradò nel colore;

quella scuola cioè che sempre avea tenu

to il primato nel colorito, cominciò nd

alterarlo e per renderlo più brillante

lo fece nien vero, rimanendole solo il

macchinoso della composizione; di che

«e ne hanno testimonianze dalle colossali

opere dello Zancbi, del Molinai-i, del Fu-

miani e del Ricci. In Gregorio Lazzari-

ni, nel Tiepolo e nel Cignnroli si con

servarono i gcnui de! gusto e della ve-

ncln tavolozza, i quali prepararono nel

seno delle Lagune il risorgimento del

l'arte, il cui decadimento tulli risentiva

no meno i vedulisti. E' vero che fin ci «I

i 724 la repubblica disponeva, e nel 1 766

ultimava I" esecuzione d' unti magnifica

accademia di belle arti, a similitudine,

come il decreto ordinava, delle principa

li d'Italia e d'Europa, e con il medesi

mo ne parlai nel § XIV, n. a ; ma vi

voleva un genio, che richiamati in vigore

i prischi esempi e lo studio indefessa sul

le greche opere, desse quella spiula vale

vole a far risorgere le arti avvilite. Cano

va fu questo genio, e la terra che il pro

dusse fu veneta, onde avesse ella il van

to, come ne' secoli scorsi, di diffondere

prima per l'Italia le norme del bello già

pur troppo obbliate. Nell' ultima e 7-*e-

poca dell'arte pittorica della scuola vene

ziana, in cui per le cure prese dal pub

blico, per P aperte accademie, e più di

tulio pe* genii che sursero ad illustrare

Parti italiane, quale il Mengs culi' opere,

il severo Milizia cogli scrini artistici,

ed il genio di Canova colla scintilla del

fuoco sngro che in dono avea avuto dal

cielo, l'nulore in lesse una corona a que'

celebinli che sollevarono nuovamente la

veneta scuola di pittura ali' italica glo

ria, e fecero che fra le straniere nazioni

si. i oucor salutata reginn e maestra in

fallibile del colorilo. Vi furono piltori

della vecchia scuola,che videro il risorgi

mento dell' arte e non ne profittarono,

nd onta che Canova colle sue opere mo

strò le norme del bello. Cadeva la repub

blica veneziana nel i 797, Dopo sì /un

go e saggio e forte impero, E tal clic

esser parca dovesse eterno, e cadeva per

quella ignota forza di natura che solve

e Irne a rovina ogni cosa mortale onde

ripiodui la sotto forme novelle. E sicco

me dall'eccidio di Troia nacque la ro>

uiana potenza, così dalle rovine di que

sta sorse la gloria de'primilivi Veneti; e

quando i francesi l'ebbero ecclissata, do

po rapide e varie vicende, erede dell'aoti
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co impero l' Austriaco Cesare, stese colle

vittoriose aquile sue più lato il dominio,

e ricovrì) all'ombra del pacifico olivo Ve

nezia ;che divenuta splendida gemma del

l'imperiai corona, tornò a brillare d'una

luce modesta sì ma non meno invidiala,

giucche ottenne ella l'amore più caldo

dell'invitto monarca. Quindi mirò a ri

tornare nel suo seno i capi d'aite ch'e-

••aule stati rapiti da'francesi; vide a dar

roano al ristaurode' più superbi monu

menti, ne vide a sorger de'uuovi. e l'ac

cademia delle belle arti arricchita splen

didamente d'ampie sale, di classici mo

delli d'opere immortali.Alcuni malamen

te crederono e diffusero, che il risorgi

mento dell'arte, avvenuta nel nostro seco

lo, sia stala opera di Napoleone I. L'arte

risorse per solo impulso di Canova, cui

la repubblica di Venezia e i 3 senatori

•veneti Renier, Farsetti e Fuliero aveano

protetto e dato mano a ciò facesse chiara

mostra di se all'italica terra. Il Farsetti

•viuggiòa Roma, ed ivi fatte cavare le for

ine delle migliori statueantiche,ripatriato

.ici-ol.se nel proprio palazzo i giovani stu-

diosi,onde apprendessero da quegli esem

plari le norme del bello. Pittori della vec

chia scuola profittarono de'nuovi lumi, e

pel i ."Teodoro Matleini pistoiese, che do

po ater imparato a Roma la pittura sotto

il cav. Pompeo Gattoni, dopo aver con

dotto opere degne del bel secolo, iu quan

to al disegno e alla composizione, si sta

bilì a Venezia, ove nel 1802 fu eletto a

socio professore del collegio di pittura, e

nel 1804 ad accademico, indi fu scelto a

maestro de'giovani nella scuola di dise

gno: fu suo merito che i modelli di ges

so del Farsetti non partissero da Vene

zia, raccolta che servì a notabile profitto

degli studiosi. Al Matleini pertanto va la

veneziana pittura debitrice in gran par

te del suo risorgimento, e si mostrò sem

pre sino al 1 83 1 , epoca di sua morte,

caldo d'amor per l'arte, zelò pieno d'ar

dore del profitto de'giovani, cui non ces

sava predicare esser base precipua delia

pittura il disegno. Tu egli che eletto pro

fessore di pittura nel 1807, scelse il lo

cale per la nuova accademia delle belle

ni ti, di cui nel § X, n. 11 (ed ove cele

brai le benemerenze del conte Leopoldo

Cicognara suo 1." presidente, che tanto

fece prosperare l'arti, e colla voce, cogli

scritti, col pennello che maneggiava ne'

suoi placidi ozii, animava, dirigeva, ad

ditava a 'giovani, amali quali figli, la me

ta a cui dovevano aspirare. Ebbe ad illu

stre compagno il nobile Antonio Diedo,

benemerito segretario della stessa acca

demia, per quanto fu operoso e benigno

iiell* educazione degli alunni, massime

per le sue elucubrazioni didascaliche pie

ne d'artistica sapienza, che resteranno

documenti preziosi a'giovani,che voglio

no iniziarsi nell'arti sorelle, potendosi ri

guardare come confurto a'più deboli, co

me briglia a' più fervidi, come sprone

a'più tardi, come guida a tulli sicura);

fu egli che die all'arie un Hayez, un De-

min, un Politi, un Lippariui, un Gigo

letti. Rotte le tenebre, e mostrala da

Canova la strada che percorrere dovea-

si, non senza opera del valoroso Matlei

ni, finalmente in Venezia si conobbe per

infallibili i due precetti pittorici dal Tiri-

torello sculti sulla parete del proprio

studio: // disegno di Michelangelo, e

il colorito di Tiziano. Quindi s' inco

minciarono a studiare I' antiche tavole,

onde apprendere da queste il magistero

del colorito, obbliato pur troppo dagli

ultimi maestri; s'incorniciarono a dise

gnare i modelli della Grecia, e da cosif

fatto tirocinio, alcuni che aveano bevuto

il latte delle pittoriche dottrine da impu

re sorgenti, poterono richiamarsi dalla

torta via da prima incontrata, e condili'

opere degne delle loro sollecitudini. A

Pietro Tanlini molto deve l'accademia.

Libera le Cozza seppe all'opere sue aggiun

gere forza di colorito. Lattanzio Quere

li,-!, pittore della vecchia scuola come i pre

cedenti, profittò degl'insegnamenti della

nuova, e fu riguardato auello che annoda
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la storia pittorica del passato col secolo

presente. Si formò uno stile suo proprio,

die partecipa di tutti senz'essere servile

ili nessuno, e potè col macchinoso com

porre, colla forza del colorito e colla

prontezza dell'operarefar celebrato il suo

nome. Il Veneto Gaetano Astolfoni si for

mò più da se che sotto gli altrui inse-

gn.imenti, tnnlo è vero che l'ingegno e

lo .-.indio indefesso sono i nostri veri

maestri. Egli seppe conoscere il tono del-

-Je venele tinte, pervenne a rinomanza, si

distinse nell'eflìgiare l'umane sembianze,

come nel restaurare maestrevolmente i

vecchi quadri, ridonandoli al prisco splen

dore. Anche Natale Schiavoni, più che

al di lui precettore, deve a se stesso e al

proprio genio la sua pittorica instituzio-

ne: divenne anche eccellente incisore.Ma

nato pel pennello, si formò uno stile lui-

lonriginale, cogliendo la nntura nel suo

appetto più hello, dote che palesa il mol

lo studio fatto sul vero. Anche il veueto

Antonio Pellegrini, pittore della vecchia

scuoio, profittò della nuova con maschio

e incantevole colorito, per non dir «l'al

tri. I pittori di storia educati alla nuova

accademia del 1 807,madre d'una genera

zione d'artisti, che a Venezia restituirono

la supremazia dell'urti, e principalmen

te del colorito, vanno principalmente lo

dali. Francesco Hnyez onor della patria

e vanto di Milano, ove pose dimora. O-

dorico Politi, di cui la patria Udine si

compiace veder in lui, rinnovate le sue

antiche glorie pitloriche. Giovanni De-

niiii di Belluno, che mente più vasta e

crentrice di lui additar non polrehbesi

nrgli affreschi. Lodovico Lipparini bolo

gnese, la cui alta perizia e indole dolce gli

meritarono la mano della figlia dell'il

lustre Malteini. Sebastiano Sauti pitto

re di merito grande, e di grandissimo

poi se si considera aver avuto più dal

«un genio che da altri maestri la sua edu

cazione: do gioielliere passò nd esser pit

ture, distinguendosi in tutti i generi. Mi

chelangelo Grigolelti frJuUiuu, si distia-

e;ue per stile maschio, puro disegno, co

lori: robusto, armonia, e segue I' orme

de'grandi: lo celebrai nel voi. LXXXIH,

p. 2?4. Il veneto Giovanni Servi riu

scì pittore originale d'una grazia non a

lutti comune, nel produrre opere degne

della veneta scuola. Giovanni Oarif bat

tè l'orme del suo concittadino Politi, con

modi lutti veneti nel colorilo. Felice

Schiavoni della scuola del sullodato ge

nitore Natale, riuscì degno frutto di tal

pianta, formandosi uno stile purissimo,

pieno di grazie, una fusione di tinte, un

impasto ammirabile, diligente quanto un

miniatore. Giovanni l'usalo, nato nella

gentile Vicenza, riuscì artista distinto,

grande in tulle parti della pittura, ma

ritò con bell'innesto il puro di Raffaele

ed il robusto di Tiziano, nella dipintura

d'uno de'siparii del rinnovato teatro del

la Fenice, in cui espresse Enrico Dan

dolo che ricusa l'offerta corona impe

riale d'Oriente, amando meglio vivere e

morire cittadino di sua repubblica. Mol

teplice è la sua pittorica gloria, colla qua

le raccolse moltissime palme; eccellente

nel ritrarre l'altrui sembianze, e forse

meglio di tulli efligiòil PonteficeGregorio

X\'I, che ne sliidò il singolar genio. Pro

va ne sia: Essendosi degnati gli Emi. Car

dinali preposti all'erezione in Vaticano

del monumento di tal Papa, di richieder

mi un veridico suo ritratto, per metterlo

in fronte alla Relazione sul medesimo

monumento,procurai loro quello di segna

to dal valentissimo Busato, e maestrevol

mente inciso dall'ora defunto A. Viviani.

Fra que'che proposi poi agli Emi. Porpo

rati, nella distribuzione della Relazione a

Venezia ed a Belluno, non dimenticai la

biblioteca Marciana, e quella de' mino

ri osservanti riformati di s. Michele di

Murano, già diletta stanza del Pontefice

nel suo virtuoso ed esemplare monacato,

ed anzitutti i monaci mechitarisli, che

con edificante affettuosa divozione versa

l'encomialo Papa, prontamente mi fa

voni-uni! il celebrato ritrailo, di cui sona
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possessori. Quali gioielli dello stesso arti

sta, conservo alcuni ritratti di mia fami

glia, oltre quello di Gregorio XVI esegui

to nel declinili' del pontificato. Innume-

1 Muli sono i leggiadrissimi disegni da lui

operati. Del suo ingegno, valore e altre

opere, meglio è ammirarlo nello storico

illustre della Pittura Veneziana, il qua

le nella sua delicatezza, pe' soavi nodi

che a lui lo stringono, parlò con senten

za degli altri e principalmente de'profes-

sori dell'arie. Fra gli altri usciti dagl'in

segnamenti dell'accademica scuola, sol

tanto mi limiterò a rammentare i seguen

ti. Cosroe Dusi di talento originale, di

pronte idee, sollecito Dell'operare, dotto

nel disegno e nel colorilo, in una paro

la, nato per essere artista. Il cav. Pietro

Pnoletli di Belluno produsse opere coni-

mendevolissime a olio, e si mostrò di

stinto anche nell'affresco. Felice, pronta

e feconda ehbe l'immaginazione; rapi

damente eseguiva le sue opere, ma nel

più bello di sua vita, scese nel sepolcro

lasciando gran desiderio ne'suoi ammi

ratori. Uno ne fui e sono io. Posseggo

di lui, e me ne vanto, oltre pregevoli di

segni a penna, in cui pur era valentissi

mo, i l quadri bellissimi dipinti a olio

d'ogni grandezza, 5 de' quali avuti per

onorevole legalo del laudato Pontefice,

che prolesse 1' illustre concittadino e lo

creò cavaliere. Molto mi resterebbe di

re del Pnoletli e delle sue opere, ma

troppo riguardandomi, me ne astengo,

sebbene alcune cose pure riguardino le

venete. Se a Dio piacerà che io possa

erigere il vagheggiato imperituro mo

numento a Gregorio XVI, al modo det

to nel voi. LXX, p. 109, e altrove, ol

ire (pianto in questo Dizionario di giù

alzai, e fecondò non pochi ubertosi frut

ti alla gloria di quel dottissimo e santis

simo supremo Gerarca, mi si aprirà più

opportuno campo d'eseguirlo. Utinaml

Onore del bel sesso e dell' arte fu Ma

ria una Pascoli, provetta u consumala nel

Uiiigislcro della tavolozza, ricevendo in-

segnamnito anche dal Fidia italiano Ca

nova, che ritrasse. A suo consiglio, a ca-

gion del sesso, lasciò la storica pittura, e

si applicò unicamente alle copie delle

magne produzioni de' veneti maestri, eoa

quella preparazione utilissima da lei tro

vata, di cui parlai nel luogo che citai

nel § X,n. 21. Non eravi forestiere co

spicuo che venisse a visitare le Lagune, il

quale non 1Spatriasse fatto ricco di sue ele

ganti e diligeutissimc copie. Così ella ri

traendosi dalla magna pittura, operò che

i miracoli dell'arte veneta da lei ripro

dotti fossero diffusi per lo straniero, e co

si procurando la gloria sempre maggiore

de' veneti antichi campioni, intese, senza

por mente, a formarsi una gloria essa stes

sa. Ora da alcuni anni morì, lasciando

desiderio di sé presso i buoni. All'epo

ca che scriveva il Zanotto, già l'esimia

pittrice Maria Tagliapietra dava saggi del

suo valore, facendo concepire liete spe

ranze. Tra'prospeltici e decoratori, valo

rosi e Iodicissimi erano i seguenti. Prof.

Giuseppe Borsaio, il quale tanto operò

da stancar la mente e la penna di chi

volesse tutti descriverei suoi lavori. Vin

cenzo Chitone, prof. Tranquillo Orsi

gran maestro di prospettica. Morti ora

questi, rimangono ancora: Tommaso

Viola, Marco Cornicilo, Pietro Zanar-

dini. Tra' paesisti ed altri generi di pit

tura, come di scenografia , Francesco

Bagnala veramente Proteo della sceno,

Giuseppe Bertoia, Antonio Fornari ,

Francesco Milani, Anna Maria Manci

ni figlia e sposa de* due chiarissimi ar

tisti su Modali, fece anch'essa vedere che

anco in questa eia: Le donne son venute

in eccellenza - Di ciascun arte ove han

no posto cura. Lodato pittore di costu

mi: Eugenio Bosa. Valenti miniatori di

fiori e di ricami: Dall'Acqua, Gaeta

no jNegrisolo, Francesco Campana, Fa-

bris , Bernardino Bussoni , gli ultimi

tre ora defunti. 1 fin qui encomiati,

e nitri non pochi lasciati per brevità,

tolsero l'arie dal fango in che era cadu
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In, ed i viventi illustri danno lusinga,

che sì il ricordo della glorii) passata che

della presente, ecciti negli allievi l'emu

lazione de'dotneslici esempi, valevole ad

insegnar loro a conoscere se medesimi

iu presenza di quelle nazioni che ne di

spregiano, e porga loro coraggio a soste

nere e a ravvivare la grandezza del ve-

neto nome, giacché in essi riposano le

speranze della presentegenerazione. Con

queste identiGche parole, calde d'auior

patrio e di pienissima intelligenza arti

stica, ilei), e facondo Zanotlo termina la

sua Storia della Pittura Veneziana, in

cui impiegò i 1 6 pagine in foglio grande

n due colonne, con eruditissime note,

per cui appena appena ne diedi uno sfug

gevole generico cenno. — Ardua cosa è

il parlare de' contemporanei, poiché si

corre grave pericolo di ferire la mode

stia degli uni, o il giusto amar proprio

degli altri. Tuttavia per sentimento d'am

mirazione e di adetto, di delicati riguar

di, all'occasione me lo permisi con diver

si, anche per circostanze particolari, la

fuma celebrando puie gl'innominati, e

perciò non bisognosi de' miei deboli li-

cord i. Col mio dir breve e ristrette dimen

sioni io Dell'angustied'un articolo, sebbe

ne ompio e multiforme, non poteva ab

bracciare tutti. Il condurre questo compli-

catissimo articolo, in modo corrisponden

te ali' altezza dell'argomento, avrebbe

superato ogni mia forza. L'antiche glo

rie venele non sono estinte e vigorosamen

te verdeggiano. La gerarchla ecclesiasti

ca ed il clero secolare e regolare vani, i

moltissimi dotti, virtuosi e zelanti nel

miuiitero sacro.Tuttora fra'veneziani fio

riscono nobili ingegni, che alle classiche

lettere e alle scienze congiungono gli slu

di severi della critica e dell'erudlzione.

Molti sono i nomi illustri che lo prova

no, e che l'Italia e oltremente venera co

me mnestri nelle diverse discipline, cou

cui hanno arricchito e seguono ad ar

ricchire co' loro pregevoli scritti la bel

la penisola. Tuttora fra' veneziani non

mancano eletti e valorosi ingegni arti

stici, che nell'es'rcizio delle belle aiti del

disegno, riscuotono l'ammirazione de'no-

siri e degli estranei. Degli uni e degli

filtri finalmente non mancano liete spe

ranze, che col crescer degli anni pro

mettono sostenere il decoro patrio nelle

scienze, nelle lettere, nelle arti. Ne sono

prova quanto si legge ne' periodici lette

rarii, da'quali si apprendeesistere fra've-

iicziruii una grande attività intellettuale

e artistica, confermata da frequenti pub

blicazioni. Le varie opere che si stampa

no in Venezia bastano già da se sole a

dimostrare quanto si apprezzino gli stu

di in quest'antica dominati ice de'mari,

che sempre ricordevole del suo passato

lo evoca dal silenzio de'suoi preziosi ar

chivi, tra e rido alla luce i documenti illu

strativi delle sue imprese, della sua mari

na, del suo commercio, del le sue ambasce

rie, delle sue spedizioni. L'Eptacordo di

Roma,de'3o giugno 1 858, parla del li

bro pubblicalo dal eh. prof. Pietro mar

chese Selvatico Estense segretario del

l'accademia delle belle arti in Venezia,

intorno alle condizioni presenti detienili

del disegno e all'itili uenza che vi esercita

no l'accademie artisticlie. In (Ine del o. 1 1

del § X accennai l'analogo suo discarso,

se pure non è lo stesso. La Cronaca di

Milana ricordata nel citato numero, ili

ce nel cenno che ne fece. La necessità di

rendere il disegno elemento fondameli-

tule di educazione, vale di sovente più

della parola, non solo a muovere gli af

fetti, ma eziandio nd aiutare ogni appli

cazione dello scibile umano, a manifesta

re le idee ripensate dall'animo, a ricor

dare i fatti veduti, a chiarirne le conse

guenze; quindi non è soltanto necessario

al pittore, allo statuario, ali' architetto,

ma pur serve a profìcuo diletto del ricco,

agevola al dotto la cognizionedelle scien

ze, conduce l'artiere a perfezionare le ma

nifatture. Se i giovani agiati sapessero il

disegno, intenderebbero le bellezze de'

prodotti insigni delle arti, troverebbero
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maggiore istruzione e diletto ne'viaggi,

ti farebbero essi medesimi ingegnosa gui

da alle decorazioni e alle architetture de'

loro palazzi ; se la giovinetta agiata s'i

struisse nel buon disegno, perchè lu don

na è portata da natura a sentire finamen

te il bello, saprebbe trasfondente il sen

timento nello sposo e ne'figli, e questi sa

rebbero perciò avviati a conoscere le arti,

ad amarle, ad incoraggiarle. La chimica,

la filosofia, la storia naturale, la medici

na, l'anatomia, la botanici, ponilo col

disegno rendere più efficace la parola,

ond'essa dimostra meglio il vero. Som

mamente poi dal disegno viene aiutata

l'archeologia, perchè col mezzo di esso

le è dato studiare bene e far bene cono

scere i resti mouumentali del passalo (au-

zi col disegno qualunque scrittore, stori

co o filologo, descrive con più precisio

ne e chiarezza qualunque oggetto d'arte :

delle arti del disegno, più di proposito

parlai negli articoli Tempio, Teatro, Pit

turi, Scultura, ec. ec.) Nel ricordato n.

li del § X feci pure parola del discorso

del eh. Cesare Foucard professore di pa

leografia, recitato nella suddetta i. r. Ac

cademia, col quale lumeggiò le vicende

della veneta miniatura, e dall' estratto

che ne die l'encomiala Cronaca di Mi

lano, siccome altra gloria artistica di Ve

nezia, che si rannoda a' Diplomi e all'ar

te della Scrittura (F.), ricavo le seguen

ti parole. La prima scrittura d'ogni popo

lo fu la pittura, e se inventalo l'alfabeto,

l'artista cessò di far le porli di Scrittore,

tanto I' uno che I' altro rimasero Pittori

del pensiero, l'artista estrinsecando il suo

concetto sopra una data superficie col

disegno e co'colori, e lo scrittore con tal

convenienza e verità di espressioni, da

non obbligare il lettore a ricorrere alle

rappresentazioni figurate per completa

re l'intelligenza del testo ne'codici mi

niati. L'in lista e lo scrittore furono in

sieme associati, non solo per decorare di

ornamento il manoscritto, ma per im

primere maggior evideuza ed effetto uel-

la parola. La pittura sui manoscritti dal

IV sino al XVI secolo di nostra era, fu

esercitata e protetta da uomini grandi

per autorità e per ingegno. Ma l'Italia

non ha ancora uua storia di questo ramo

prezioso delle arti belle. Venezia per

lu copia de'suoi manoscritti, olire bell'ar

gomento a comporre un saggio storico

delle sue miniature; ed il prof. Fuucard

sì propone di tentar questo lavoro, espo

nendo frattanto uel suo discorso i risul

tali principali de'suoi studi. I codici con

tenenti gli statuti del doge capo dello

Stato, de' corpi legislativi ed esecutivi,

delle magistrature minori, de'rappresen-

tanti della repubblica ne' luoghi soggetti

al suo vasto dominio, delle corporazioui

religiose, delle consorterie o università

artistiche, danno la maggior quantità di

bei dipinti miniali a Venezia; e se i mano

scritti di religione,di letteratura e di scien

za devono essere collocati dopo quelli per

numero, offrono tuttavia prove come gli

artisti veneti fossero valenti anco in que

sto importante genere di pittura. La mi

niatura non cominciò a Venezia che nel

secolo XIV e fini nel XVI. Lu i." minia

tura rimastaci trovasi nella Mariegolii

(cioè /Matricola) della scuola grande di

s. Teodoro conservala nel museo Correr,

imitazione esatta del musaico bizantino

che sta sulla porla dell'interna facciata

della chiesa di 8. Marco; e dopo quel i ."

monumento, molte ultra miniature mo

strano l'avviarsi dell'arte a miglior e-

spressione colla purezza del disegno e

colla verità del colorilo. Il prof. Fou

card menzionò inoltre: la Mark-gola de'

mereiai, che racchiude una delle pri

me miniature deli' epoca del rinasci

mento delle arti, e si attribuisce ad un

allievo dello Squarcione; delle miniatu

re eseguite su due Capitolari de' Procu

ratori di s. Marco, esistenti uno al mu

seo Correr, l'altro proprietà del cav. Ci

cogna, della fine del secolo XVI ; e mol

ti altri capi d'opera di quel tempo in quel

genere di pittura. Lasciò alle miniature,
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lavorate sulle Commissioni (lucali, ai

Rei loti, dalla line del secolo XVI a quel

la del seguente, il vanto di provare la

valentia de' miniatori veneziani, e nel

la Mariegola ile' Calafati all' Arsenale,

compiuta dal miniatore Giorgio Colon

na nel 1 5^0, di manifestare una delle

ultime e belle produzioni artistiche, com

messe da quelle consorterie delle arti

a Venezia, che le custodivano colla ve

nerazione e l'affetto eh' ebbe sempre il

colto veneziano pe' monumenti storici

di sua amata patria. Il professor Fou-

card disse i nomi di più miniatori vene

ti, della loro ndigliazione all'arte delit

tori, delle notizie che si rinvennero sulle

leggi che regolavano e proteggevano la

prosperila della nobil arte, a risarci

mento dello Statuto, che andò perduto.

Accennò alla lagrimata distruzione ed

allo sperpero d'altre miniature venezia

ne, dopo la caduta della repubblica, le

quali figurano oggi come capi d' opera

nella biblioteca imperiale di Parigi e nel

museo britannico a Londra ; e concluse

il suo discorso, col provare quanto aiu

to questi piccoli dipinti possano offrire

(ill'artista per la storia del costume e

dell'arte. Dal lodevole proponimento del

prof. Fonemi, io ci vedo una nuova

miniera di bellezze artistiche che sta per

estere interamente discoperta in Venezia,

seno ferace di sempre nuovi pregi arti-

sliei e storici, e fo voli per la sollecita

mia manifestazione ad ulteriore lustro

dell'incomparabile città. Altri ancora ne

laccio pel riferito pure nell' encomiata

Cronaca di Milano de' 1 5 ottobre 1 858.

Imperocché io essa leggo: Che la socie

tà del Lloyd di Trieste, ove la celebrai,

sempre lodevolmente intesa a procurare

alla nostra Italia notabili pubblicazioni

» intanto promette quella intitolata: //

fiore storico pittorico della Scuola Ve

neziana illustrata da Francesco Za-

notlo, con molte incisioni in acciaio, che

rlpiodurrano le opere del Bellini, del

Cuna, de'Carpacci, de'Tiziaui, di Paolo,

de' Pordenoni, del Tintoretto, illustrate

da uomo versato io tali sludi come è il

signor Zauotto".

§ XVII. DelV industria,fabbrìclie, con-

terie e avventurina, stamperie. Com

mercio antico e attuale : antica fiera

dell' ascensione. Porti di Venezia,

e franchigia del Porto-franco. Stra

de ferrate e Telegrafo. Rimembran

ze storiche antiche e recenti ; condi

zione presente e futura di Venezia ;

a schiarimento del riferito e da rife

rirsi. Bibliografia. Cenno sulle prò-

vincie Lombardo- Venete.

1. L'industria veneziana si esercita

principalmente nelle fabbriche e mani

fatture d'oro battuto e d'orificeria (cele

bri sono l'eleganti e minutissime cate

nelle d'oro di Venezia), dice il Diziona

rio veneto con quanto qui appresso ri

porto, di berrette, di cappelli, di ciocco

lata, di carte da giuoco, di strumenti

ottici, di cremor di tartaro, di candele

di sego, di confetture, di cipria e amido,

di corone di cocco (anche di vetro e di

smalto), di seta preparata ad uso de'di-

versi lavori (dell'introduzione della seta

in Venezia, e del suo miglioramento, dis

si alcune parole nel § X, n. 32. Negli ul

timi anni fu animata l'industria eia trat

tura della seta ne' paesi veneti, si pian

tarono gelsi a migliaia, ergendosi ovun

que bigattiere, e chiari ingegni si ado-

prarono nel dare nuove istruzioni, nel-

l'eccitare e incoraggiare la produzione

utilissima de'bachi da Seta, come toccai

in (ale articolo), di frangie e galloni d'o

ro, d'argento e falsi, di guanti, di spec

chi, di maschere (in che un tempo fu ri

nomatissima la fabbricazione), d'ottone-

rie, d'ombrelle, di pece, di tela da vele

e cordami, di tela cerata, di tessuti e ma-

glie di lana, di tessuti, maglie e stolfe di

seta (negl" inizi del secolo XIV le mani

fatture in Venezia erano già salitea gran

dissima perfezione. Il carabellotto e i
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panni d'oro e di seta tessevansi, dando

si a quest'ultimi colla tintura, senza che

nolo fosse ancora il chermes, un colore

di porpora vivacissimo. Già si lavorava

no altri panni e drappi eccellentemente

ad uso di Damasco, delti perciò dama

schi, altri a foggia di que'd'Ormus, delti

quindi ormesini, zendadi, velluti, guar-

nelli e tabi. Per la venuta de' peritissimi

lucchesi in Venezia in quel torno, come

già rilevai nel citato § X,en. 3?.,vieinuiag-

giormente si perfezionò nelle tessiture

e nel disegno il setificio di Venezia), nel

le concie di pelli, nella costruzione delle

navi e delle barche, nella preparazione

de' colori, ne' lavori d'acciaio, di ferro,

di rame e di piombo, nelle raffinerie di

zucchero, nella distillazione dell'acqua

vite e rosolii, nella fabbricazione dell'a

ceto, nelle tintorie, ne' torchi da olio

ec; oggetti di minor conto essendo i ri

cami delle stoffe, i lavori di bronzo, i cap

pelli di paglia e di trucciolo, le campa

ne, gli strumenti e le corde armoniche,

la legatura delle gioie, i mattoni, la cal

ce, i merletti ec. Scrisse Girolamo Frati-

Cesco Zanetti, Dell' orìgine di alcune

arti principali appresso i Veneziani,

Venezia i 7)8. Con tale opera si propo

se di provare, che Venezia è una delle

prime città dell' Italia in cui liana col

tivate le arti. Ma costituiscono rami im

portanti le manifatture e le fabbriche

di cererie, di sapone, di teriaca, le coli

tene o fabbriche di vetro di diversico

lori ad uso di collane, corone e simili la

vori, e canna di conterie chiamasi quel

la canna di vetro, con che si fanno tali

inercanziuole; delicati lavori di Vetro,

alcuni de'quali sono qualificali merletti

vetrificati, soffio leggero dell'arte di cui

Venezia conserva il segreto; come della

Venturina artificiale bellisima, e tale da

eguagliare la naturale, che una gemma

con macchiette o vene d'oro come il la-

pislazzolo, sopra un fondo di color mu

schio o calle, l'iù generalmente si dà il

nome di veuluriua ad alcune pietre d'or-

dinario della natura del quarzo o del

feldispato, le quali presentano sur un fon

do colorato e semidiafano, una quantità

dipiccoli punti rilucenti del colore dell'o

ro e dell'argento, dovuti o a qualche ca

vità della pietra piena d'aria, o a qual

che pagliuola di mica o d'altra sostanza

lamelosa, di cui non può conoscersi la

natura per la piccolezza delle particelle,

come ricavo dal milanese Dizionario

delle Origini. Questo aggiunge, che se

ne trovano in lspagna, in Siberia, nel

Piemonte, in Boemia; e che il Magalot

ti dice essere opinione, che la Venturina

si generi sotto le fornaci de'vetri, benché

non così singolarmente che si vada a col

po sicuro di ritrovarla ; e che per ragio

ne di questa irregolarità si chiami Ventu

rina, onde fu detto che se ne fa pure

artificiale. Dirò inoltre col veneto laz

zari ni, Dizionario enciclopedico: La

sciando dell' etimologia, è un fatto che

a Venezia (e forse soltanto a Venezia) si

fa della bellissima Venturina, ricercata

assai e di notevole pregio. Interessante è

l'analogo pubblicalo sulle conterie vene

te e l'avventurina a'a3 dicembre l853

dal Corrierellaliano in Venezia,e ripro

dotto dal Giornale di Roma a p. 18.

La produzione degli smalti e delle perle,

dette in generale conterie, costituisce tul-

logiorno un ramo interessante di com

mercio indigeno ed esclusivo di Venezia,

come lo era un tempo tutta l'arte vetra

ria, donde poi ebbe origine e modello la

maggior parte di quelle manifatture di

vetro che fioriscono attualmente in Eu

ropa. Se ognuna di tali produzioni ecci

ta mai sempre la meraviglia e la sorpre

sa dell'osservatore e per la singolarità

della fabbricazione, e per la forma mol

teplice delle pelle e delle margherite, e

per lo svariato colore e la levigala super

fìcie del vetro, merita però senza dubbio

uno sguardo di preferenza il capolavoro

degli smalti , 1' avventurina artificiale.

Questa celebre composizione rappresen

ta un fondo giallo oscuro rifulgente per
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lo snesso brillare ili piccole stelle clic paio

no d'oro, per cui fu detto anche stellarla.

Diessaformansi varie sorte d'ornamenti,

come sono le spille,! braccialetti,! penden

ti,! ninnigli, le cornici di piccoli musaici, ed

altri oggetti di bijouterie; con essa vengo

no a fantasia e vagamente screziate le per

le,'! vasellini di vetro colorato, e si frappo

ne non di rado con bella simmetria agli

altri smalti, allorché si preparano deschi

ammirati eziandio nell'ultima esposizio

ne del veneto Istituto. Il commercio poi

dell'avventurina vien Putto collii Germa

nia, colla Francia, coll'America, in ispe-

cie colla Turchia. Fino dalla scoperta,

questa produzione fu accolta con mas

simo Favore, in modo da ridestare l'in

vidia de'francesi che si sforzarono tosto

di riprodurla, ma invano; perchè dopo

lunghe millanterie pubblicate ne' loro

giornali, l'avventurina francese pur an

co non apparve. » Il Bussolin, nella sua

celebre Guida alle fabbriche Cetrarie

di Murano, asserisce: Le fabbriche ve

trarie di Venezia e Murano si distinguo

no pedi smalli in pani di vari colori, ri

cercati in tutte parti d' Europa, e sono

adoprati ne'lavori a Musaico, nelle mo

stre d'orologi e in altri oggetti di bisu-

tcria. Meritano altresì d'essere ricordale

le pietre preziose artifìziali d'ogni sorta,

e sopra lutto la celebre avventurina o

stellarla, composizione oltremodo sin

golare, nella quale brillano tante picco

le stelle che sembrano d'oro. — E Tom-

■nasoni nella più recente Guida Vene

ta pedoni: Dell' industria di Venezia,

soggiunge: E' oggi mai un secolo che

l'arte di fare l'avventurina si trovava nel-

l'officine vetrarie di Murano, e ben pre

sto tal prodotto si di finse ovunque ricer

catissimo. I lapidari dicono avventurina

una specie di quarzo tendente ni gial

lo-nero, il quale risplende per il luciccare

di pagliette che sembrano d'oro; e rin-

viensi in vari luoghi, in Francia, in In-

ghiltcrra, in Siberia. L'avventurina ar-'

tidciale modellasi più facilmente che la

naturale per ottenere graziose manifattu

re, e Venezia andò sempre superba delle

più belle qualità, l'arte qui nata conser

vandosi ancora in modo esclusivo. La fa

miglia Miotti possedeva il segreto della

sua composizione, ma da mezzo secolo

credevasi perduta, ed ogni maniera di

commercio era cessata. Presso al i85o

all'esposizioni d'industria in Venezia e

Milano, Dnlmistro, Barbarla, Moravia e

compagni, e Pietro Bigaglia produssero

saggi d'avventurina artificiale, che face

va sperare risorta tal fabbricazione. Il

Bigaglia nelle varie esposizioni che suc

cessero, quasi sempre presentò i suoi pro

dotti migliorati, e cosi a Venezia fu re

stituito il vanto di prima, e fu rinnovato

il commercio". Abbenchè poi a taluni

de'nominati fabbricatori sia talvolta riu

scito di riprodurre l'avventurina, pure

ni solo Rigaglia sino ad oggidi era rima

sto il merito non contrastato, e la sorte

propizia d'una continuata composizione e

d'un esclusivo commercio. Non cessaro

no però altri tecnici di studiarne il dilli-

ci le processo, e fra di questi non ha gua

ri riuscì felicemente nell'intento Giusep

pe Zecchini del fu Lorenzo, il quale giun

se per varie riprese a produrre l'avven

turina, ed a poter migliorare progressiva

mente il colore del fondo eia dimensio

ne delle stelle. La sua fabbrica sociale,

situata a s. Marcitola,nel precedente i85a

fu onorata dalla presenza dell'imperato

re Francesco Giuseppe I, e del granduca

Costantino di Russia, in compagnia d'al

tri principi. Cresciuto il Zecchini da fan

ciullo nelle fabbriche vetrarie, si dedicò

nella propria officina a perfezionare al

cuni smalti, ed ottenne realmente il pri

mato nella composizione del cristallo e

dello smalto di color rubino, tinta assai

pregiata e di maggior valore. Si affidò

pure fra non mollo di poter presentare

al pubblico lo smalto di color porpora,

di cui tuttora difettavano le conterie.

Divenuto egli in seguito membro della

società delle fabbriche unite, che sur
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se colossale dalle vicende accadute a

questo commercio Del 1 848, fra gli altri

esperimenti non tralasciò <l' applicarsi al

processo dell'avventurina, di cui poi si

ripromise di produrre una quantità pro

porzionala alle ricerche de'committenli,

e di far sempre migliore la qualità col di

minuire le scabrosità che rendono talvol

ta roen bella la superfìcie. In tal guisa il

Zecchini ebbe il merito <!i venira.'al Bi-

guglia distinto cultore dell'arie vetraria,

ed il vantaggio di competere con lui

solo nella vendila. In tal modo progre

dì un' industria che torna d'onore e di

utile a Venezia, d'onde ebbe culla, e

mantiene costantemente la sede. Le fab

briche di vetro, e specialmente di perle

di vetro, formano da secoli la gloria del

l'attività industriale di Venezia. Nel de

clinar del passato secolo, nell'isola di Mu

rano, di cui nel Q XVIII, d. 19, agiva

no 46 fabbriche vetrarie, delle quali: 8

di smalti e canna lina pe 'mai-paritari e

pei Lui, f > di canna ordinaria, 3 di cristal

li, 4 di soffiati ordinari, 1 1 di lastre pic

cole, 4 di lastre da specchi. Di quest'arte

insigne ha trattato distesamente il ricor

dato p. Azevedo nel suo poema : Vene-

tae Urbis descriptio, nel libro 5, e però

il mio amico cav. Scolari in occasione

appunto delle nozze di una figlia del lo

dalo cav. Bigaglia, ne recò il brano re

lativo in versi italiani, e se n'ebbe a stam

pa il poemetto: L'Arte vetraria ec, Ve

nezia tipografìa Perini 1 858. Altri ri

levanti rami di manifatture sono in Ve

nezia le calcografie e le stamperie, es

sendovi di queste molli stabilimenti ed

assai importanti, che recano decoro, lu

cro e rinomanza alla città per la loro

eccellenza. 1 pavimenti o battuti vene

ziani sono troppo propagati pel mon

do, per la loro utilità e pulitezza, anrhe

eleganza, onde ne debba e con lode no

tabile farne parola. Racconta il cav. Mu

linelli, Del Costume Veneziano. Anti

camente nelle stanze primo adnrnamcn-

mento era il terrazzo, giù conosciuto

da'romnni, ed a più. grande perfezione

da'veueziani condotto. Formalo il pavi

mento ili fìtte tavole con diligenza con

nesse, vi si sparge sopra un composto di

calce e di minuzzoli di sassi, a cui non

di rado frammischiasi la madreperla e

ben anche alcuna pietra preziosa. Pigia

ta questa materia con pestelli di ferro,

variamente colorata, lisciata colla pomi

ce, resa lucente dall' olio di lino, riesce

quel terso, lucido e screziato pavimen

to, che giudicherebhesi a prima vista per

marmo peregrino, il quale a Venezia non

manca mai tuttora anche nella casa di

persona poco agiata. L'introduzione del

l'arte della Stampa in Venezia e sue pri

me produzioni, la narrai in quell'articolo,

anche col cav. .Mulinelli, cioè nel 1469

pel tipografo Giovanni da Spira, riceven

do da sì colta e assai ricca città ogni pro

tezione e incoraggiamento. Il privilegio

a lui concesso dalla serenissima Signoria

di Venezia a'18 settembre 1469 si leg

ge nel patrio annalista, a mezzo di 5

consiglieri della medesima, di poter abi

tare colla famiglia sua nella città, e li

beramente stampare ed esercitar l'arte in

Venezia e suo distretto per 5 anni. Quin

di nel brevecorso d'un anno pubblicò col

le venete stampe ben due edizioni delle

Lettere famigliari di Cicerone, la Sto

ria naturale di Plinio, e la Città di

Dio dis. Ago* tino. NeWn (.'edizione di Ci

cerone del i.'ii») sono in fine questi versi:

Primus in adriaca formis impresali

aenis - Urbe libros Spira genilus de

stirpe Joannes: - In reliquis sit quanta

videi spes, lector, habenda,- Quota la-

bor Me primus calami superaveril ar-

tcm. In fine del Plinio stampalo pure

nel 1469 si posero questi versi: Qtient

modo tam ramni cttpient vix lector ha-

beret. - Quique eliam fractus pene le-

gendus eram. - Restituii Veneti* me

nuper Spira Joannes - Exscripsitque li

bros aere notante meos. - Fessa ma-

mis quondam monco calamusque quie-

scat ; - Naniquc labor studio cestii et



4i6 VEN V EN

ingrato. Nella 2.* edizione di Cicero

ne del 1 4^9 parimenti furono impressi

in fine i «ersi : Hesperiae quondam

Germania quosque libellos - Abslulit:

en plura ipse dalurus adestj - Nani-

quo vir ingenio mirandus el arie Joan-

nes- Exscribi docuit clarius aere li-

bros- Spirafavet Venelis: quarto nani

mense peregit - Hoc trecentenum bis

Ciceronis opus. Finalmente ecco i ver

si posti a pie del s. Agostino comincia

lo a stamparsi a Venezia da Giovanni

da Spira, perchè morto improvvisamen

te poco dopo I' ottenuto privilegio (per

cui dal notariato che l'avea registrato,

.-il margine fu aggiunto : Nullius est vi-

goris, quia obiit Magisler et Auclor),

fu ivi finito da Vinili-lino di lui fratello

nel i470- Qui docuit Venetos exscribi

posse Joannes - Mense fere trino cal

laia t-i il 11 mimi Plini, - Et tolidem ma

gni Ciceronis Spira libellos, - Coeve-

rat Aurelij subila sed morte percn-

tut, - Non potuit coeptum Venelis fi

nire volumen.- Vindelinus adesl ejus-

demfrater, et arte - Non minor, lla-

drìacaque morabitur Urbe. Il eh. Ca

soni nella biografia del doge Moro, nar

rando che sotto di lui e nel 1 JoS Nicolò

Jeuson pel 1." introdusse in Venezia l'ar

te della Stampa (ed in tale articolo lo

dissi anch'io, quando cioè non nvea an

cor conosciuto il detto dui Casoni), e

che Giovanni Spira nel settembre i.ji'x)

ottenne privilegio di stampare {'Episto

le di Tullio, notifica che di tale i.° li

bro edito in Venezia, un rarissimo esem

plare, ritornato da Londra,venne donalo

olla biblioteca Marciana a' 2 j aprile 1 827

dalla munificenza dell'ottimo arciduca

principe Hauieri vice-re del regno Lom

bardo- Venelo. Nel rammentalo articolo,

oltre la celebre tipografia d'Aldo Manu

zio, di cui riparlai nel § XV, n. 1, feci

onorata menzione d'altre famose. Sialo V

nel ripristinare iu Roma la Stamperia

I liticanti (ora riattivata dal Rm.° p. d.

AgosliuoThciuer filippino, prefetto del-

l'archivio Vaticano), onde n'è chiamalo

fundatore, l'appallo al Biadi, però affi

dandone la soprintendenza con titolo (li

prefetto a Domenico Basa veneziana, il

quale già fioriva nell'arte sotto il prede

cessore Gregorio XIII; e poi Clemente

Vili fece sopriuteudenle della medesi

ma Aldo Manuzio il giovane, il prof.

Roraanin nel celebrare l' introduzione e

prosperamento della stampa in Venezia,

dice che mezzo potente alla diffusione

del sapere era allora nuche l'incoraggia

mento che veniva dato all' arte tipogra

fica e libraria, e i notevoli miglioramenti

di quella si devono all'opera de'famosiAI-

di, dal i5oo in poi. Non si permetteva

per altro che degenerasse in licenza, e

fu, secondo le idee del tempo, istituiti

una censura preventiva. Non si lascio

sotto il dominio della censura ecclesia

stica se non per le opere di soggetto re

ligioso; non si volle ammettere Vindice

di Roma, ma si sottomisero i manoscrit

ti all'esame, prima del consiglio ile'Die-

ci, poi de'riformntori dello studio (li Pa

dova (a' 16 gennaio 1 548-49 ni pub-

blicato un catalogo de'libri proibiti dal

consiglio de'Dieci ), lasciando a quello

non per tanto la revisione delle storie

veneziane, specialmente se scritte da'no-

bili, e si conservano ancora le correzio

ni fatte a quelle del Bembo e del Moro-

siili, l'or impedire ogni ulteriore altera

zione nel manoscritto licenziato, nel 1 5oQ

fu fallo obbligo di presentare due copie

manoscritte pei fellamente conformi. I "

uà da licenziarsi, l'altra da essere depo

sitata presso i riformatori. Del resto o-

gni favore era dato al commercio libro-

rio, e nel i548 gli stampatori si costi

tuirono in una scuola con priore, consi

gliere e banca. I registri del senato con

tengono copiosissimo numero di privile

gi concessi talora all'autore, talora al

l'editore, per certo corso d'anni, costi

tuendo una specie di proprietà lettera

ria ( su di questa oltre quanto ne dis*

a Stampa, iu occasione del recentissimo
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omnit.ilo formalo nel Belgio sotto il no

me ili Cornile d'organisation du Con-

grès de la proprietà, lilléraire et arti-

stiaue, il quale si adunò a'27 settembre

i858 in Brnsselles in congresso interna

zionale per discutere i supremi principi!

per nnn giusta ed equa legislazione, i cui

risultati lessi nel Giornale di Roma del

i858, p. 91 1, e n. 2 35; la Civiltà Catto

lica, serie 3.%t.i 1, p. 53 1 e 690, t.12,

p. 1 47> ci diede un dottissimo trattato e

intitolato: Il congresso per la proprietà

letteraria), per le concessioni del i548,

1 59 1 e 1 5g4, d'onde quell'infinito nume

ro di opere stampate a Venezia e che a-

vevano esito per tutto il mondo L'acca

demia de' Pellegrini, discorsa nel § XV,

n. 2, possedeva ricca biblioteca e due stam

perie per la pubblicazione delle opere de'

soci e d'altri scrittori a'quali offriva gra

tuitamente i propri torchi se la mancan

za de'mezzi pecuniarii avesse loro impe

dito di dare alla luce qualche pregevole

lavoro, llcav. Cicogna conserva nella sua

preziosissima biblioteca, manoscritta ed

inedita 1' originale matricola de' veneti

stampatori e librai, alla quale egli fece

moltissime giunte di nomi e cognomi di

stampatori veneti, o forestieri, ma che

operavano in Venezia, cominciando dal

l'anno 1469 e progredendo fino al 1857.

Vi aggiunse, a slampa, varie leggi e de

creti relativi. Quanto floridamente pro

sperò l'arte tipografica in Venezia, co

me si mantiene in splendore, niuno l'i

gnora. Può vantar d'essere a nessun' al

tra città seconda pel copiosissimo nu

mero di sue tipografie e per quello im

menso dell' opere d' ogni genere pub

blicate, almeno in Italia. Mai sempre fii

per Venezia la stampa un ricco ramo di

sua industria. Imperocché, dopo la stu

penda invenzione della mirabile arte,

sembrò ch'essa fin d'allora ponesse in Ve

nezia il suo regno, e cessato quello della

repubblica restò intatto il proprio. Il Di

zionario veneto nel 1 834 dichiarò. Fra'

molti stabilimenti tipografici mcritauo

VOI,, vi.

special menzione quelli di Francesco An •

dreola, di Paolo Lampato, di Girolamo

Tasso, e particolarissimamente di Giu

seppe Antonelli (nel sestiere di Cannare-

gio, presso l'abbazia di s. Maria della Mi

sericordia, nel palazzo Lezze, edificato

dall'architetto B. Longhena pel procura

tore Giovanni da Lezze circa alla metà

del secolo XVII, in 3 ordini, toscano,

dorico e corintio, il cui prospetto ester

no è decorato da marmi e da sculture.

L'ampio salone giù destinalo alle danze

e dipinto a fresco, ora è centro n'molte-

plici lavori tipografici dell'operosissimo

proprietario, il quale ridusse il vasto fab

bricato in grandiosa officina, ove s'impri

mono grandi e numerose opere lettera

rie ed artistiche), ricco di 36 macchine

attive ed in cui lavorano 3oo e più in

dividui; stabilimento già premiato dall'I

stituto delle scienze, lettere ed arti di due

medaglie, d'argento l'ima, e l'altra d'oro

( ricorderò la rinomata tipografia del

Gondoliere, che se ora più non esiste,

rimangono le sue nitide ed eleganti edi

zioni. I tipi del Gondoliere rinfresca

rono la celebrità de' veneziani Manuzi) ;

e le litografie di Deyè e Gaspari ambe

premiate, encll' ultima delle quali, più

distinta ed operosa, si stavano pubblican

do in amplissima forma 4° de'migliori

quadri della veneziana scuola, illustrati

dal Cicognara e dal Zanotto. Ciò prova

che anco le belle arti contribuiscono al

l' industria di Venezia, nel riprodursi i

suoi iiitiiiuie rollili monumenti. Dell'an

tiche e dell'odierne tipografìe di Venezia

ne fo ricordi in quesl' articolo principal

mente ; e già dissi che la tipografia N.i-

ratovich fu premiata di medaglia aurea

ed argentea. Qui particolarmente ram

mento la tipografia poliglotta de' tuonaci

mechitaristi, di cui nel § XVIII, n. 9;

e la tipografìa greca Filippi, che nel 1817

pubblicò in greco : Proschinilacio del

Monte Santo. Lo stabilimento tipogra-

fo-calcogiafo-lilografo, librario, fondi

tore del cavalier Giuseppe Antonelli fu

27
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tlicliiorato nazionale e premialo con altre

medaglie d' oro e d' argento, e tuttora

grandemente fiorisce a decoro non me

no di Venezia che il' Italia. In più luo

ghi lo celebrai, come nel voi. LXIX.p.

aoa.e ne'luoglii ivi ricordali. Nel§ Vili,

n. 67, riportai la Lederà di Gregorio

XVIP. M.a Mg.' Giambattista Sartori-

Canova, Venezia dalla tipografìa di Giu

seppe Antonelli i834- Èssa però è pre

ceduta da altra del decoro delle lettere e

del clero veneto, il fu mg.' G. A. Moschi-

in, diretta al medesimo cav. Antonelli, in

cui gli dico. «Gli obblighi che mi legano a

voi pe'tanti doni di cortesia, i quali mi ve

nite praticaudocontmuamente,rn'aggiun

gono ognora uuova allegrezza, quante

\olte, e queste sono frequentissime,^ tro

vo celebrato il vostro tipografico valore.

Non pei ò mai fu tanta la mìa esultazione,

quanto allorché lessi la Lettera, onde la

S. di N. S. Papa Gregorio XV I onorò mg.r

Gio. Battista Sartoi i-Canova, ricevuta

ch'ebbe la EsposizionediMelchiorre Mis-

sirini, del Tempio eretto in Possagno

da Antonio Canova; esposizione uscita

recentemente da' vostri torchi in volume

atlantico con tavole. Splendidissimi in

quella Lettera vengono chiamati i vo

stri Tipi, squisita l'arte, ammirabile la

diligenza vostra ; e partili che in sì po

che parole ci sia il più grande elogio a

Voi, a Voi che spesso ripetete: piacer

vi che mollo si dica in poche parole.

lo vi mando copia della Lettera, alla

quale sia unito il volgarizzamento che

ne fu fatto. Usatene come meglio vi pia

ce, e accettate le offerte della estimazio

ne del Vostro Obmo. G. 31. " L'opusco

lo che contiene le due Lettere, dice in fi

ne che fu impresso a' 7 maggio 1 834 "e'

momento in cui onorarono colla loro

presenza lo stabilimento tipografico e

calcografico il cardinal J. Atonico pa

triarca di Venezia, ed il conte Gio. Bat

tista di Spam governatore delle proviti-

eie venete, con aldi ragguardevoli fun

zionali e soggetti. 11 tav. Anluuelli può

vantare, che un Gregorio XVI, che ne

ammirata il genio operoso e intrapren

dente, accettò da lui la dedica dell'edizio

ne magnifica dell' Opcredi s.Agoslino,v\-

meritandolo in ogni tomo con cento ^cmli;

dissi vanto, perchè non piacendo a qurl

Papa nella sua bella virtù dell'umiltà,l'oc

cessive lodi, siccome santo esapiente, non

soleva accettare dediche d'opere. In que-

st' articolo di Venezia, parlando di sue

eccellenti tipografie, ad onta del mio com

pendioso sistema, non è possibile die per

alTetto, stima e grato animo non torni a

lodare la perizia e nitidezza tipografica

della stamperia Emiliana (situata nel

sesliere di s. Croce, nella parrocchia di

s. Giacomo dall'Orio, di cui nel § Vili,

n. 46, vicino al fumlac ' dei Turchi, che

ivi IraHicavaun, discorso nel§ XIV, a. 3),

chi la presiede con tanta intelligenza,

e tutti i suoi bravissimi operai, che ga

reggiando in impegno e zelo egregiamen

te mi corrispondono, anche per recipro

ca genialità. Onorevolmente sopranno

mai Argo chi soprintende, e Giobbe il

proto ; perchè al 1 ." nulla sfugge, ed \\i."

è tipo di pazienza, ne' ricami d'aggiunte

che scrivo sugli stamponi, esegui ti poi con

mirabile diligenza. Questo mio sincero

oroaggio, derivato dalla pei fetta esecuzio

ne della ventenne impresa, io già lo re-i

ne' voi. LXVII.p. 1Ò6, LXIX, p. ai-,

LXXXIII, p. 10 j, e qui colla massimi

effusione d'animo io rinnovo. Anzi vi ag

giungo uno speciale ringraziamento, pel

cordiale ed elegante, pure incoraggiante,

componimento poetico impresso con que

sti tipi, con cui piace a quegli animi gen

tili (ma già sono veneziani) di rendermi

più gradevole il ritorno dell' anniversa

rio mio onomastico, e la festa d'un San

to che lasciò a Venezia il suo noiue in

sempiterna benedizione. Li conservo co

me altrettanti gioielli immortali di vera

ce soddislàzione. Essi tutti s'abbiano que

sto ulteriore e solenne imperituro atte

stato di giustizia e d' amore. Parlando

poi della tipografia Euiiliaua, uou uomo
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Licere, come notai nel i.° de' citali Ino-

glii, che dessa è sotto i polenti e speri-

mentali auspicii ilei benefico veneto s.

Girolamo Emiliani, e ne porta il bel

nome. Mi gode l'animo d'aver potuto di

sopra ancora una volta celebrare il fon

datore de' •Vo/hiw/m, le sue benemerenze

rolla patria e l'umanità. Per ultimo ne

raccolse lutti i fasti, ne illustrò le glorio

se gesta, e Torse più d'ogni altro facon

do, coli' elenco eziandio de' principali

scritturi della Vita e degli Alti del Santo,

altresì per aver discoperto documenti

dapprima ignorali, il di lui concittadino

eli. cav. Einmanuele Cicogna, nella sua

miniera d'ogni erudizione patria, quale

è l'opera delle Inscrizioni Veneziane,

cioè nel voi. 5, da p. 362 a .">Sr, inclusi

ve. Il tutto sappia la Storia. — Della ca

sa d'Industria in Venezia, dissi parole nel

§ X, n. 4> la quale è mezzo pronto e il

più ellicace per provvedere di lavoro i

poveri che non ne hanno; ed il numero

maggiore de' lavoratori giova all' indu

stria e al commercio. Con provvido inten

dimento l'attuale governo imperiale, vo

lendo promuovere oltre Tarli belle nuche

le necessarie; e perciò, aitine di conserva

re l'istituzioni tendenti ad accrescere l'in

dustria, incoraggiar I' agricoltura, le ar

ti e i mestieri, volle premiali coloro che

avessero fatto ne'di versi rami utili sco

perti-, o che avessero inventato, perfezio

nato e trasportato ne' veneti paesi nuove

industrie, nuove sorgenti di prosperità.

Questi premi da distribuirsi in perpe

tuo, e in pubblica seduta, dovevano con

sistere in medaglie d'oro e di argento,

sopra le quali da una parte fosse impres

sa l'imperiale immagine, dall'altra un'i

scrizione che avesse a ricordare 1 oggetto

giudicato degno di premio ed il nome del

premialo, come si legge nella notifica

zione governativa cle'aq agosto 1 8 1 5, e-

ninnala d'ordine dell'imperatore Fran

cesco I, presso la Collezione delle leg

gi. In seguito di che, a' 1 1 febbraio 1 8 1 6,

natalizio dell'augusto, si fece a Venezia la

I." distribuzione de'premi d'incoraggia

mento. Accresciuto con maggiori orna

menti I' ordinario splendore della sala

del palazzo ducale delta de' Squittinii,

per quelli che ivi facevansi nella repub

blica, maestrevolmente intorno ad essa e

con bell'ordine si videro disposti gli og

getti d'arte e d'industria esibili ni concor

so, e molti piire spontaneamente offerii

da' veneziani mercanti e manifattori. Il

cav. Mulinelli negli AunaUUrbani ili Ve

nezia, riporta l'elenco di tutti quelli che

furono premiati in Venezia esueprovin-

eie per oggetti d'industria dal 1 8 1 6al 1 8 \<i

inclusive. I premi vengono distribuiti

un anno n Venezia e un anno a Milano,

l'er le recenti esposizioni dell' industria

veneta m'istruisce la Crocaca di Milano

colla i." disp. del 18*17 de' pubblicati :

Cenni critici sulla esposizione. Industria

le. Veneta del 1 856 di Michele Treves,

tipografia della Gazzella Ufficiale di

/'e/ieziVii856. La medesima nella disp.

i 3.' del i858 ragiona dell' Esposizione

d'Industria a Venezia del 1 858, e della

consueta distribuzione de' premi d'agri

coltura e d'industria eseguila a'3o mag

gio, riportando un estratto del discorso

licito in quest' occasione nell' i. r. Istitu

to dal conte Ferdinando Cavalli, ripro

dotto dagli Alti del medesimo, in cui

dimostra quanta parte l'industria eserci

ta sulla civiltà; e di quanto disse sul ri

sultalo dell'esposizione il d.r M. Treves,

e riferito dalla citata Gazzetta de' 26

giugno 1 8 18, dichiarando l'industria ve

neta procedere a passi lenti sì, ma non in

terrotti, nella vin del progresso. Del di

scorso del conte Cavalli, importantissi

mo è questo brano. » Ai grami giorni

1 Iella fatale invasione dell'orde setten

trionali, alcuni fuggiaschi ricovi arono in

queste Lagune e fermatavi la sede, atte

sero per necessità di luogo al trallico ed

a'niercenumi (sic), ne'qoali ben presto ac

quistarono tal nominanza che Carlo Ma

gno vestiva e saio e tonaca manifatture

venete, e Liutprando ammutì col vene
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(o nome Io jallatiza dell' arti bizantine.

— Mentre le navi della gloriosa repub-

litica veleggiavano tutti i mari, e merca

to vano in ogni lido, facendo del loro com

mercio lieti i re della terra e sazie le na

zioni della sua opulenza, i veneziani in

questa bellissima delle città fabbricava

no organi, gillovano campane, fondeva

no metalli, il ferro riducevano utilmente

10 molti lavori, e l'oro foggiavano in li:r-

niagli,castoni,minuterie e maglielted'im-

pureggiabile piccolezza. Abilissimi nel tes

tiere il cotone, il lino, la lana e la seta ,

ne formavano trine, pizzi, merletti fini

tissimi, ed ogni maniera di drappi schiet

ti e ad opera, velluti, rasi, broccati, dn-

Diagchi, zendadi. Purgavano e conduce

vano a molta bianchezza lecere e lo zuc

chero. Preparavano e doravano con som

ma raflinalma le pelli ed i cuoi. — I ,

«perii nella chimica, facevano tinture va

ghissime, e componevano lapoui, farma

chi, colori, avidamente da per tutto cerca

li. —Lavoravano eccellentemente,quan

to mai far si possa, il vetro, e ne traevu-

no (pecchi tersiilimi e meraviglie di mar

gherite, di (lori, di frutta, d'animali, di

piume, d'arredi e peilìno caratteri ila

slampa, conterie tanto pregiate che in

alcuni paesi erano moneta, ed i mandn-

i ini cinesi e tartari amavano adornarse-

ne alle moggioii comparse. — Insoin-

ma, qui era la scuola d'arti per tutte le

nazioni, il teatro più luminoso u' trioni!

dell'industria. Ma nel tempo medesimo

11 mondo attonito già ammirava prov

vide leggi, sapiente governo, soda pietà,

unti costumi, ed ogni guisa di belle, ma

gnanime, illustri virtù: qui sicuri i di

ritti, l'ordine mantenuto, la tranquillità

conservata : qui pompe auguste di reli

gione, frequenza di cerimonie, celebrità

di supplicazioni : qui agi, comodi e le

morbidezze del vivere e conversare di

lettoso; qui fette, sollazzi, spettacoli di va

ria esultante giocondità; qui maestà di

basiliche, magnificenza di piazze, sontuo

sità .il palagi, squisitezza di monumenti,

slupeiulità di pitture, meraviglie e por-

iciilid'ogniftiUii;e la tua storia, o fimo»

regina dell'Adiiatico.fu per lunghi seco

li la storia della civiltà d'Europa e del

mondo ... O Veneziani, io vi ricliumo

all'industria. Ella formò la grandezza de'

vostri avi, e può ancora essere campo u-

bei-toso delle vostre glorie. Valeteti di

lei per rinvigorire la patria nobilissima,

e prepararla a fausti eventi, che forse min

è lontano il tempo in cui pel concorde

volere di tutta Europa dovrà apnoi

quell'Istmo, pel quale altra volta il lu

stro senato invano desiderò libero pa«

al commercio d'Oriente. Deli! posa

questa città, che parla sì olio al cuoi!

di quanti la conobbero, deh po««! de

terso lo squallore degli anni avversi, ri

comporre il suo manto, e ripigliar* M

(radici lo scettro avito".

a. Il commercio veneziano, dice il • '

zionario venelo, oltre agli oggetti nell»

città fabbricati, ed alle operazioni di ban

co, forma argomento delle sue «pecul^

zioni principalmente i generi coloniali,

l'olio, i salumi, i formaggi, i grani, il k-

guaine, i liquori, il vino, la cera, le lune,

le tele, le merci, le chincaglierie, i frulli

secchi, gli agrumi, gli oggetti d' arte an

tichi e moderni ec. ; ed ha oltre al tri

bunale di commercio, esistente nelle Fal>

liriche Vecchie di Rialto, una c-uneradi

commercio ed iudustria, residente M

palazzo ducale, una borsa pariuieoli

nel [iulazzo ducale, e parecchie socieli

di assicurazioni marittime e altramen

te giovevoli al tralfico, all'arti ed a' me

stieri. A" 2 1 maggio iSSg co' tipi "M

Gondoliere fu stampalo in Venezia il Pro

gramma e gli Statuti della Società Vene-

la Commerciale avente lo scopo preci

puo del commercio diretto d' importi-

zione e ili esportazione, con un capitale

costituito da azioni peri 5 milioni di lue

austi iache, con approvazione del gt"cr'

no. Trovo opportuno riportine il pr°'

granulia dello Stabilimento Mercantili

di J 'cuccia, pubblicalo dalla camera pi"1
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vinciate di cominci ciò ed industria a' 4

maggio 1802, il. il suo egregio presidente

cav. Giuseppe Reali, riferito dal n. i i 5

dui Giornale di Roma, e ricavalo dalla

Gazzella di Venezia de' i3 maggio, la

quale perù contiene pure gli statuti per

l'attivazione di tale società. » In mezzo al

quasi prodigioso succedersi dell'innova

le coudizioni commerciali del mondo in

civilito, nessuno v'ha che non compren

da rendersi indispensabile lo spiegare la

massima energia ue'movimeuti; lo spin

gere con instancabile fattività l'estensione

de'rapporli diretti co'più lontani paesi ;

lo slanciarsi con prudente coraggio in

tutte quelle speculazioni , che ragione

volmente presentano un esilo vantaggio

so. A raggiungere però un siffatto svi

luppo, cui Venezia, questo scalo impor

tante mari Itimo d'una eletta parte della

monarchia, è adesso chiamata da'inutati

destini, i mezzi attuali del solo veneto

commercio, depauperati dalle profonde

«cosse sofferte, sarebbero insudicienti ; e

quel bisogno, che la camera di commer

cio anche in passato riconosceva sussiste

te, e voluto avrebbe soddisfatto, colla dif

fusione dello spirito d'associazione, unico

|)0ssente fattore della più larga prosperi

tà denominerei e dell'industrie, si fa ora

tanto più altamente sentire, quanto mag

giore è la necessità e l'interesse comune,

che Venezia venga una volta ad assume

re il suo vero carattere di porto centra

lo delle proviiicie, alle quali è legato per

posizione geografica , per comoda sicu

rezza e per intimità di rapporti. Se in

passalo la le convinzione della veneta com

merciale ruppresentanza dovette restar

circoscritta allo sconfortante limited'uno

sterile desiderio, perchè le in allora suf

ficienti forze individue, potendo mante

nere i tappo, ti della piazza in soddisfa

centi condizioni, non ne presentavano co

s'i vivamente l'urgenza} oggidì che ognu

no sente il bisogno di seguire un nuovo

ordine di cose; adesso che il porto princi

pale di Veuezia apre già il suo seno ulle

navi della maggiore immersione, meiure>

per rassodare il felice risultalo della pres

soché compiuta Diga di Malamocco, an-

drassi ad erigere per sovrana munificen

za la Coutrodiga ; ora che la inoltiplicilà,

delle strade ferrate dà al movimento

commerciale un impulso sempre più cre

scente e animalo, e che coli' istituzione

de'telegrafi i popoli slriugonsi in uua so

la famiglia;sarebbe colpa di lasciarsi (ra

spollare senz'azione e indolenti su d'una

carriera che di venterebbe riprovevolmen

te lunga ed oscura ; sarebbe colpa di non

dispiegare la più ferma volontà del bene

generale, a mezzo d'una attività tempra

ta all'attualità de'bisogui. £ ben la sen

tivano questa necessità alcuni benemeri

ti cittadini , che indotti dopo lunghi e

ponderali studi a formulare il progetto

d'una società anonima, da intitolarsi Sta

bilimento Mercantile di Venezia, aven

te il triplice scopo di ricevere a semplice

deposito, non che di ricevere a deposito

verso sovvenzioni, merci a preferenza di

rettamente dall'estero importate, e di pre

starsi allo sconto di eliciti cambiari, pa

gabili in questa piazza, mostravano come

con tal mezzo aprir si possa opportuno

l'adito alla combinazione di più stretti a

novelli rapporti fra questa e le consorel

le città, che saranno al caso di cogliere

tulli i brillanti vantaggi d'una comuni

cazione facile ed immediata con questo

centro marittimo; come si olirà con esso

più largo il mezzo d'istituirvi grandiosi

depositi a sfogo delle produzioni del suo

lo e della industria, tanto nazionali che

estere, facilitando così le transazioni co'

luoghi di origine; come per esso possa ac

crescersi ardimento alle grandi specula

zioni e prestare soccorrevole appoggio

alle mediocri; come si possa, in uua pa

rola, con tale elemento sforzare il tempo

egli eventi, spandendo fecondi su questa

e sulle piazze, che stanno con essa in rap

porto, que'semi di prosperità che reste

rebbero isteriliti senza la colleganza di

mezzi potenti. La camera di commercio,
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persuasa dal risaltato degli studi, portati

I.mio siiH'iflsienie quanto sui dettagli del

pi uyello,che quest'impresa olirà una con

veniente garanzia e sicurezza pe'soscrit-

turi, e i'i- soltanto una sitfatta istituzio

ne possa corrispondere in modo soddi

sfacente alla desiderala ampliazione di

transazioni più facili e più fortunale, sia

colle consuddite, sia 'coli' estere piazze,

congiuntamente ad un'onesta utilità pe-

gli azionisti; convinta intimamente che

all'effettuazione di quest'impresa non pos

sa mancare il concorso de'nazionali e de

gli esteri, aventi un eguale interesse, a-

vendo deliberato all'unanimità di farse

ne la promotrice, ne invocava ed ollene-

v.i la necessaria preventiva superiore ap

provazione. Egli è pertanto così sorrct-

tu dal voto della commerciale rappre

sentanza e dalle più vive sue sollecitudi

ni e caldi voti, che il progetto di que

st'impresa viene presentalo al pubblico

negli uniti statuii, all'incile ognuno possa

convincersi che lo scopo è quale fedelmen

te venne espresso: il vantaggio, cioè re

ciproco delle piazze, che stillino o sta-

ratmo con Venezia in immediata relazio

ne; il rinascimento della più estesa ope

rosità in questo porto, unico, importante

e centrale del regno Lombardo-Veneto;

e l'utilità e garanzia pegli azionisti che

vi prendono parte. Mentre la camera è

liela di aver conseguita la facoltà di pro

cedere alle pi imoi diali pratiche per la

fondazione di questo novello istituto, in

relazione al riverito luogotenenziale di

spaccio 25 aprile p. p., n. 8626, nella fer

ma fede di non essersi lusingata invano

che il concorso delle prenotazioni sia per

raggiungere sollecito l'estremo occorren

te, onde poter dichiarare fra poco la so

cietà regolarmente costituita; apre da

quest'oggi presso la sua residenza e pres

so le »nle di Borsa il protocollo per le

sottoscrizioni, ritenuto che non saranno

obbligatorie se non nel caso che il limi

le, dagli statuti slessi determinalo, ven

ga raggiunto. Aggiungere al fin qui del-

(o eccitamenti, sarebbe far torlo all'in

telligenza de'commercianli, sarebbe dif

fidare di quella de' capitalisti. La came

ra, condotta dalla coscienza dell'onesti e

dell'utile, si allende con sicurezza di ve

der coronati luminosamente dal fatto i

luoi desiderii e i suoi sforzi". Lo Stabili

ménto Mercantile di Venezia ebbe ef-

fello. — Si legge nel n. 291 del Giornale

di Roma del iSSy, il seguente estrallo

dalla Gazzella di Milano sui bandii e

sulla cassa di «conio di quella città e di

altre. Di Venezia si dice. I banchi SODO

creazione italiana (ne riparlai nel voi.

LXXXIV, p. 7» e seg.). In Italia nac

que la scienza delle ricchezze. In Italia,

prima che allrove.si è praticamente fon

data la teoria del credito. Il Monte ree-

cìiio, fu sotto il doge Vitale II Micliidi

istituito in Venezia intorno all'annoi 1 56

(o nel i 1 7 i secondo il Romania, dicendo

pure che ili.0 prestito si fece nel 1 1 64), 'i

si aggiunte il Nuovo nel 1 58o, ed il Nuo

vissimo nel 1 610, colle reliquie de'quali

si formò nel 1712 il Banco del Giro ((ot

to i portici vicini al ponte di Rialto, a

tempi della repubblica erano gli u&ù

del Banco Giro, poiché fu in Venezia,

prima che altrove, che da'prifali si apri

rono i banchi e poi dal pubblico), cbecou-

linub sino al cader della repubblica- Tra

il XII e il XIII secolo la Toscana contavi

parecchi banchi; e quell' insigne «li s-

Giorgio di Genova sorse nel 1 4°9- ^t"a

fausta occasione del ben auspicato con

nubio dell'arciduca Ferdinnndo Massimi-

liano colla principessa Carlotta del Bel

gio, lui intercedente, l' imperatore de

gnassi approvare in massima il proge"0

dell' /. R. Privilegiata Cassa di Sconto

pel regno Lombardo- Fendo, co» sede

in Milano; ed a' 20 novembre sanziono

l'istituzione d'una società per azioni col

la firmo: Cassa di Sconto di A/Haute

per leprovincic Lombarde. Tale benefi

cio fu accollo come si doveva, con P'0'

fonda riconoscenza. Infatti col fondo «'

3o milioni, rappresentato da i oo «il» a<
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Eioni, Ih cassa di sconto, limitati! ulle sole

ptoviricie lombarde, poiché le vcnelc so

no giù dottile dello Stabilimento Mer

cantile di Venezia, può spaziare in una

cerchia vasta abbastanza e feconda. Ri-

feiisce il veneto Dizionario. Quella Ve

nezia, che fino dal principio del VI se

colo avea impreso il suo commercio sul

mare, che serviva di sue uavi il greco ca

pitano Narsete, che mediante il suo i.°

doge Puoluccio Anafeslo stringeva con

Luitprando re de' longobardi trattati a

sicurezza del traffico che pe'fìumi faceva

no i veneziani nell'interno ilell'ltulin; Ve

nezia che vendeva forzutamente a' vicini

ed a'Iontani il suo sale , proibendo col-

l'armi o altrimenti a'Iombnrdi, 'a'roma-

gnoli, n'napoletani, a' dalmati, e fino a'

re d'Ungheria, di fabbricarne; che pur

nell'Vill secolo frequentava i porti d'A

frica e vi trasportava gran copia di schia

vi (come narrai nel § XVI, n. /[); che a'

cortigiani di Carlo Magno forniva ab

bondantissima provvisionedelle fine e pre

ziose merci d'oriente; che già nel secolo

XII teneva suoi consoli in Egitto , in Si

ria, a Londra, ed iu più altri luoghi; i

ricchi prodotti dell'industria dell'Ada e

dell'Africa raduuavausi allora a Costan

tinopoli, al Cairo, a Damialu, in Alessan

dria e porti viciui, e cola trasferivansi i

veneziani ad acquistarli, spesso commu

tandoli con altri generi che dall'Italia e

il,i molte parli dell' Europa in Venezia

colavano, e pui di colà tornando, li di

stribuivano a Marsiglia, Barcellona , Si

viglia, Lisbona, Bruges, Londra ce, per

mare e auche per terra ne facevano spe

dizioni verso il' nord per la via di Zuri

go e d'Augusta; Venezia che come il cam

bio ampliava fra l'occidente e I' Oliente,

cosi progrediva nell'arti, né più limi

tandosi al sale e a' vetri de'primi tempi,

estendeva l'industria sua a moltissimi og

getti di bisogno, di comodo, e ancor di

lusso, sì che i suoi dogi presentavano di

opere veneziane gli stessi imperatori; che

j>i>iugeva le idazioni commerciali sino ad

aver fondachi alle bocche del Tanni, ed

a stipular mercantili convenzioni col tur-

laro Gengis-K.an, con altri sovrani d'A

sia e d'Africa, e particolarmente cogli ar

meni; che spediva ogni anno % gran flot

te mercantili sotto la scorta delle cos'idei

le galere di mercato, montale dalle pub

bliche forze, lai.3 nel Mar Nero, l'altra

ai porti di Siria, toccando ad A leppo e

fieyrul, e nel ritorno a Cipro, Canilia e

Morea, in Egitto la 3.', e finalmente l.i

4-', che chiamata di Fiandra, girava le

due Sicilie, passava indi per Tripoli, Tu

nisi, Algeri, ed uscendo per lo stretto di

Gibilterra, percorreva la costa di Maroc

co, quindi quelle di Portogallo, Spagna

e Francia, entrava a Bruges, in Anver

sa , poi a Londra , donde ripassato lo

stretto e costeggiato sul Mediterraneo la

Francia e l'Italia, faceva in patria ritor

no; Venezia che per tal modo ascendeva

a quell'apice di commerciale prosperità,

per cui nel XV secolo abbracciava nella

sua mercatura quasi tulto il mondo al

lora conosciuto , e con tanta possa che

la sola Lombardia nel i.{ ■.>.,'$ le dava

1,612,000 ducati d'oro, oltre a molti

prodotti delle sue fabbriche , e partico

larmente panni per 900,000 ducati e

telerie per altri 100,000; delle quali mer

ci i soli difilli doganali importavano me

glio di 200,000 ducali al pubblico era

rio, ed alla Lombardia stessa vendeva an

nualmente cotoni, filo, lane di Spagna e

diFrancia,drappi d'oro e di seta,pepe,ca li

neila, zucca ro e spezierie diverse, sapone,

colori, schiavi, ed allri articoli minuti per

1,790,000 ducati; che annualmente allo

ra gir ava 10 milioni di ducati d'oro, sui

quali guadagnava due milioni pel tra

sporto delle merci, e due milioni di al

tre utilità, e così ammassava iiimu-ii-i;

ricchezze, cornimi,nulo per lunghissimo

tempo, in cui conlava 3,000 bastimen

ti della portata da io a 200 botti, mon

tali da 17,000 marinai, 3oo navi con

8,000 marinai , e 45 grosse galee con

1 1,000 marinai, e così in lutto 3,345
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ledili «la commercio ch'erano in corso ed

occupavano 36,ooo uomini per condiir-

li, ed oltre 16,000 artieri per Coti mirti

e i i|i.ir:u li ; quel In Venezia finalmente, ul

cader del secolo XV , per la scoperta

della via tlell'liidieOrientnli pel Cnpo di

Buona Speranza (f.), e nuovamente lo

deplorili nel voi. LXXXIV, p. 22, per

quella t\e\\'America (/ .), per le guerre e

per oltre cagioni ancoro che filialmente

congiuroroiio in un gruppo a'suoi dan

ni, decadde sì che né un'ombra pure ri

mane di quella somma altezza. Tuttavia

la bellissima sua situazione in mezzo nl-

l'acq in , a portata del mare, a portata

tir Imiiìi che corrono tutta l'Italia supe

riore, non poteva privarla allatto della

commerciale sua importanza, né stremos-

•i tanto In sua industria da negarle un

posto ancoro ragguardevole tra la gen

te industre e trafficante; condizione che

porge lusinga di migliorare non solamen

te per le facilitazioni del l'orlo- franco,

come din'i ragionandone nel numero se

guente, ma per quanto altro riferirò nel

li. 4- Quanto al discoprimenlo dell' A-

inericn, dice il Cancellieri nelle Dissrr-

lazioni epistolari bìliliografìchc, dover

li da tulli convenire col p. Chnrlevoix,

Jfistoirt generale de la Nouvelle Frati-

a; all'anno i5o8, che le 3 potenze che

si divisero quasi tutta l'America, debbo»

no certamente i suoi primi discoprimen

ti a 3 italiani; cioè i casigliani al geno

vese Colombo o monferino (come me

glio disii nel voi. LXXXV1II, p. 46),

gl'inglesi a' veneziani Cabolla (di cui nel

fine del n. 3, § XVI), i francesi al fioren

tino Verazznni. Quindi osserva coll'An-

dres. l'i r la scoperta America si vide fio

rire un nuovo commercio ed una nuova

marina, per essersi cambiala l'economia

politica di lutto il mondo; avendo però

la nostra Italia, che per mezzo de' 3 no

minati suoi figli ha lutto scuoprire il nuo

vo Emisfero, che forse senza di essi sa

rebbe rimasto nascosto, seguitalo a go>

dei ne, nei gran fatalità, meno di tutti.

Quindi, come ben riflette il RcUinelli nel

Risorgimrnlo cVItalia, I. 2, p. 5.85, cui

giro del commercio, che solo d'allora in

poi formò la base della politica, lian va

riato gli emporii, e i gran fondachi e

magazzini dell' Europa. Tosto non più

da Venezia, e per lei da Alessandri», ma

dagli spaglinoli e da'portogliesi più spe

ditamente, non solo l' indiane e l'anali-

che merci, ma anche l' americane furo

no distribuite per nuove scale di com

mercio. Conviene avvertire che il Can

cellici i pubblicò l'opera neliSog. Il Mu

ratori , Dissertazioni aopra le antichità

Italiane, dissert. aS.', col monaco di'

Gallo, D,' Rei. belile. Caroti /l%w>r-

ra che a quell'epoca i mercanti venezia

ni, siccome dediti alla mercatura, porta

vano di tanto in Ionio a Pavia detrae-

marinis parlibus omnes orientalwm ai-

vitias j parole indicanti non meno pan

ni, drappi e tappeti. Nella dissert. JG-

dichiara, che i primi ad esser potenti m

mare in Italia furono i veneziani , gin-

ria, ch'egli dice, tuttavia ritenevano »

suo tempo fra gl'italiani, e tutti sanno eli*

il grand'uomo mori nel \j5o. Riporti

che dell'inclita loro città e nazione,

1 090 scrisse nel suo poema

Pugliese; e soggiunge, certo è,

ancora del secolo XI e fin quando regna

vano i longobardi, fu rinomalo il valore

per mare del popolo veueto. Nella d"'

seri. 3g.' conferma che i veneziani end*-

rono innanzi agli altri italiani nelnegow

per mare, e che in progresso talmente»

addestrarono olla mercatura, chesopw

vanzarono gli altri nell'arie di navig««

e mercantare ne'paesi stranieri. Dice che-

rono animati alla navigazione e al tradì1

co dalla loro situazione marittima, e dal'

le convenzioni che passavano fra essi"

greci. Però ne*palli diedi manoinmanoi

veneziani andarono facendo co'reogl i"'

peralori padroni dell'Italia, vi era sem

pre questo. Negotia inter parle.s fa"1*

rt lireat darequaecumque interro* e""'

veucrit sine aliqua violmlia aut con^a'



V E« VEN 4i5

ridate, ita ut aequa condilìo utrarum-

quepartitati negotialoribiis conservetur.

Deplora Muratori die i veneziani com

merciassero pure di schiavi. Di più ch'essi

fecero proprio il coni mercio degli aromi

e delle spezierie, che distribuivano a qua

si tutte le provincie d'occidente. Ad imi

tazione fecero il simile gli amalfitani , i

pisani, i genovesi; e questa gara non tar

dò a produrre odii, inimicizie e guerre,

nelle quali in (ine toccò a'pisani di soc

combere, senza più risorgere all' milieu

potenza. Rileva Cancellieri nelle Disser

tazioni epistolari bibliografiche , V e-

sercizio della Mercatura essere stato sti

mato sommamente onorevole (ne tenni

proposito anche nel voi. LXXX I V, p. 1 55

e seg.), né fare verun ostacolo alla No

biltà; dimodoché Mercante e Patrizio

fu lo slesso in Venezia, che per gran tem

po si occupò tutta nel traffico, così tutte

le famiglie più illustri. I Conturini furo

no mercanti sino dal 1200, ed i più illu

stri veneziani, sin presso al i5oo; e il gran

doge Andrea Grilli si dice Mercato/- in

Constantinopoli celeberrimi»*, prima di

salire sul trono. Agostino Chigi di Sie-

ufi ( I '■) avea credilo in ogni parte del

11 minio, fino fra gl'infedeli, da' quali era

cliixmato ilgrun Mercante Cristiano.—

A '9 dicembre 1 856 l'imperatore France

sco Giuseppe I pose la 1 ." pietra fonila -

mentale nell'i, r. Arsenale della marina

in l'olii, per la forza marittima dell'im

pero e di sua crescente flotta militare,

sotto la direzione dell' arciduca Ferdi

nando Massimiliano comandante supe

riore della medesima. In tal modo sorse

uno splendido baluardo per la potenza

navale dell'Austria; che in pari tempo è

un germe che farà riliorire la città e il

porto di Pula già tanto invidiato, ambe

due avendo avuto una bella fase d'esi

stenza a' tempi prosperi di Venezia, co

nte facente parte de' suoi dominii d' I-

sli ia,di cui era la città più importante.—

l'i ima di lasciare il commercio, col cav.

Mulinelli, Annali Urbani, farò nunzio-

voi. lei.

ne dell'antica e famosa fiera, denomina

la Sema con dialetto veneziano. Avendo

Papa Alessandro III concesso indulgenza

e remissione di tutti i peccali a coloro che

dal vespero dell'Ascensione fino a quello

del seguente giorno avessero visitato la

chiesa di s. Marco, e lasciatevi abbon

danti limosine ; tosto da ogni parte ar

rivarono a Venezia divoti per lucrare gli

spirituali tesori, onde la città ne godè in

finiti de'lcnipornli. I veneziani volendo

profittare di tonto concorso, e ben cono

scendo come negli uomini possa il fervo

re intiepidirsi e cessare, non però mai

1' amor del guadagno; a mantener sem

pre viva quella frequenza di forestieri, nel

1 180 statuirono di renderli esenti da qua

lunque balzello, istituendo perciò una Ae

ra d'8 giorni, la quale poi si prolungò a

1 5, e fu detta nnche/Jera dell'Ascensio

ne. La ricchezza della fiera Sensa nel 1 364

giunse a tal punto, da doversi far girare

nottetempo pattuglie per serbar l'ordine

e per custodire le merci, non solamente

nella piazza di s. Marco, ma in tulle le

contrade eziandio accatastale. Nel 1775 il

senato per accrescere bellezza alla fiera,

ordinò un recinto nuovo di legno da in

nalzarsi nella piazza di s. Marco, con di

segno di Bernardino Moccnrucci, che lo

fece di forma elitlica, cou un largo por

ticato nell'interno, sotto cui si aprivano

le botteghe delle merci le più pregiate,

lasciandosi che le altre mcn nobili faces

sero di se mostra nel circuito esteriore.

Abbenchè nella ricchezza e nella rarità

dc'lavori espostivi fosse inferiore la fiera

a quella de'secoli antecedenti, soperchia-

vala però essa nello studio e nell'elegan

za diligentemente usata da' bottegai nel

for spicca re il pregio delle mercanzie, sup

plendosi pure al difetto della copia di

quelle coll'esporre i lavori dell' ingegno

nell'arti del disegno, laonde i pittori ve

neziani consideravano quella fiera sicco

me il principio della loro gloria. Centro

poi quel recinto del sollazzo e della ci

vetteria, vi passeggiavano la mattina, Ira

a8
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un cal|**l«ie delle calcagna, tra orti ne'

fiaschi, uè andare avanti pian piano, un

dare indietro per accestita, e un aggirar

ti alle spinte, vi passeggi ivano la matti

na le fémmine, vestite di quell'abito lo-

ro nazionale, appellato zendalelto, il opta

le abbelliva le brutte , e dava maggior

grazia alle belle, chi acconciata avendo

la testa da un Isidoro, cbi da un Giù-

teppino , cbi dalla mano del Veronese,

Del modo elegantemente descritto dalla

veneta Giustina Reo'ier Micfaiel, Origi

ne delle Feste Veneziane ; or a questo

mercaute dimandando, ora a quello il

valsente qua di una rosa, e colà di un'al

tra, e fatto più volte battere i pòVi a cbi

ne andava seco loro in compagnia. Vi

passeggiavano poi la sera con uo man

tello nero di seta, con finissimi veli e a

fino trapunto lavorati, con un cappelli

no calcalo in capo, e con una fàccia fìn

ta, o maschera, che riluceva per nitore

e bianchezza, sotto il quale travestimen

to, detto Dania, uomini e donne pren

devano una medesima (orma, sotto il qua

le eia più grande nobiltà e la più vile ple-

l>e egualmente perciò trovatasi. Con que

sto numero si compenetrano e rannoda

no il precedente ed i due seguenti, con

tenenti nozioni del lutto riguardanti il

commercio e l'industria veneta , poiché

se il commercio pel corpo economico è

sangue , le strade sono sue vene , ed il

telegrafo lo vivifica e illumina. Né meno

si collega con questo numero e argo

mento , per la sua importanza , il n. 5.

Non si deve disconoscere, che le moli ma

gnifiche, i templi, le torri , i palazzi, in

Veoezia sursero tutti dal fondo della La

guna per opera del commercio , che in

questi mari fluiva una vena non inter

rotta di vera prosperità. Tornando que

sto commercio ad aver centro nella do

minante dell'Adria, anuovo splendore ri

sorgeranno le arti tutte del bello, in au

mento di quella gratulezza, che sola può

Sparger I* obblio sulle passate sventure.

Trovo nella CronacadiMilanodcl 1857,

disp. ;.", in data di Venezia 17 febbraio,

che al municipio fu comunicalo il pro

getto d'erigere un edificio per uso di Mer

cato coperto, in una delle piazze della cit

tà. Suil' antico commercio de' veneziani

ferissero tra gli altri. Filiasi, Saggio sul-

F antico commercio, sulle arti e sulla

marina de'Veneziani -Egli nel 1 8o3 avea

pubblicato in Venezia, Ricercìte storico-

critiche suir opportunità delle Laguiit

veneziane. L' autore erasi proposto di

pobbl'care l' importanza del commercio

diVenezia negli antichi tempi, e arcala in

titolala: Della grandezza del commer

cio veneziano; mail governatore austria

co impose un cambiamento nel titolo, co

me asserisce l'autore della sua biografa,

nel supplì mento della Biografia univer

sale. G. B. Fanucci, Storia de'tre celebri

popoli marittimi dell'Italia, Veneziani,

Genoi-eii e Pisani , e delle loro naviga

zioni e commerci, Pisa 18 17. Lodovico

Alberti, Quadro del sistema di commer

cio e d'industria vigente nelle provvide

venete, Venezia per Francesco A udì eoli

i8a3. Nella Memoria intorno a'Muraz

zi del eh. Defendenle Sacelli, il § X trat

ta: Cenni intorno alle rivoluzioni com

merciali delt Estuario. Mulinelli. Del

Commercio de'Veneziani,Xeimia 1 835.

11 Consolalo ed il Portolano del Alare,

Venezia 161 a. Coronelli , Specchio del

Mare oPortolano delMediterraneo,\e-

neziai6g8. Imparo dalle dispense 2, 3,9,

1 2 della Cronaca di Milano del 1 857 la

pubblicazione de'seguenti libri. G. L. F.

Tafe.1 e G. M. Thomas, Fontes Rerum

Austriacarum , in cui sono anche i do

cumenti per servire all'antica storia com

merciale e politica di Venezia. Privilegi

accordali nel secolo XVIdalla Repub-

Llica Veneta per l'introduzione ne' sua

stali di z ucclieri e d'a lire merci,\ennia

1 856, tipografia Naratovicb. Breve espo

sizione dell'origine, de'progressi e del

le varie vicende del commercio e del

l'industria de' Veneziani, di Giulio Al

berti, Venezia 1857, tipografia di Gae
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(ano Longo. In questa e nello slesso nn-

no: Guida Commerciale della città di

fenezia pel iS5y, compilala a cura di

alcuni impiegati della Camera di Com

mercio ed Industria.

3. Il porto di Venezia, spazioso, como

do e sicuro, si descrive dal Castellano co

sì. Cinque grandi aperture danno acces

so all'acque per alimentare i canali, ed

alle navi per approdare, polendosi dire,

che costituiscono cinque porti principali.

Il piìi boreale si chiama Porto del Lido

Maggiore, e vi si scorge il munito cartel

lo di s.Andrea,di the ragiono nel§ XVIII,

il 14 ei5, con altre recentissime fortifi

cazioni, delle quali hanno mollo meno

mato l'importanza i bassi fondi delle La

gune non guadabili in quella parte da na

vi veliere. Seguono i due di minor conto,

che diconsi i Tre Porli e s. Erasmo, del

quale parlo nel u. 13 di dello §. Trovo

nel Dizionario veneto, all'articolo Tre

Porti: Porto distante 2 leghe all'est di

Venezia, formato dall'Adriatico alla foce

del Sile,e da alcuni piccoli canali uniti. E'

buono per le barche mercantili e pel Si-

le, e pe 'canali interni comunica con Mu

rano e Curano, isole delle Lagune. Di

sua chiesa parrocchiale parlo nel § XVIII,

11. 23. Procedendo poi sempre più al sud,

si trovano i passi de'Due Castelli; edi Ma-

1. uiiocco, di cui nel § XVIII, n. 28, pres

so di cui è l'omonimo porto pi itici pale,che

sono i più frequentati, e difesi da valide

opere e da greve artiglieria ;e sono pur

dessi i meglio vicini a Venezia , che da

questo lato fa di se magnifica moslra. A.

maggior chiarezza aggiungerò, essere i 5

porti di Venezia: Tre Porli; s. Erasmo; s.

Nicolò di Lido, di cui nel § X V I 11, n. 1 3;

Malamocco, e quello sussidiario di Chiog-

gia, d'ambedue parlandone iti dello § ne'

11. 28 e 3i. Il porto di Lido era prima il

vero porlo da guerra e di commercio di

Venezia; ma olzate le sabbie, convenne

trasportarlo a Mnlamocco. Insegnilo l'in

gresso di questo fu reso tlifljcile da 'banchi

di sabbia , a rimuover la quale non ba-

slavano le molle piccole dighe, chiamale

pure speroni e guardiani, falle lungo la

sua costa e quella di Pelestrina, né la di

ga curva delle Rocchelle costruita ne'pri-

ini anni del progrediente secolo; finché a'

i3 ottobre 1 838 l'imperatore Ferdinan

do I pose lai.' pietra alla colossale diga

che rese il porlo uno de'più sicuri e mi

gliori. Meglio è vedere il n. 5 di questo

§, in cui dico quanto vi ha operato il go

verno austriaco e quanto I' ha reso van

taggioso, e del gran canale di navigazio

ne mercantile e militare, la cui linci cor

re da Porta Nuova dell'Arsenale fino a

Malamocco; mentre nel citalo numero di

Malamocco parlo della contro-diga de

cretata dall'imperatore Francesco Giu

seppe I. Due aditi principali, il canale di

Malamocco e il canale del Lido, guidano

»! porto, il cui difficile ingresso, prima di

detta diga, era compensato dalla sicurezza

di stazione. Notai giù nel n. 4,3 XIV, de

scrivendo il magnifico Arsenale di Vene

zia, che ultimamente si regolarizzarono le

comunicazioni del porto di Malamocco

coli' Arsenale. I lidi attuali sono 5, cioè:

il Lido Cavallino, tra il porto di Piave

vecchio e quello di Tre Porti; il Lido di

s. Erasmo, tra il porto di Tre Porli e il

porto di s. Nicolò o di Lio; il Lido dello

semplicemente Lio, ed anchedi Malamoc

co, compreso tra il porto di Lio e il por

to di Malamocco; il Lido di Pelestrina,

tra il porlo di Malamocco e quello di

Chioggia;il Lido di SottoMarina o diCron-

dolo, Ira il porlo di Chioggia e quello di

Ciondolo. Il Filiasi comincia dal Lido di

Piave tra il porlo di Cortellazzo e quello

di Piave vecchio o Silo. La Laguna pro

priamente tletta di Venezia, dal vecchio

olveo della Piave, in cui scorre ora il Si

te, fino a Ciondolo, sua estremità meri

dionale, presenta la forma di una lunu

la, di cui l'arco convesso seguo il confine

colla terraferma ed il concavo quello col

mare. La sua estensione, computala di

circa 3o miglia di lunghezza da est ad

ovest, andò naturalmente soggetta a mol
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li cambiamenti per l'azione del mate e

de'fiumi; i Lidi antichi Intono altresì ai-

tei uti dalla natura e dall arie. Né mino

re fu la variazione dell'isole nella forma

e nel numero, soggette ulle maree, ed al

le s.ililnc e lene che vi trasportavano i

li uni i; onde alcune vennero ampliate, al

tre corrose e ingoiate da'flulti. —Il porto

franco di Venezia fu circoscritto dal go

verno del legno Italico, con decreto de'

■i. 5 aprile 1806, alla sola isola di s. Gior

gio Maggiore, descritta ne! § XVIII, n.

i. Ma l'imperatore Francesco I a'22 di

cembre 1829 ordinò, che dal 1." febbraio

i83o fosse estesa a tutta la città. Il cav.

Mulinelli negli Annali delle Province

ì cnete , esibisce la corrispondente noti

ficazione, colle deposizioni del viceré ar

ciduca Manieri. Da essa ricavo. L'impe

ratore sempre intento al bene generale

de'suoi sudditi, volendo dure al commer

cio de'suoi slati coll'esteio un nuovo in

cremento combinabile co' rimanenti in

teressi della monarchia , e nella paterna

intenzione d'olirne alla cillà di Venezia

i mezzi di promuovere e di migliorare la

propria prosperità,fin da'20 febbraioi82g

con suo grazioso autogiafo concesse che

il privilegio del porto franco, limitato si

no allora olla sola isola di s. Giorgio, fos

se esleso a tutta la città di Veuezia com

presovi quel circondario che si fosse ri

conosciuto conveniente. Il circondario

al quale fu esteso il favore della fran

chigia , venne stabilito dalla linea che

principia al punto della batteria della

Garzimi respiciente il porto di s. Erasmo

allo sbocco del canale Jìisato in Cai bolle

rà, indi allo sbocco del Ghebo dell'acqua

Dura al canale degli Angeli, poscia alla

distrutta batteria di Caropaltò dirimpet

to allo sbocco del Ghebo Zenioli nel ca

nale della Nave o Tortolo, da qui in li

nea diretta al di sotto di s. Secondo per

la distrutta batteria all'incontro de' 3 ca

nali Tiesse, Donena e Burchi, pure in li

nea retta al di sotto di s. Giorgio in Al

ga, indi allo sbocco del cauale Mulini iu

Malison, poscia allo sbocco del canal del

le Coi ne in quello di \ algrande, e final

mente in linea retta al folte di s. Pietro

in Volta respiciente il porlo di Malamoc-

co. Il privilegio della franchigia si estese

alla libertà del Iranico commerciale, ni

alla piena esenzione del dazio doganale

delle merci che enlrerauno e sortiranno

dal porlo franco. Nel resto e solfo gli al

tri rapporti il circondario del porto fran

co si soggettò a norma delle leggi e pit-

scrizioui generali. Si conservò il tradito

tra Veuezia eia terraferma, e si preser

varono le fabbriche nazionali d'indusu

esistenti entro il circondario del porto

franco da' pregiudizi che ne potevano aJ

esse derivare. Per facilitare alla popola

zione di Venezia i mezzi di provvedete

a'propri bisogni, si permise il traspariti

dalla terraferma, esenti dal dazio doga

nale, di alcuni prodotti nazionali, che ser

vono al giornaliero approvigiooamento

della città. Fino a nuove disposizioni, si

ordinò di esigere i dazi di consumo nel

circondario della franchigia co'metodi e

a termine delle tarlile e de' regolamenti

in vigore, salvo uu aumento di lire 10

per quintale sui vini esteri. A maggior

vantaggio del commercio venne tolto al

tresì il diritto che si percepiva dalla r. fi

nanza sui permessi d' imbarco e sbarco,

venendo esentati d'ogni tassa. Giunto II

i." febbraio i83o, fu inaugurala la de

siderata beneficenza, cou salutante l'alba

il festivo suono di tutte le campane del

la città e il fragoroso sparo dell'artiglie

rie mercantili de'navigli ancorali nel ca

nale di s. Marco e nel porto. La camera di

commercio eia rg'i iuoperedi pietà 44>OLO

lire, spontaneamente nella sera s'illumi

narono le case, i bottegai della contrada

di Castello nella via amplissima che met

te a'Giardini pubblici banchettarono 200

poveri tra lieti suoni; più manifestamen

te poi che in altro luogo, e con maggior

entusiasmo, proruppe la piena del giubi

lo veneziano nel lealrodellaFeuice, quan

do vi comparve l'amato arciduca Uauie
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ri viceré. Tutte queste dimostrazioni si

fecero nel vedersi aprire n Venezia un'e

poca florida al commercio, pe' capitali

mercantili che si sarebbero moltiplicali,

per l'erezione di nuove fabbriche di ma

nifatture, pe' vantaggi che ne avrebbe ri

cevuto anche l'agricoltura. Per tale af

fluenza di denaro, si disse Venezia diven

terà un vasto mercato, animatrice d'o

gni industria, ne accrescerà gli abitanti,

se i mercanti avessero imitato gli ono

revoli antichi trallici veneziani, e non a-

busnndone col monopolio e l'agiolaggio

rovina di qualunque commercio. Con que

sti stessi tipi, a vantaggio della pubblica

beneficenza e intitolata all'encomialo ar

ciduca viceré, venne impressa l' Omelìa

dì Jacopo Aionico patriarca di Venezia

per l'aprimento del Porlo Franco, letta

nella basilica dì s. Marco il dì a feb

braio i83o, Venezia per Giuseppe Bat

taglia i83o. L'aureo e facondo cardinal

Mouico nella dedicatoria , modestamen

te e tanlobene dice: Chea secondare l'ec

citamento ricevuto dalla congregazione

municipale della regia città di Venezia,

nel miglior modo possibile avea coope

rato alla celebrità d' un avvenimento e-

ternamente memorabile per la medesi

ma, e nella speranza di farcosa gradevole

e non forse inutile al popolo veneziano,

concesseall'omelia la solennitàdella stam

pa. Ma avendola scritta al solo fine d'af

fidarla al giudizio dell'orecchie, mal vo-

lontieri si sarebbe arrischialo di sottopor

la anche a quello degli occhi , se non a-

vesse avuto la sorte di trovarle un gran

protettore nel serenissimo Ranieri, onde

ripromettersi più largo eziandio il favo

re del pubblico. E se a suo mezzo l'im

peratore avea dottato la libertà del com

mercio, aggiunga pure a questo scritto,

che lo riguarda, quel pregio che gli man

ca. FI viceré nella lettera d'accettazione,

dichiarò l'omelia da lui udita nella cat

tedrale, aver destato universale ed ilici -

rione e insieme corrisposto alle visle del

governo. Coll'edizioue dell'apostolico dì-

scorso raggiungersi due intenti graditis

simi al governo , quello cioè di render

partecipi de' salutari divisamene in essa

compresi le persone che non l' intesero

pronunciare^' quello di ripromettersi,dal

la diramazione, novelle beneficenze a fa

vore de'veneti poveri. L'omelia ispirata

da'pi incipit evangelici, vestita colle forme

della più commovente eloquenza, è un

ulteriore monumento dello zelo, della

dotlrina,del mirabile eloquio di quell'An

gelo della s. Chiesa veneziana. Scrisse il

eh. Giuseppe Sacchi , Memoria intorno

all'istituzione del Porto Franco di Ve

nezia, Milano i83o. In essa ragiona. Che

cosa sia porto franco. Opinioni degli op

positori a'porti franchi. Quando sia op

portuna l'istituzione de'porli franchi. Op

portunità e proficuità del porto franco di

Venezia. Limiti delle franchigie accor

date al porto franco di Venezia. Guaren

tigie accordate all'industria nazionale in

relazione al porto franco di Venezia. Con

clusione. Dirò solamente. Il porlofranco

é quel porto di mare ove si ponno in

trodurre , vendere e ritirare le merci di

tutte le nazioni senza pagare dazi né di

entrala, né di deposito, oé di uscita. Se

un porto di tali franchigie gode solo d'u

na parte, dicesi porto franco limitalo o

condizionato. Il veneto commercio toccò

l'apice del suo massimo prosperamento

ne'secoli XIV e XV, ei germi della sua

successiva caduta cominciarono a svilup

parsi apertamente e perniciosamente al

cominciar del secolo XVII. Allora i ve

neti appena si avvidero del crollo mer

cantile che li minacciava, ricorsero gra

duatamente ni sistema delle franchigie.

Nel secolo XV più di 3ooo vascelli vene

ti erano i soli a cui si affidava il carico

de' mercantili trasporti ; dopo il secolo

XVI fu permesso invece il trasporto di

certe merci, anche su navi estere, e l' in

troduzione delle merci stesse sul litorale

veneto previo il pagamento de'dazi che

andarono mano mano scemando, sinché

dalla tenue tassa del 6 per ioo, si passò
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alla tenuissima dell'uno per cento. Con

lille ribasso di gabelle, die già quasi ac

costatasi ad un'intera franchigia, la ve

neta repubblica cessò di politicamente e-

sislere nel 1797. Aggregata al cominciar

di questo secolo al cessato regno d'Ita

lia, soltanto l'isoletl» di S.Giorgio Mag

giore con decreto di Napoleone I fu di

chiarata nel 1806 portofranco di depo

sito. Solo alcune merci depositate pote

vano introdursi in Venezia previo il pa

gamento de'dazi, e quelle di proibita in

troduzione vi erano assolutamenteesclu-

se. Tale concessione non recò alcun sol

lievo alla città, con una popolazione mer

cantile e marittima. Il numero de'vascel-

li che profitta vano delle franchigie di de

posilo, ogni anno insensibilmente dimi

nuendo, nel 1 826 circa le navi venete che

solcavano 1' Adriatico, con trasporlo di

merci,si ridussero a 848.Finalmente l'im

peratore Francesco 1, a fare risorgere il

commercio in Venezia paralizzato e ca

dente per inazione , le concesse il pri

vilegio del porto franco, con franchigie

estese alla libertà del traffico commercia

le, ed olla piena esenzione del dazio do

ganale delle merci che entrassero e uscis

sero dal circondario assegnato al veneto

porlo franco. Notò il Dizionario veneto

nel i834, che al porto di Venezia appar

tenevano circa 120 legni di varia portala

pe'viaggi di lungo corso, e 1 5oo di cabol-

taggio, e con estera bandiera 4o di quelli

e 1 lo di questi. Per la rivoluzione 1848-

4g durala 17 mesi, con 102 giorni di re

pubblica, la città fu privata del benefìzio

del porto franco, e ristretto alla sola iso

la di s. Giorgio; privazione di breve du

rata per la clemenza dell'imperatore Fran

cesco Giuseppe I. Il Giornale di Roma

dch85o, a p. 3o, riprodusse la notifica

zione emanata in Venezia a'3i dicembre

1 849 dal barone Puchner i. r. generale di

cavalleria, governatore militare e civile

della medesima e luogotenente per le prò-

vincie venete. Come in essa venne dispo •

sto, col giorno),"gennaio i85o fu attivato

/

il porto franco nell' isola di s. Giorgio

Maggiore. Il movimento delle merci nel-

l' interno del medesimo, si dichiarò libe

ro, solve le cautele riconosciute necessa

rie riguardo a'generi di privativa. Prov

visoriamente si conservarono i sussistenti

magazzini fìduciarii, e l'i. r. intendenza

provinciale delle finanze in Venezia fu

autorizzala ad accordarne temporanea

mente di nuovi , riconosciutone il biso

gno. Le fu permesso pure, se Io trovasse

conveniente, di lasciar che le merci esi

stenti nel circondario della cessata fran

chigia rimanessero presso i posscssoii in

colli ammagliali e sigillali. Si dispone in

oltre, fino alla pubblicazione del regola

mento pel porto franco e pe'maga zzini fì

duciarii, che sarebbero osservate le disci

pline di praticatoti chequellecbe l'inten

denza credesse adottare, onde impedirai-

le merci non sottoposte regolarmente a

procedura daziaria ogni illegale scarico,

e l'arbitraria esportazione delle medesime

dal luogo della franchigia. S'invitarono

tutti i negozianti o esercenti, all'ingrosso

o a minuto, di presentare a'i5 gennaio,

alla suddetta intendenza, la dichiarazio

ne della qualità e quantità d'ogni merce

esiliente uc'loro fondachi e negozi, distin

guendo le merci nazionali dall'estere, e

queste ultime suddivise nelle categorie

di permesso o vietalo commercio: ed al

la i. 1. dogana di s. Giorgio, o quell a del

Fondaco dc'Tedeschi, giusta le distinzio

ni e forme da darsi dall' intendenza , la

dichiarazione delle merci estere di per

messo commercio, onde o sottoporle al lin

aio voluto dalle vigenti tariffe, o profes

sarle ad altra regolare destinazione; pel

pagamento del dazio potere l'intenden

za accordare delle congrue dilazioni o ra

teazioni, ove l'interesse dell' erario non

corresse pericolo. Finalmente, le merci

non dichiarate, sarebbero considerale e-

stare, ed escluse da' favori della notiti-

cazione. Come dissi, la restrizione cessò

preslo.La promessa del monarca fu adem

piuta a'30 luglio 1 85 1; il suo dono a llua-
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lo; Venezia da quel giorno gode la ricon

ceduta franchigia del suo porto IV.meo. Il

Giornale eli Roma del 1 85 1 ,a p. 682, ri

produsse il seguente riferito della Gazzet

ta di Venezia. » Il fragore dell' artiglie

rie che tuonarono nelle due scorse uot-

li da' legni da guerra ancorali in queste

Lagune, dava il fausto segnale a Venezia

del suo porto franco ristabilito. La città

tla più giorni ribocca di forastieri: la gioia

del presente e le speranze dell' avvenire

sono dipinte sul volto de'cittadini. La più

divota riconoscenza al Sovrano datore del

benefizio, non che dall'aspetto, argomen-

tavasi ieri e la notte del giorno innanzi

dal tranquillo contegno d'un popolo im

menso, cheaifullavasi per le vie, che trae

va su innumerabili gondole o sul ponte

volante all'isola della Giiulecca, o si con

centrava accalcandosi sulla piazza di ».

JM iico. La pia Venezia celebrava ier l'al

tro a quell' isola la vigilia anniversaria

d'un religioso suo voto. Non è punto e-

spressione iperbolica i I dire,che 111140,000

individui d'ogni ordine durante la notte vi

si avvicendavano. Riuscivano i più al co

sì detto giardino del Checchia (alla Giu-

decca,cosìchiamatodal nome del proprie

tario), dove le incantagioni, altribuited.i'

nostri grandi epici ad Armida ed A lei ria,

il garbo e la gentilezza veneziana ha sa

puto condurle a realtà. Risc Inarato il

giardino da innumerevoli globi di vario

pinti cristalli, tra le cime degli alberi e

il folto della verzura, operavano eglino

tali coulrasti e sbattimenti fantastici, tali

scherzi d'ombra e di luce da vincerne al

paragone i più pregiali lavori de'Rosa e

de' Claudi di Lorena. Deliziosi concenti

d'una banda militare echeggiavano per

quegli spazi. Migliaia e migliaia di ac

corsi passarono senza avvedersi la notte:

o in si straordinaria attinenza di gente fe

stosi, non v'ebbe In minima alterazione

che ne turbasse il diletto. Nella chiesa del

Redentore fu la vegnente mattina canta

lo un solenne Te Dettili, ringraziando al

l'Altissimo per l' inaugurazione già fatta

del porto franco di Venezia. L'eccellenza

del nostro governatore militare (cav. di

Gorzkowski),destinato dal feld -marescial

lo Radelzky (governatore generale civile

e militare del regno Lombardo Veneto)

a rappresentarlo, ieri invitava a solenne

banchetto le autorità e i cittadini prima

ri. L'i. r. luogotenente (cav. di Toggen-

burg) fece viva alla salute della prefata

eccellenza del governatore nella doppia

sua qualità del sostener che vi fece le ve

ci del maresciallo , e di aver sempre e-

nergicamente difeso e promosso le ragio

ni dello stato e del trono. Il presidente

della camera di commercio sig/cav. Giu

seppe Reali, e il vice presidente della me

desima sig.r Mondolfo, per festeggiare co

sì bel giorno, convitarono anch'essi il .Mu

nicipio e molte persone dell'ordine mer

cantile a una mensa, imbandita all'alber

go reale Danieli. Poco dopo le ore 6, mi

gliaia di gondole solcavano in tutte le di

rezioni il canale della Giudecca. Spetta

coli simili se ne vedranuo anche in altre

città marittime, ma il concorde interven

to di tutte le classi de' cittadini , la ben

regolata tranquillità della comune esul

tanza è sol privilegio di Venezia. Per con

vincersi di questo vero, bastava trovarsi

ieri sera, oltre al fresco sul canale della

Giudecca, sulla piazza di s. Marco, alla

tombola. Tutte le condizioni de'ciltadini

erano ivi aggruppate uel ninnerò di for

se 3o,ooo persone. Una copia infinita di

faci a gas illuminava la piazza. Sollo le

Procurale, alle lampade del gas si ag

giungevano le lumiere che sfavillavano

innanzi a que' magazzini eleganti, splen

didamente addobbali. Poche guardie e

soldati e la presenza d' un qualche gen

darme, non già a custodia dell'ordine in

silo all'animo de' veneziani, si vedeano a

tener vacuo un piccolo spazio di mezzo

per serbar libere le comunicazioni fra'

giuocalori e la loggia , dove l'urna agi-

lava le sorti della grande partita. Dopo

l'ultima vincita della tombola, ripetute

salve di artiglieria suggellarono il giubi



432 V E N

10 d'una festa cittadina che mos-c dalla

magnanimità del monarca , dalla grati-

Indiile de'veneziani e dalle certe speran

ze della loro iniziata (luridezza". Indi lo

«tesso Giornale di Roma col n. i 76 del

1 85 i ci diede lo scritto a'a i luglio stes

so a Venezia dal Corriere Italiano alla

Rtiihìieiliing. M Venezia spera per mez

zo del porto franco di riaversi da quello

«tato di miseria , in cui I' ha gettala il

turbine della rivoluzione. La scelta di

merci straniere attirerà a Venezia gli n

liiiiinli delle ricche provincie dell'Alta I

talin, guadagnerà il negoziante e l'artie

re, il basso popolo trarrà immediatamen

te profitto dal movimento, e fui M- che

questo modo, altesa la perdita dell'ener

gia nell'eserci ter affari, i quali richiedono

coi iiggio e spirito d' intrapresa, era 1" u-

nico che potesse rialzare la città. Uomi

ni stimabili sono di questo parere, e noi,

ora che la cosa è compiuta, non voglia

mo più oltre seco loro disputare. Specia

le,-il tenzione frattanto merita certamente

l'intenzione che si ebbe riguardo all'inte

resse commerciale della monarcliia, nel

ripristinare il porto franco. Era da scio

gliersi la questione, atteso l'attuali cir

costanze, di recare pregiudizio meno che

•fosse possibile all'altre provincie dell'ini-

pero. Un uomo segnalato nel maneggio

degli affari, il sig.r de Czoernig, capo-se

zione del ministero di commercio, ebbe

specialmente io vista questo problema

nelle sue proposte. Due aditi principali,

11 canale di Malamocco e il canale di Li

do , guidano nel porto. Il territorio del

commercio libero è slato ridotto entro a*

confini che gli venivano assegnali dalla

patente sovrana dell'anno 1 829; Durano,

chenel 1 846 venne aggiunto a I porlo fran

co , ed era divenuto la sede o" un con-

trnbbando considerevole e difficile a im

pedirsi, ora è stato escluso da questo pri

vilegio. Una zona naturale richiude co

nte prima il porto franco, ma ile' saggi

provvedimenti sono slati presi riguardo

al CUMIMICI ciò compreso. eutr.o questa zo-

n,i. La condotta delle merci non si potrà

fare che per la via de'grandi canali so

pì . i menzionali, ma ne'canali piccoli sol-

Innto di facile passaggio al commercio di

contrabbando, poiché in essi si sapevi

scansare facilmente qualunque sorte-

glianza, qualunque barca con carico Ji

merci potrà essere confiscala senza ulte

riore visitazione, come mercanzia di fro

do. Ma anche questa misura si sarebbe

dimostrala fin dal principio come insuf

ficiente, se non si veniva ad aggiungerne

ancor un'altra. Per I1 esercizio del con

trabbando ne' piccoli canali servita uni

certa qualità di barche chiamale vipere,

che sono mollo slretle, terminate inpun

la e così leggere e snelle, che il cODlrab-

bandiere nell'acque delle Lagune riuscii)

ass«i facilmente d'illudere la sorveglili-

za de'gabellieri. Quesle barche pericoli

se verranno adunque del tulio estirpate,

In loro destinazione è nota; inoltre qua

lunque altra barca verrà contrarldistinli

da una marca, è forse che, mercé una «•

vio esecuzione di lale misura, si riesca li-

linimenti- a vincere la perniciosa obliili

del gondoliere veneziano. Ancora un pun

to era da stabilirsi: il rapporto de'fnbbri-

canti della città col restanlelerriloriodo-

gamile. Venezia abbisogna di trasporta

re i prodotti delle sue fabbriche nell'al

tre parli dell'impero. In massima parie

questi non consistono che in lavori ^

pelli e di cera, poiché gli altri grandi ra

mi dell'mduslria, è giù lunga pezza chi

hanno cessalo d'essere esercitali. Quel'1

fabbriche, le quali già esistevano innan»

lo scoppiare della rivoluzione, godono il

privilegio della libera spedizione nel le'-

rilorio doganale, tulle quelle poi the«f

ronno erette in seguito abbisognano du

na licenza del ministero, acciocché soli"

In prolezione delle fabbriche non siero

introdotte di frodo merci estere. Coovie»

concedere, che dal modo con cui <]W"

condizioni verranno adempiute, dipen^

ranno sì i vantaggi che gli svantaggi lle

porto fi-ooco".— 11 porto franco rislaM
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lo fece risorgere ne' veneziani la speranza

die l'antica dominatrice de' numi ricon-

seguir po<isn, se non tutta la primiera

grandezza, almeno un posto onorato e

distinto tra le piazze mai illune d'Euro

pa. Clic questa speranza era fondala, ce

lo dimostra la posizione di Venezia. Una

posizione, geograficamente favorevole, e

la calma d'un attivo commercio, e una

piena libertà lo rafforza più che altra co

sa qualunque. Non è possibile creare un

commercio fiorente e durevole, ove la na

tura lo ricusa, o guidarlo per canali, che

debbono essere artificialmente scavati.

Prima che si scopriste il Capo di Buona

Speranza e la via dell'Indie Orientali, il

commercio di Venezia avea raggiunto l'a

pogeo della sua estensione; Venezia era

allora Jai." città commerciale d'Europa,

uè giù per la sua possanza, per le sue flot

te, eh' erano mezzi e non cause, ma per

In sua posizione geografica , che le per

metteva di ritirare le più preziose merci

dell'Asia, e le offriva un vasto e sicuio

mercato ne'paesi stendenlisi dietro a lei.

Ella divideva allora la sua padronanza

solamente co'genovesi, perchè essi solo e-

rano in grado di mettersi, e si metteva

no con lei in concorrenza, appunto per

chè Genova divideva con Venezia l'op

portunità della posizione geografica. Con

la scoperta del cammino, che gira il Ca

po di Buona Speranza, la grandezza di

Venezia e il suo commercio mondiale

cominciarono a declinare. Ne riparlai

altrove, mas-ime nel § XIX nel dogado

74-° '" cu' avvenne la pregiudizievole

scoperta. E pure Venezia era a qoel-

I' epoca in tutto fiore della sua- forza, e

avrebbe potuto sorgere io campo con

tro i suoi rivali ; ma le leggi della na

tura furono più forti di lei. Il commercio

Ira l'Asia e l'Europa prese per la più par

te il nuovo cammino; l'antico, un dì si

frequentalo, si fece a poco a poco deser

to; e nuove città commerciali sorsero fio

renti lungo il i ." La scena or cambia. Do

po {ciò anni, la via intorno ai Capo di

Buona Speranza comincia a diventare più

silenziosa, e il commercio asiatico ripren

de a poco a poco l'antico cammino a tra

verso l'1-tmo di Suez (dirò io: è una glo

ria veneziana secolare, l'impresa chela

repubblica voleva intraprendere a tutte

sue spese, del taglio dell'Istmo di Suez,

ma non le fu concesso), il mare Medi

terraneo si ravviva , rifioriscono i porti

«.Ielle sue coste , sorgono nuove piazze

commerciali. Vi è lutto il fondamento a

sperare, che se avrà effetto il contrastato

taglio dell'Klmo di Suez,ealla fin fine lo

avrà certamente, anzi ormai sembra defi

nitivamente stabilito d'effettuarsi, Vene

zia riprenderà l'antica attività commer

ciale, con sicuro rianimamento della me

desima. Nel ragionare dell'Istmo di Suez,

ne' voi. LXXX, p. 233eseg.,LXXXI,

p. 43° e seg., LXXX1V, p. 22 e seg.,

LXXXVM, p. 188 e 192, non poco parlai

della sorte che attende Venezia,anche per

la memoria del d.r Girolamo Errerà pub

blicala dalla RivistaP'eneta.ìa tali luoghi

dissi che il Lloyd Austriaco nel difendere la

sicurezza dell'Adriatico, giacente in mez

zo al Mediterraneo, e la fiorente naviga

zione austriaca, dichiarò il porto di Trie

ste il più frequentalo da' navigli d' ogni

nazione, ed occupare il 2.0 grado il porto

di Venezia, al cui arrenamento si cercò

di riparare mediante grandiosi lavori; che

se presenta varie difficoltà nell' entrarvi,

ha perfetta sicurezza di stazione. Che l'e

sperienza dimostrò, che se nel secolo XV

si preferì l'interminabile via del Capo di

Buona Speranza , alla molto più breve

strada di terra, l'esperienza provò altre

sì essere quasi impossibile stabilire una

linea regolare di bastimenti a vapore dal

l' Europa a Calcutta. L'Adriatico unisce

l'Oriente a Trieste scalo della Germania,

ed a Venezia scalo dell'Italia: questa co

municazione è la più sollecita tra il Le

vante e l'Europa centrale. Venezia e Trie

ste pel taglio dell' Istmo di Niez , pel

grandioso canale che congiungerà il Me-

dileiTHueo al mar llosso, giustamente si
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ripromettono al loro commercio grande

incremento; come pure tono in espella-

tiva di miglior fortuna l'altre piazze ma-

ultime mercantili poste sull'Adi ialico, sul

Mediteli uneo e sul Tirreno, di tirare in

gran parte a loro il commercio. Che il

commercio degli Stali Uniti dell'Ameri

ca del Nord, co'porti austriaci dell'Adria

tico, massime con que'di Venezia e Trie

ste, se l'Austria continuerà progressiva

mente ad aumentare la forza del vapore,

ledue piazze inarittimedi Venezia e Trie

ste porranno l'America in diretta comu

nicazione coll'Oriente. Che compita la

strada dell'Istillo di Suez, i battelli del

Mediterraneo faranno il viaggio da Ve

nezia e da Genova a Bombay in cinque

o sei settimane, invece del triplo di tem

po eli' è necessario oggid'i (imperocché

dimostrò poi il Morning-Chronicle,e ri

petè il Giornata di Roma del 1 858, a

p. 987 : I più scrii interessi dell'Inghil

terra non ponuo che guadagnare molto

in una impresa, che abbrevia di tremi

la leghe il tragitto dall'Europa all' c-

.stremo Oriente). Che se dopo la scoper

ta della via dell' Indie Orientali (P.)

e del Nuovo Mondo, l'Inghilterra si fece

regina dell' Oceauo, mentre Venezia e

Genova restarono languenti e obliate 111

fondo a'Ioro golfi, col taglio dell'Istmo di

Suez il Mediterraneo divenendo di nuo

vo la grande arteria del circolar delle

ricchezze fra l'Oriente e l'Occidente, l'I

talia uè sarà la fortunata mediatrice, e

forse riprenderà il luogo che già teneva

sui destini dell'incivilimento. Né lasciai

di far menzione del discorso pronunzia

lo a Vienna l'8 gennaio 1 858 dal baro

ne di Czocrnig sul (aglio dell' Istmo di

Suez, che riuscirebbe di massimo van

taggio all'Austria, specialmente pe'porti

di Venezia e Trieste, situati per così di

re alle porte dell'Oriente, ed anche per le

città germaniche ritornerà uu' epoca di

prosperità come lo era durante la flori

dezza di Veuezia. Le notizie più recenti

sull'apertura del canale di Suez le trovo

nel n. 8« del Giornale di Roma del

18 58, e nella Cronaca di Milano de'

i5 luglio 1 858. Si apprende dal i.°,che

I' Inghilterra considera la questione del

l'apertura dell'istmo di Suez, quale ai-

fare puramente interno della Turchia,

lasciando il sultano arbitro di concedere

o di rifiutare a Ferdinando Lesseps il

chiesto firmano. La Porta si mostra or

mai favorevolissima a tale impresa; ami

il divano autorizzò il gran visir Ali pascià

0 discutere e determinare con Lesseps le

basi della concessione definitiva. Le cose

procedere alacremente, né resta più a du

bitarsi della prossima promulgazione del-

l'iriade o decreto autografo del sultano,

accordando a Lesseps l'autorizzazione for

male di por mano all'opera internazio

nale di Suez; tale carattere nell'impresa

vuole conservatola Porta, per guarenti

re I' eguaglianza assoluta di diritti e di

obblighi alle nazioni che colla loro coo

perazione d'associazione agevoleranno il

successo dell' impresa. 11 barone di Pro-

kesch, inlei nunzio d' Austria a Costanti

nopoli, é fra tutti i rappresentanti stra

nieri presso la Porta, quello che pitta-

pertamente seconda gli sforzi di Lessep'-

Questo poi dichiarò, essere invenzione de

giornali, aver la Porlo messo qual condi

zione dell'implorata autorizzazione del

l'apertura dell'Istmo di Suez, la restitu

zione dell'isola di Perini, occupala da

gl'inglesi, di che pure tenni proposito ne

citati volumi. Mai non inlese il governo

turco confondere le due questioni insiC'

ine (di recente scrisse la Presse, e ripor

tò il Giornale di Roma del i858ap.

970. » Che lord Redcliffe sia 0 no riu

scito nella missione che gli si attribuii

d'otlennere dalla Sublime Porta la ces

sione di Periin per 99 anni, l'Inghilter

ra non abbandonerà certo la posizione

che vi ha preso. Con Perim essa crede

tenere in mano le chiavi del mar Rosso,

ed assicurasi da buona fonie, dice il Gior

nale tedesco di Francforle, che essa hi

l'intenzione di occupare parecchi altri
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punti negli tiessi paraggi, e ili stabilirvi

ilclle stazioni navali ben fortificate. Que

ste voci ponilo essere l'espressione della

verità : noi aedi/uno per nitro che gl'in

teressi generali del commercio europeo

non debbano spaventarsi dalle usurpa

zioni dell'Inghilterra sulle coste dell' A-

rnbia e dell'Africa. Si tagli ima volta

l'Istmo di Suez, ed il mar dell' Lidie,

clieccliè si possa dire o /are dall'altro

lato della Manica, sarà l'immenso do

minio di tutte le marine del mondo civi

le"). Per l'Italia non v'ha avvenimento

che nelle sue molteplici e feconde conse

guenze possa essere assomigliato all' a-

pertura dell'Istmo di Suez, ormai certa

e sicura. Chiunque conosca la storia del

inondo, sa quanto le città sulla costa o-

rieutale d'Italia fiorirono finché il com

mercio con Costantinopoli continuò ad

essere sorgente di ricchezze. Dice la Cro

naca, con articolo del eh. Francesco Vi

gano, che si effettuerà anche il taglio del

l'Istmo di Panama o canale interoceani

co di Nicaragua e Costa Rica, che pure

discorsi ne' luoghi ricordati, e che il eh.

ingegnere Negrelli pubblicò una lettera

in confutazione de'sofismi dell'ingegnere

inglese Stephenson, contro il taglio del

l'Istillo di Suez. Riferisce pure, che de'

negozianti inglesi comprarono gran par

te delle terre dell'Istmo di Suez dal vi

ceré d' Egitto per .Io milioni di franchi,

e che le potenze europee co' loro conso

li, per l'influenza che l'Inghilterra gua

dagnerebbe su quella lista di terra che

dovrebbe aprirsi a canale pel bene del

commercio mondiale e della civiltà, fan

no le loro proteste. A'27 agostoi858la

camera di commercio e d'industria di Ve

nezia, con sentimenti d'esultante animo

accolse il cav. Ferdinando Lesseps,instan-

cabile e fervoroso benemerito promotore

della mondiale impresa del taglio del

l'I si ino diSuez.L'illustrazioni del taglia te,

da esso offerte sulla situazione della co

sa, riuscirono di soddisfazione e di plauso

per parte dulìa ragguardevole adunanza;

la quale gli espresseli suo fermo propo

sito di cooperare, dal proprio canto, con

tutto l'impegno onde favorire e sostene

re un progetto di cos'i eminente impor

tanza, e verso il quale gl'interessi vitali

della piazza di Venezia, ed un imman

cabile splendido avvenire attraggono ir

resistibilmente la pubblica opinione. L'ac

clamato cav. Lesseps fu dalla presidenza

convitato a un pranzo, cui si compiacque

intervenire anche il podestà di Venezia

nobile Alessandro Marcello. Tanto e me

glio si legge nella Gazzella di Vene-

zìa, riprodotto dal n. 199 del Giorna

le di Roma deli 858. Questo già avea a

p. 647 pubblicato I' articolo: Progressi

della città e porlo di Suez, situali in

fondo al mare Rosso. Poi a p. 826 no

tificò la riunione che in novembre do-

vea aver luogo io Parigi, per stabilire

una compagnia per metter finalmente

ad esecuzione il canale progettalo del

l' Istmo di Suez; e riportò una nota di

sottoscrizioni di diversi stati , compresi

l'Austria e il regno Lombardo- Veneto

per 800,000 I. st. per la formazione del

l'occorrente capitale, con interessanti no

tizie analoghe. Meglio si legge il novero

degli slati europei the hanno sottoscritto

quasi tulle le somme domandati: per com

piere la grande impresa, a p. <).'| j dello

slesso Giornale di Roma, e nuovamente

1' Austria e il regno Lombardo-Veneto

figurano tra'soscriltori per I. st. 800,000.

Ivi si aggiunge, il canale avrà 92 miglia

di lunghezza e 26 piedi di profondila

sopra una distanza di 12 miglia e mezzo;

la sua larghezza sarà di piedi 329, e pel

resto della distanza 263 piedi. Queste

cifre non ha imo nulla di spaventoso; ben

più grandi lavori furono eseguiti in In

ghilterra e in America. Inoltre il Gior

nale di Roma del i858 col 11. 245 ha

pubblicato la Nota scritta in Parigi a'i 7

ottobre 1 858 dal cav. Lesseps, alla stam

pa francese, sulla situazione attuale del

l' intrapresa del Canale di Suez, acciò

il pubblico siu informato al momento di
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realizzarsene l'esecuzione. E finalmente

» p. i 007 del più volle citato Giornale,vi

è l'articolo: Compagnia Universale del

Canale marittimo di Suez/ondala con

i/ecreto di S. A. il Viceré d'Egitto. In

esso si dice, che il cav. Lesseps, conces

sionario del Canale di Suez, apre una

sottoscrizione pubblica, pel canale desti

nato a ristabilire la comunicazione ac

corciata fra' due mondi, che la scoperta

ilei Capo di LSuona Speranza avea fatto

abbandonare. S'invitano a parliciparvi i

capitali di tutti i paesi ; si descrivono il fi

ne dell'impressa, ed i suoi vantaggi com

merciali e finanziari. In questo universale

risorgimento di memorie antiche e spe

ranze, in questo ritorno a nuova ed e-

nergica vita, in questa certezza di profit

tevole e incoraggiante attività, dopo si

lungo intorpidainento e sì penosa inerzia,

Venezia senza dubbio riprenderà l'anti

co posto. E' un conforto che il suo com

mercio sia oggi sciolto da quasi tutti i

legami, e stia aperto un campo illimita

to alla sua attività. Condizioni essenziali

nd un fiorente commercio d'importazio

ne sono peri."al «li dentro un paese con

sumatore, ricco, immediato, indi al di

nanzi un paese, che produce quello di

rni il i.° abbisogna. Venezia le possiede

l'iilranibe queste condizioni. Subito die

tro a lei è l'Alia Italia, col suo ricco ter

reno , fiorente agricoltura e oguor cre

scente prosperità, immediatamente dopo

il Xilolo, la Svizzera, la Baviera. In com

plesso, calcolati i Ducati, ed una parte de-

;;li stati pontificii, quasi |5 milioni d'a

bitanti , i quali dedottone circa un 3.

per Genova e Livorno, si riducono aio

milioni d'abitanti, parte agricoltori e par

te industriosi, i quali ritrai' debbono e-

sclusivamente da Venezia tutlociò che

loro occorre di merci dell'Italia meridio

nale e dell'Asia, sia per introduzione, per

commercio, per commercio intermedio o

per transito. Dinanzi a Venezia stanno

!' Italia meridionale, la Dalmazia, I' E-

gilio, la Turchia e l'Asia Miuore, tutte

ricche di svariati prodotti ; fioalmen'e

l'India, reta più vicina attraverso l'Istmo

di Suez, co' suoi molteplici prodotti de'

tropici. Come per l'introduzione, così per

I' esportazione, vi sono opportunità ec

cellenti, ma in senso opposto; e questo pu

re possiede il porto di Venezia in alto

grado. L'Italia meridionale, l'Egitto, la

Turchia, e in parte l'isole del Mediterra

neo, poste a oriente, sono ricche di pro

dotti agricoli; ma l'industria si dice al

quanto fiacca. L'Italia superiore ha una

industria attiva, egranaglie, sete e legna

me per esportazione. La Svizzera ha fab

briche fiorenti, e i suoi prodotti non so

no ormai più stranieri sui mercati dì

Levante. L' industria bavarese, sebbene

non sia ancor giunta a siffatto grado di

sviluppo, tuttavolla può offrire all'espor

tazione parecchi articoli. Che poi tulle

queste merci debbano naturalmente pren

der la via del porto di Venezia, basta a

dimostrarlo uno sguardo sulla carta geo

grafica. Il Giornale di Roma del iS5i a

p. 546, con \'Eco della Bona, raccon

ta. Il porlo di Venezia nel 1 85 1 ricevet

te dalla Prussia e dallo Zollverein delle

manifatture del valore complessivo di

circa un milione di lire austriache; fra

queste figurano ini." lineai panni delle

fabbriche della Slesia e delle provincie re

nane, i quali vi furono accolti favorevol-

mente.NeU'alt re provincie delLoru bardo-

Veneto il valore delle merci importato

fu quasi di due milioni di lire, ma non

potersene far caso, perchè in allora era

ancor vigente l'antica tariffa austriaca. La

Cronaca diMilano del 1 857,disp. 1 4-Vi-

produsse i seguenti quesiti fatti dall'i, r.

Istituto di Venezia, per la soluzione fino

oli85g promettendo il premunii 1800 li

re austriache, non essendo restato appi-

gato nelle risposte a' medesimi quesiti

già da lui proposti. » Quali conseguenze

si ponno presagire pel commercio in ge

nerale, e pel commercio in particolare

dall'apertura d'un canale marittimo at

traverso l'Istmo di Suez. — Quali prov-
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videnze, in ispecialità ne' riguardi delle

'viedi comunicazione, dovrebbero, e den

tro il nostro territorio e ne'territorii fini

timi, venir promosse per ottenere le più

estese e le più pronte influenze del con

tinente europeo nel nostro porto pe'ma-

ri orientali e viceversa. — Quali canoni

di diritto internazionale dovrebbero alla

navigazione del nuovo canale venire ap

plicati. — Premessa una descrizione de'

più utili meccanismi impiegali ad innal

zare l'acqua, paragonare Milla base delle

più fondute teorie, e delle meglio piovu

te esperienze, quelli die tornano mag

giormente acconci ad innalzare gran co

pia d'acqua a mediocri altezze, e quindi

dedurne i principii che ne' diversi cusi di

applicazione agli asciugamenti ed all'ir

rigazioni poiiuo determinar la scella, n-

vulo riguardo anche alla natura del mo

tore". E pure interessante al l'orlo di

Venezia che qui oggiunga il narrato dal

Giornale di Roma del 1837 a p. g32 e

972. La potenza marittima dell'Austria

si sviluppa senza rumore , mu con rapi

dità. Si lavora costantemente alla co

struzione di nuovi bastimenti da guerra,

ultimandosi parecchi vascelli di linea. I

lavori de' porti e delle fortificazioni di

Venezia, di Trieste e soprattutto di Fo

la, eccitano l'ammirazione ili tulli gl'in

telligenti, e questi porti saranno ben to

sto nel numero de' primi porti militari

d'Europa. Si spiega pure la maggior at

tività pel completamento della flottiglia

del Danubio, in guisa che la libertà del

commercio alemanno su quel fiume non

larderà ad essere perfettamente garanti

ta, argomento svolto nell'articolo Va

lacchia. A'20 ottobre arrivò alla punta

di Spignon una squadra composta di

Lem 2 legni, fra'quali 4 fregate, coman

date dall'arciduca Ferdinando Massimi

liano, governatore generale e vice ammi

raglio comandante superiore dell'i, r. ma

rina di guerra. Mai, forse, da che sorsero

quest'isole, navi di sì grande portata, con

completo ui inuiueiilu di cannoni e di e-

qnipaggi, approdarono in quesl'acquc.Ln,

scienza e 1' umana industria vinsero le

dillicoltà, che opponeva la natura, e do

ve prima non potevano accostarsi che i

minori navigli, trovano ora i maggiori u-

gevole e sicuro ancoraggio. Un tal feli

ce mutamento saia fecondo delle più uti

li e vitali conseguenze nel paese» ora che

il commercio sta per aprirsi nuove vie, e

se la speranza non ci falla, e lo voglia

mo , noi ne coglieremo i primi frulli.

Questi ottimi effetti principalmente si de

vono olle sagge e benefiche disposizioni

date dal magnanimo principe che ci go

verna, il quale, come ogni altra cosa, che

il bene della nostra città riguarda , prese

in singoiar cura il miglioramento del

nostro porto. Queste disposizioni sono

tuttora in atto, uè si discutili miauo; e ta

le è l'abbondante successo dell'opere in

traprese, che in termine non lungo i le

gni di più allo bordo avranno comodità

d'afferrare alla punta de'pubblici Giar

dini". Mei n. 5 di questo § dirò altre no

tizie sul ninnerò de'baslimenli, e le mer

ci introdotte o esportale dui porto.

4- Nell'articolo Strade ferrate, Il

luminazione a gaz e Telegrafi, cioè a

Strada, parlai di loro origine e progres

si sino al i854 in che si pubblicò il voi.

LXX, che lo contiene. Però in seguito

non mancai a' luoghi ove dovetti nuova

mente ragionarne di aggiungervi parti

colari e generali nozioni, come a Treviso

celebrando l' inaugurazione solenne del

tronco che congiunge quella cospicua cit

tà con Venezia, avvenuta a' i4 ottobre

j 8.7 1, inclusi vanieule al tronco di ferro

via dello slato pontificio, in costruzione,

che ci dovrà unire a Venezia; ed altret

tanto feci de'telegrafl, di cui poi parlerò,

comprensivamente all'unione colla tele

grafia dello stato pontificio, il quale con

Roma è perciò in comunicazione con Ve

nezia. Della quale relazione, come delle

ferrovie, per ultimo riparlai ne' voi.

LXXXVI, p. 81 e seg., LXXXIX, p.

48, e luoghi in essi citali. Queste nozioni
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aggiunte, essendo <T un interesse gene-

riile, non sono collocate del lutto fuori

di luogo, bensì andranno a riunirsi nel

proprio all' Indice. Meglio ciò praticare,

the omniellerlc. In fatti, oltreché delle

ferrovie venete feci cenno nel rammen

talo articolo, poscia nel voi. LXXYII, p.

i5g rilevai che in Italia, dopo il regno

delle due Sicilie, gli slati di Lombardia

e di Venezia furono i primi paesi ne'

quali seriamente si trattò d'aprire ferro

vie, mentre nel 1 838 si cominciò la li

nea da Milano a Monza aperta al pub

blico nel i 8 .( i . Anzi qui mi è dato ag

giungere chi fu l'inventore delle strade

ferrate, secondo il riportato dalla Gaz-

zett.i uffìziale di MiInno del ina reo 1 8 58,

ripetuto dal n. 55 del Giornale di Ro

ma. L' universale de' fogli inglesi rac

conta come la cittadella di Leeds, in In

ghilterra, si propose d'erigere una sta

tua al suo cotnpalriotta Tommaso Groy,

infelice inventore che sperperò tulio il

suo per sostituire le si rade ferrate alle di

ligenze. Nel 1818, quando nessuno pen

sava alle ferrovie, egli indirizzò all' in

glese Wilson, e all' economista francese

Ysabeau vivente ancora, un fattispecie

de' propri studi. Disse loro, nel conse

gnare un rotolo di disegni e di carie :

» Eccovi, qua dentro è l'aurora della ci

viltà del mondo; non v'ha più distanze;

si formeranno compagnie ; capitali ingen

ti troveranno a impiegarsi; il mio siste

ma verrà trasmesso ad alili paesi; la mia

scoperta non è paragonabile che all' in

venzione della Stampa". Il mss. conse

gualo a Wilson ed Ysabeau, fu per vo

lere di Gray dato ad imprimere; poi

l' inventore ne mandò copia al capo del

ministero inglese, ma il ministro, di lui-

l'altro occupato, né manco rispose. Nonili •

meno il libro di Gray ebbe tale un succes

so, che in pochi anni dalla sua pubblica

zione, la Gran Bretagna era solcata da

ferrovie: l'America e il continente euro

peo seguirono tosto l'esempio dell'Inghil

terra; quanto a Tommaso Gray, inizia-

loie di sì grande riforma nel mondo, non

se ne udiva più molto. Verso il 1 84(>

Wilson, trattenuto un 3o anni (sic) sul

continente dalle grandi imprese dov'egli

investi il suo denaro, tornò in lughiller-

ra. Inlin-matusi quivi di Gray, anima na

ta non sapeva rispondergli né hileuder

punto il valore di queste ricerche. Le

ferrovie fruttavano dividendi copiosi: si

propagava il trovalo, ignorandosi pine il

nome dell'inventore. Un bel giorno die

Wilson Irovavasi nella piccola città d'E-

xeter, vid'egli passare uu vetraio, la cui

(ìsonnmia lo colpì: avvicinandosi egli a

quest'uomo, affranto dalla fatica più die

dall'età, riconobbe nel misero lavorante

P inventore della meravigliosa scoperta

de' nostri tempi. Il povero Gray eserci

tava ne'suoi ultimi giorni il mestiere di

vetraio, dopo d'aver dato fondo ad ogni

suo bene per avviare il successo dell'ini-

mortai trovato. Le prime parole che gli

uscii on di bocca nel riconoscere Wilson,

furono queste. » Or sarete convitilo eh io

m'ebbi ragione di spendere tanti anni,

i quali poi non andarono senza profitto

per altri; lulle le mie previsioni si elici-

tuarono, avanza. Ione fino l'espetlaliw-

Ciò dico a voi solo, conoscendomi voi da

gran pezza : della mia invenzione qui m "

non ne parlo, a non essere avuto in con

to di pazzo". Wilson commosso alle In-

grime, esibì la sua borsa ul mendico gran-

d'uomo; ma Tommaso Gray, con alte

ro rifiuto, soggiunse: che il proprio lavo

ro baslavngli. Consentì nondimeno pi"

tardi di vegetare ad Exeter fino al io5i,

quando chi seppe moltiplicar le ricchez

ze delk' universo morì povero e ignorato-

Quali conseguenze poi politiche, relig'O*^»

morali e commerciali produrranno la""

portentosi trovati, il solo tempo le far*

conoscere a'posteri III cav.Mutinelli,'*'1'

noli delle Province Venete, descrive la

costruzione della ferrovia da Venezia»

Milano. Egli dice : Animati dall' o''''':l

immensa delle strade di ferro, e da sor

prendenti successi ottenuti ucll'I"Su''lc''
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r», negli Siali Uniti, nella Francia, nella

Germania, nell'Austria, nel Belgio e nel

la Russia, alcuni mercnnti eli Venezia,

con fervore pari a quello, ma ben più

generoso, degli appassionati del remile

magnifico lenirò ricostruito, conveniva

no nel 1837 ad istituire una società per

la costruzione d'una strada ferrala da

Venezia a Milano. Ottenutane dalla be

nignila dell'imperatore Ferdinando l,a'

35 febbraio l'autorizzazione, ileav. Giu

seppe Reali, presidente, Francesco Zuc-

cbelli, Pietro Hignglia, Jacopo Treves

nobile de Ronfili e Spiiidiotie nobile Pa-

padopob, erano proclamati direttori del

la società per la sezione veneta. Unita

questa bella strada a Venezia per un

gran ponte da costruirsi sopra laLagunn,

e lunga 166 miglia italiane, ove sia por

tata al suo termine (pubblicò l'opera nel

l843), non può certamente contare in

tutta Europa rivali; e perchè niun osta

colo o difficoltà le presenta la topogra

fia del terreno, e perchè destinata a le

gare insieme le 7 più ricche e più nobi

li città del regno Lombardo-Veneto, i

cui territorii contengono una popolazio

ne (per olire due milioni e mezzo d'abi

tanti) agiata, intelligente e industriosa.

Si divise la linea principale in 1 1 sezioni :

quelle del territorio veneto erano le se

guenti. 1 . Da Venezia a Mestre. 2.Da Me

stre a Padova. 3. Da Padova a Vicenza.4.

Da Vicenza a Lobia. 5. Dalla Lobia alla

Rovesgia presso Verona. 6. Dalla Roveg-

già alla sponda sinistra del Mincio. Pron

ti i mezzi, pronto chi per cognizioni pra

tiche e scientifiche assai chiaro doveva

condurre con sicurezza e pienezza di suc

cesso la grande opeia, generale l'interes

sa mento del pubblico, sembrava ormai

che lo spirilo delle grandi associazioni

pel maggior sviluppo dell' industria e

del commercio avesse posto anche a Ve

nezia profónde radici, e Venezia doves

se ottener in tal modo un nuovo ele

mento di prosperila e di nazionale ric

chezza. Sventuratamente però in ben 5

anni, cioè a lutto il i 8 \ 1 , tolln la co

struzione del tratto di strada da Mestre

a Padova, e l'esecuzione d'alcune opere

preparatorie per l'innalzamento del pon

te sopra la Laguna, non era ancora Ve

nezia ammessa a partecipare del benefi

zio, di cui gran parte d'Europa era già

in pieno godimento, e specialmente il Bel

gio. Il conte frisili nel Discorso sugli

Asili, impresso nel 1840, «liceo p. 56,

parlando della gigantesca impresa, che

si sperava in breve la sovrana patente di

concessione; e che i primi promotori

del progetto della ferrovia da Venezia a

Milano, furono Sebastiano Wagner e

Francesco Vare. Mia stalo pubblicato

l'opuscolo: Strada ferrala da Venezia

a Milano, Venezia co'tipi del Gondolie

re i83g. Finalmente pubblicò la Gaz

zella privilegiala di Venezia óe'5 gen

naio 1 846 il seguente articolo, riprodot

to dal n. 1 delle Notizie del Giorno di

Roma. Corsa di prora sul ponte della

Laguna e sulla Strada da Padova a Vi

cenza. Venezia, In città delle meraviglie,

ne conta una di più. Il gran ponte sul

la Laguna, quell' opera immensa, che

pochi anni sono si sarebbe tenuta vichi

che impossibile, non pur sorge intera e

compiuta miracolosamente dall'onde, ma

è già volta al liirlunatosuo ufficio. I pri

mi carri tentarono già quelle pietre, cor

sero la rapida traccia; e per In 1.' volta

da che Venezia al sole risplende, senza

che la natura mutasse l'ordinarie sue leg

gi si varcò la Laguna, non domandando

a'remi o alle vele il tragitto. Quello spa

zio che lento, in podestà de' venti e de'

flutti, passo passo si misurava in una lun

ga ora colle più snelle barchette, si la

sciò indietro in meno che 8 minuti. «Ap

pena le fuggenti rote toccarono I' una

soglia del ponte; appena l'animo, ommi-

■ ntodel soprendente spettacolo, ebbe spa

zio a rende ine a se stesso ragione, che

(•H'eriino già a capo dell'altra. A petto di

(ali trioni! dello spirito umano, il cuor si

commuove e insuperbisce la mente : l'uo



44o V E N V EN

dio è a faccia a faccia col vero, e In gran

dezza e straordinarietà dell' effetto sì ne

vince l'immaginazione, che quasi ricusa

di porgergli fede". E però il giorno di

domenica 4 gennaio 1846 sarà per sem

pre memorabile nella storia dell'indu

stria e prosperità veneziana. Operate nel

sabato precedente le prime sperieuze del

gigantesco edilizio, si compiè la prima

prova sull' intero tratto di strada, die

da Venezia guida a Vicenza. La corsa

Ai favorita dalla più bella e serena gior

nata, e si muti) in un vero e ben lieto

diporto. Il convoglio si mosse dal ponte

pochi minuti innanzi alle 10 antimeri

diane; una gran folla di popolo si accal

cava alla temporanea stazione; una folla

ancora maggior spai gè vasi in legni d'o

gni maniera per la Laguna; e ognuno

in suo cuore appianili va alla prova,all'av-

viameuto della strada, per la quale, flui

ta, si condurrà la fortuna a Venezia ; on

de ci prendeva parte, rion come si suole

a semplice curioso spettacolo, ma come

a cittadino avvenimento felice. In egual

modo, per tutto il non breve tragitto

da Padova a Vicenza, per tulli i 3o,ooo

metri, per quanti appunto si distenderei'

tutta quella ricca ed amena campagna

rallegra la dal più vago orizzonte,dalla vi

sta ognor varia e ognor pittoresca degli

Euganei, de'Berici colli e dell'Alpi lonta

ne, per tutto, curiose e festanti accorreva

no le genti a salutare il passaggio di que'

carri veramenletrionfili. Rapido fu il viag

gio, e non pertanto si poterono ammirare

l'opere grandiose e grandiosamente co

strutte per la fondazione della strada: i

3 gran ponti a 3 luci sulla Brentelln, il

Tesina e il Bucchiglione, e l'altro ad una

luce sola sopra il Piedone. Presso la cit

tà di Vicenza la strada si toglie al guar

do del sole, ed entra alle falde del colle

Berico sotto la volta d' una galleria lun

ga 55 metri, ed appena indi uscita s'av

volge io una 2.' di ben metri 90, pas

sando di sotto al -giardino Caronuo e

alla salila della Madonna di Monte. Ma

come l'immagine fuggitiva, che, ap

pena ti presentano, li tolgono i vetri

dell' ottica meccanica , quelle meravi

glie al guardo passavano; e il convo

glio avea già tocca la mela, compiendo

il tragitto in uien che due ore. Adunque

rnen che due ore bastarono a congiun-

gere la gran piazza di s. Marco al Cam

po Marzio; il magnifico tempio della

Salute al religioso santuario della Ver

gine a Monte; a porre in riva alla La*

guna le colline di Berga, ad unire la cit

tà dei Dogi, regina, colla leggiadra vas-

salla, la città del Palladio. Vicenza si

può dire tutta quanta era ridotta uel

campo di Marte 11 far festa a' nuovi ar

rivati. Felice e trionfale come l'andata fu

il ritorno: e chi uvea lasciata la propria

dimora due ore sole innanzi al meriggio,

potè ancora dalle proprie pareli saluta

re il sole al tramonto, dopo di aver sì

grandi cose veduto, e corso beu 72 mi

glia geografiche. Annunziò inoltre \aGaz-

zetla, che a brevissimi giorni il Ponte e

la Strada di Vicenza sarebbero aperti al

l' ordinario passaggio. L'Album dì Ro

ma de' 18 gennaio del precedente iS4->.

già avea pubblicalo il disegno del son

tuoso Ponte sulla Laguna, benché allo

ra V opera non fosse compiuta, colla

veduta di Venezia, e con articolo di S. :

Strada Ferrala da Padova a J'enezia.

Comincia con dire : Non è egli forse uno

strano contrasto quello di scendere da

un vagone iti una gondola 1 Via ferra

ta e Venezia, non sono forse due nomi,

due idee che stupiscono di vedersi insie

me congiunte 1 Gli artisti ne mormora

no, e vati dicendo chela vetusta regina e

sposa dell' Adriatico perderà molto col

riunirsi al continente, perchè la distanza

raddoppia il rispetto. La strada ferrata

comincia a Padova; giunta alle Lagune,

prosegue sino a Venezia sopra un im

menso ponte, sostenuto da qualche cen

tinaio di archi, costruito di belle pietre

riquadrate. Chiama il ponte Ardito, e

magnifico monumento, il più gigantesco

 



V E N VEN 441

fin lutti quelli siuora eseguili dall' in

dustria moderna. Avere nella sua lar

ghezza due linee di rotaie, e gli ai-chi

così larghi da potervi passare sotto ognu

no 4 battelli di fronte. La ferrovia di

Padova essere il termine del la grande li

nea di Milano, già progettata da un pez

zo, ma assai lentamente eseguita, sebbe

ne il suolo lombardo sia iucomparubil-

mente adattato alle vie ferrate; non un

monte vi s'incontra, non un colle ; le rare

disuguaglianze che esistono in quel ter

reno potersi eoa poca fatica e spesa ap

pianare; non esservi né gallerie sotter

ranee da scavare, né ponti da ergere;

tutta l' Italia settentrionale offrire all'in

traprese dell'industria comodo stesso. La

via ferrata da Padova sino alla Laguna,

lunga 7o miglia circa, già esser in piena

attività, farsi in un'ora, ed il servizio ese

guito con estrema esattezza, e con lode

vole metodo tutti gì' impiegati portare

uniforme. Le locomotive essere di co

struzione inglese, ed i vagoni rassomi

gliare a quelli di Francia e Inghilterra;

e sperare, l'articolista, che gli specula

tori italiani non avranno l'inumauità di

creare quella 3.'classe di vetture, chiama

te tomheraus,o carrette, che s'impiegano

sulle ferrovie degli altri paesi. Alla sta

zione di *. Lucia si ammira, ed egregia

mente si vede il gran ponte gettato sulla

Laguna. Dipoi notò {'Osservatore Trie

stino, e riferì il Giornale di Roma, de'

ai aprile i853; Sulla strada ferrata da

Venezia a Verona si aumentavano gior

nalmente i trasporti, in modo assai ra

pido. Dal novembre 1849 a 'utl' olio-

bre i85o viaggiarono 161,260 quintali

di merci, e dal novembre i85o a tutto

ottobre i85i i trasporti salirono alla ci

fra di 333,2 1 3 quintali. E qualora si

consideri che nel 1." trimestre camerale

del i852 si trasportarono da 1 3g,334

quintali, si scorge eh' è mantenuto lo

stesso progresso. Terminala che sia la

ferrovia finoa Milano,poteva intraveder

si come doveva salire a cifra ancor mug-

vol. xci.

giore il risultato de' movimenti, perchè

le merci dirette in Lombardia non ver

ranno piìi caricale sugli ordinari mezzi

rotabili. E Venezia che avrà allora mi

braccio a Milano e l'altro a Trieste di

verrà un gran centro di movimento, se

anche allora che la ferrovia era interrot

ta a Verona si potè calcolare tale, men

tre due terzi delle merci che viaggia

vano colla ferrovia, erano provenienza

di mare. Disse due terzi in luogo di tre

quarti come nel 18J0 o fino all'agosto

1 85 ■ si poteva asserire, perchè nell'a

gosto essendosi abbassata la tariffa per

molti generi di terraferma, non figurava

più per un .j •" ma sibben per uu 3." del

movimento totale. Anche 1' apertura del

tronco da Mestre a Treviso contribuì

moltissimo ad accrescerei trasporti, spe

cialmente perle merci che vanno o veu-

gono da Germania, mentre quello avea

fatto che si serva della ferrovia anche il

Titolo meridionale per le sue spedizioni

a Vienna, avvegnaché per mezzo di essa

pervengono al loro destino due giorni

prima che col mezzo della via anticamen

te battuta. A' 21 maggio l85a avvenne

un disgraziato accidente nella stazione

di s. Martino al momento in cui entra

va la a." corsa proveniente da Venezia.

11 guardafreno, pochi passi prima di

giungere alla stazione, spingendosi sino

datamente con tutto il corpo fuori della

carrozza per osservare l'andamento del

convoglio, e non accortosi del cancello,

battendovi contro la testa, riportò tale

ferita che ne rimase vittima dopo pochi

momenti. Nel deplorare una tale sinistra

evenienza è forza trarne argomento per

raccomandale quella prudenza che, se

in tutto è necessaria, lo è forse più d'o

gni altra cosa nel viaggiare sulle ferro

vie, ove la velocità è tale elemento che

non di rado rendè gravi le conseguenze

anche de' più lievi disordini, delle più

comuni inavvertenze. 11 Giornale di Ro

ma di maggio del medesimo 1832 a

p. 458, sulle strade Lombardo-Venule,

29
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notificò, clic i lavori de' 5 archi princi

pali del gran ponte siili* Adige in Vero

iiii, i cui 6 archi laterali erano già dn

gran tempo compiti, si spingevano con

tal ardore da poter esser chiusi in agosto ;

e quindi derivarne la certezza clic le fer

rovie o destra e sinistra dell' Adige me

diante questo ponte, sarebbero attivate

dentro il vicino autunno. Parla d'allri

lavori d'altri luoghi di più difficile esecu

zione; ma che nell'anno si terminerei)

bero que'di terra da Brescia a Coccaglio.

Che si pensava rimuovere la stazione

pi-inni nel recinto storico del Lazzaretlo,

onde servirsene a pubblico e grandioso

scopo. Sarebbe questo fia pochi anni,

quando sarebbe compita la testa della

strada al Piemonte, la congiunzione con

essa, la quale avrà luogo passando il Ti

cino con un ponte ad Abbialegrasso: e

cosi si partirà da una grande stazione

centrale per recarsi ni Mediterraneo, al

Varo, al lago di Costanza, al Reno, al-

l'Adriatico, in sommo per entrare in

pieno possesso delle comunicazioni colla

gran rete delle strade ferrate europee.

Il citalo Osservatore. Triestino, degli 8

febbraio 1 853, presso il Giornale di

Roma, p. i G6, contiene quanto qui tra-

«crivo. Fino ad ora si mancnva di una

esatta memoria sulla costruzione del

gran ponte della strada ferrala sulla La

guna, e di ciò andava difettosa la stessa

Guida di Venezia pubblicala a cura di

Selvatico e di Lazzari. Correvano quindi

idee false e congetture contrarie alla ve

rità intorno a codesto grnnde monumen

to de'lempi modei ni,quamlocliè in questi

giorni usci un opuscolo lavoralo sui dati

pòrti dal talente ingegnere AiuheaNoale,

che condusse nel disegnoe nell'intera sua

costruzione quella meraviglia dell'ulte.

Si ha da questo interessante opuscolo

il parallelo delle proporzioni architetto

niche de' 3 principiili progetti prodotti

alla dilezione della cessala società, o cura

della qua! venne costruito il ponte: ed

il riassunto del quadro di finale liqui-

dazione clie I* ingegnere Noale ha risse-

gnalo a quella direzione nel 17 maggio

1846. Cinque anni interi tennero speti

nella costruzione, ed un capitale di vii-

striachelire 5,O22, 1 83, secondo la prati

cala liquidazione del lodalo ingegnere.

Il ponte risulla della larghezza di lutlri

3,6oi.43, e della larghezza di nielli

9.00, con una profondila di nielli 1.20,

solili la comune del mare, e di una ele

vazione di metri 4-35 sopra la comune

del parapetto, ili una piazza maggiore

a pile addossate lunga metri i36.2ye

larga metri 17.20/38.84, e 4 pi»«*roi-

nori lunghe metri 100.00 e larghe 1 7.20.

I/ arcate sono in C stadi ed a 121 sale

il numero di quelle. L'adottalo piogello

dell' ingegnere Nonle, osserva l'autore

dell' opuscolo, e pel parapetto di cord'

nainenlo letalmente nuovo, e per losti-

le architettonico in un carattere riccoe

maestoso, era ben degno d' esser pre

scelto dal governo imperiale. E lo era

nuche dal lato economico, mentre la

cifra di valore unitario superficiale (M

Noale o per metro di lire i 27.041 mel1'

tre quelln del progetto Meduna era ili

lire i55.3i, equella del progetto Mite

ero di lire 161,90. Termina l'opuscolo

coll'acceonare, che si adoperarono nell'i

fondazione 80,000 piloni di larice, sopri

i quali furono distesi 10,000 metri su

perficiali di grigliali; che per proteggere

i lavori di fondazione furono costruii!

circa 8,000 metri lineari di lurrejcbefo

eseguilo un movimento di terra di eira

98,000 metri cubi per escavi e terrapie

ni ; che le fondazioni subacquee li '•'

un nucleo di luuralura di sasso d'Ieri)

in cemento di calce e pozzolana del coni

plessivo volume di 32,ooo slerei; tue

1 5,ooo slerei di pietra vennero impie

gali per rivestimenti, fascie, ec.jcheoc-

corsero i So.oou futili di ferro per «*•

curare e stringere le parli del ponte;

che circa 1 6 milioni di nialloni vennero

impiegali ne' muri sopra la comunea»

mare e nelle volle ; che p<-r 5 anoi I»'0'
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rarono sul ponte 1000 uomini al giorno

in via inedia, senza annoverare In genie

impiegata ne' boschi per la fornitura di

legname, nelle' cave ec. ec. Compita que

st'opera colossale e mirabile, l'architetto

passava alla direzione de'più importanti

lavori della strada ferrata centrale del

l' Ungheria, e quelli pure compiuti, ri

tornava in Venezia, ove si sperava ve

derlo in breve gettar le basi d' un altro

grande monumento. Ma sul principio del

ponte sulla Laguna, 1' epoche progressi

ve di sua costruzione, le misure, la quan

tità del materiale impiegatovi, l' inau

gurazione, la demolizione del 1849, per

essersi il gran piazzale del centro conver

tilo dagl' insorti in fortezza, il ristabili

mento colla direzione dell'ingegnere Ga

spare del Moyno, la spesa, l'imprendi

tore, tutto riportai nel voi. XC, p. 208

di questo articolo. In sostanza la prima

idea è dell'ingegnere veronese Giovanni

Milani, poi si disegnò dall' ingegnere

Tommaso Meduna,e quindi venne mo

dificato dall'ingegnere Luigi Duodo, sor

vegliando l'esecuzione l'ingegnere An

drea Noale. Tutto il ponte attraversa la

Laguna in linea parallela a mezzodì, par

tendo dalla stazione di s. Lucia, ove so

no pure i magazzini, come dissi nel §

"Vili, n. \ 1, e giunse alla barena di s.

Giuliano, sotto il tiro degli spalti di Mal-

ghera. Accennai nel § X, n.4o,che a ma

gazzini e dogana si ridurranno I' antico

monastero del Corpus Domini e l'area di

sua chiesa. La Cronaca di Milano de'i 5

novembre i855 contiene l'articolo : Bi

blioteca del viaggiatore delle Strade

ferra te, nel quale tra le altre cose si dice.

Una societù,oltenuto dal governo austria

co la concessione della linea da Milano a

Venezia, le rivalità municipali, le gelo

sie di provincia a provincia, piaga inve

terata e cagione primaria delle sventure

italiane, impedirono per più anni gli

accordi sul disegno da seguire, e furono

sul punto di sciogliersi gli azionisti della

compagnia formatavi. Ma poscia, grazie

allo spirito più intraprendente degli azio

nisti veneti, l'attività, l'energia succe

dettero all' esitazioni e a' ritardi. 11 pon

te sulla Laguna fu compiuto, e ben to

sto il voto ardente delle popolazioni sa

rà del tutto soddisfatto, nou altro man

cando allora, che la non lunga tratta da

Treviglio a Coccaglio per trovarsi la ca

pitale della fertile Lombardia a nou più

che poche ore di distanza dall'antica re

gina dell' Adriatico. Qucst' importantis

sima linea, la quale era divenuta pro

prietà del governo austriaco, si decise che

toccando Padova, Vicenza, Veroua, De-

senzauo e Brescia, in vece che dirigersi,

come era stato lungo tempo ^questione,

sopra Bergamo, per protrarsi da di là a

Milano, seguito ili."tracciato dell' inge

gnere Milani, ossia progredendo da Coc

caglio, dove allora giungeva la porzione

già in esercizio che partiva da Venezia,

continui per lo basso Lombardia a riu

nirsi alla porzione che da Milano era in

esercizio fino a Treviglio. Il tronco di

Coccaglio e Treviglio fu decretato che

si compia neh 856, con che l'importan

tissima ferrovia Lombardo- Veneta sa

rebbe ultimala. La quale linea nou sareb

be però completa sinché non fosse riunita

alle linee sarde ed alla capitale Torino,

ove ne ragionai, per formare con esse la

grande arteria della valle del Po. Ad in

dennizzare Bergamo di tale deviazione, si

slava ultimando una ferrovia che da tal

città pouesse capo allu gran linea Lom

bardo-Veneta in prossimità di Trevi

glio. Un'altra linea partendo da Milano

doveva audare a Gallerate, per a suo

tempo congiungersi al Ticino e al Lago

Maggiore. Un' alita strada riunisce la

fortezza di Mantova allu ferrovia Lom

bardo-Veneta al punto di Verona. Un'al

tra grandissima linea doveva partire dal

la stazione di Mestre su delta ferrovia, e

passando per Tre viso,Conegliano,Porde-

noue.dirigersi'a Udine (come notai in tale

articolo), e da di là progredendo a Go

rizia e Lubiana, unirsi alla strada lei
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rala clic conduce B Vienna, e nella qua

le mette capo (ulta In evie delle ferro

vie austrioclie. Questa linea nel 1 855

ern giù in esercizio sino e Pordenone (il

cui tronco nell' ollobre si apri fino a

Casarca) e si proseguirono i lavori verso

Udine. Un bifore-amento ilellu medesima

partendo dalla Piavo dovea per o verso

l,i Motta e Palma dirigersi al gran porto

di Trieste, al quale dovea tendere un al

tro biforcamento , die da Udine per

Alontefalcone si dirigesse pure a Trie

ste. Parte di queste due linee era già in

attualità di costruzione. Eransi fatti gli

studi e predisposto quanto occorre per

un'altra strada, che dall'eminente pun

to strategico commerciale e manifattu

riero di Verona si diriga a Trento e od

Innspruck, e da di là avanzandosi sulla

strada di Salisburgo si riunisca alla rete

(errala della Germania centrale. Dice il

Giornale di Roma del iSS?, a p. g33,

in data di Torino io ottobre. Questa

mattina è stato aperto al sei vizio pub

blico il trullo di via ferrata, che da Nò-

vara conduce al ponti' di Buffalora sul

Ticino. Le gazzette di Lombardia an-

nuuziano che lunedì prossimo sarà pari-

menti aperto il tratto di via ferrata fi a

Treviglio e Coccaglio, e che quindi vi

sarà comunicazione diretta tra Milano

e Venezia. In tal guisa, trinaie l'inler-

mzione dal ponte di Buffatore a Milano,

la locomotiva percorrerà nello spazio di

poche ore la distanza che separa Torino

da Venezia, le falde delle Alpi dulie rive

dell'Adriatico. Ora questa linea è quasi

compiuta, e la ferrovia da Milano a'con-

fini Sordi sarà presto attivata, per cui

in i 5 ore si andrà da Venezia a Torino.

Inoltre si è iutenli ali' attuazione dei-

In strada ferrata della ricca provincia

ili Polesine , che deve congiungere le

ferrovie della bassa Italia ulla Lombar

dia. I .ii società delle Strade ferrate Lom-

bnrdo-Veuele dicesi prónta ad assu

mere la linea Veneziii-Padova-Rovi-

go, quando venga esonerala, dall' obbli-

go di costruire la linea Hergnina-Ltc-

co. Credrsi che verrà accedala 1» pro

positi, poiché il commercio di Venezia

colla Llomagna e co' Ducali non pnòso-

slenere la concorrenza de" porti di Ge

nova, Livorno e Ancona, quando non

sieno costruite le linee Roma-Ferrara,

Bologna- Pistoia e Piacenza - Bologna.

Le f'eriovie Lombardo-Venete sono im

pazienti di dar da una parte la mano

all'altre italiane, e dall'altra perver

sarsi nella Gerinnnia. Il traforo delle

Alpi, ossia del Munte Cenisio è lale una

grande e colossale impresa che congiun-

gerà due belle terre, la Francia e I' I-

lalia, come il coniile di Suez congiun

gerà il Mediterraneo col grande Oceano.

Col nuovo sistema adoltalo pel gigante

sco traforo, oltre il perforatore, del

compressore idraulico solli.mle l'ano,

eh' è pure forza motrice delle macchine

perforanti, si crede che il traforo si

compieta nel termine di 6 anni in luo

go di 36! Tulio concorda pel felice suc

cesso d'un immenso lavoro, e d' un'o

pera che sarà la prima fra le più sor-

|>i ('mieliti che di questo secolo si sieno

falle in Europa per strade ferrale, e ne

sono valorosi esecutori i distinti in

gegneri Grandis, Gratloni e Soineiller.

— Nel principio di queslo numero di

chiarai che anco della telegrafia elettrici

aerea, oltre I' ai In olii citato (ed olire

quello di Toma:, in cui dissi de' segna

li antichi, de' quali feci pure cenno nel

voi. LXXXIX, p. 282. E qui aggiungo,

che il prof. fìoinauin, Storia documen

tata di fermiti, t. 6, p. 476, ragionando

delle varie scritture che Iralla'uu della

milizia tuaritlima, in quella importante

del famoso Cristofuro Canai in forma di

dialogo, fra le altre cose si narra : » Clie

Crisloforo Canai per sapere se Gian An-

drea Dona fosse riuscito a soccorrere Co

rone, fece dal Zanle tenergli dietro una

fregata, mettendovi sopra 4 bravi greci,

a' quali ordinò, che uno si appostasse'11

uluuu luogo pressila Coiouc e gli -litri ••
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sopra uno scoglio oallrn eminenza in di

stanza laleche uno potesse successivamen

te vedere le faville battute da pietra fo

caia dall' altro se fosse di notte, od un

Fumo se di giorno. Se il Dona mettesse

il soccorso nella città, dovesse il imbat

tete d fuoco una volta soltanto, se no

il battesse due volte, e i medesimi segni

desse col fumo, e similmente facessero

gli altri, in guisa die ponendosi poi una

vedetta a quella parte dell'isola di Zante

die più si stende a oriente, egli potesse

riconosce rei segai dell'ultimo e a lui più

vicino. Per questo modo il Canal venne

a sapere il soccorso recato a Corone a

più di ioo miglia di distanza, e a Ve

nezia se n'ebbe la notizia prima dell'iin-

peratore o di altro principe d'Italia, cosa

che a noi abituali a' telegrafi par sem

plicissima e forse ridicola, ma che allora

fu, come si vede, di novità e d'impor

tanza), ove riparlai di quelle Austriache

e Lombardo- Venete, ne tornai a ragio

nare all'opportunità, indicando i luoghi

ove notai essere Venezia anche con Ro

ma in corrispondenza diretta, ed io l'ho

provato. Prcsentaiidomisi ora questa,

pure qui f nò un' aggiunta in (ine di

questo periodo; prima dirò dell' intro

duzione del telegrafo in Venezia. Il Gior

nale di Roma del t85o a p. 1000 ri

porta il pubblicato dalla Gazzella di

Milana de' 19 ottobre. Dice che in que

sto medesimo giorno aiutavano in atti

vità completamente le linee telegrafiche

del regno Lombardo-Veneto, tanto per

servizio dello slato, quanto per uso del

pubblico, fra Milano, Verona e Venezia,

colla direzione poi da Verona per Inni-

brtieku Vienna. Il sujipliineuto straordi

nario unitoalla stessa Gazzella ullieiale,

porta a pubblica cognizione le disposi

zioni dettagliate per l'uso della corri

spondenza privata degl'i, r. telegrafi del

lo stalo, ed eziandio di quelli posti nel

territorio dell' unione telegrafica Tede

sco-Austriaca, eolle rispettive tarlile in

couforoiilà delle disianze dei luoghi e

lunghezza de'dispacci per l'inoltramento

delle privale corrispondenze telegrafiche.

L'uflìciodel telegrafo in Milano fu col loca

lo nel palazzodell'i.r. Luogotenenza; quel

lo di Venezia fu stabilito nel palazzo Rea*

le. La stessa Gazzella di Milano de' a 1

giugno i85a, riferisce il notato a p. 58a

del Giornale di Roma, ed a p. 58o del

l' Osservatore Romano. Col giorno 1 o

di detto mese i regi urlici telegrafici

belgi, formanti parte della lega telegra

fica Austriaca, si sono posti in comunica

zione col nuovo uffizio telegrafico fran

cese in Bar-le-Duc. La tarlila per le

competenze di trasmissione de' dispacci

dal confine francese alla nominata stazio

ne, sono ostensibili in tutti gl'i. r. uffici

telegrafici. A'22 dello stesso gingno ven

ne aperta la linea telegrafica aerea di

rettamente da Milano u Venezia, e con

secutivamente coi paesi dell'unione Au

stro-Germanica, oltre il Belgio, la Fran

cia e l'Inghilterra. Inoltre il Giornale di

Roma del 18 58, a p. {oli, dà contezza

della riunione seguita in Parigi a' 28

aprile al ministero degli all'ari esteri, per

esaminare una proposta fatta iteli* iute-

resse del d.r Morse americano, a cui si de

ve l'apparecchio della comunicazione te

legrafica che ha preso il suo nome, e di

cui feci menzione nel citato corrispon

dente articolo. La scoperta de' priucipii

su cui è basato questo apparecchio nati

appartiene certo al il.' Morse; ma egli

ha fallo passare questa scoperta dal do

minio speculativo u quello della mate

riale applicazione. .Mediatile lavori e stu

di, die incontrastabilmente sono suoi,

li elettrica comunicazione, che prima di

Ini tion era per così dire che una sem

plice teoria della scienza, è divenuta una

realtà ed uno de' più utili acquisti che

abbia fatto l'età nostra e che deve la

sciare a' posteri. L' importanza del ser

vizio, che il d.' Morse ha recalo a tutto

il mondo, a' governi ed a' particolari, è

siala riconosciuta dall'universale ammi

razione che ha eccitato I' applicazione
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di questo ritrovato, e dall' uso clie su

bito se ii' è fitto iiell' uno e nell' altro

continente. In quasi tulli gli stuli, ov' è

adoperala la telegrafìa elettrica vedesi

agire V apparecchio del d.' Morse. Egli

però uon potendo ottenere in Europa,

come agli Stati Uniti, un brevetto per

la sua invenzione, si è trovato perciò

privato de'beneficii, che avrebbe dovuto

ritrarre dall' opera sua, e che I' avreb

bero assai legittimamente ricompeusato

■ le'suoi lavori e de'suoi pecuniari sagri

tìzi. Sembrando al governo francese in

giustizia,die tulli i paesi,i quali si servono

oggi dell' applicazione del suo ritrovato,

non facessero anche conto di questa si

tuazione accordando direttamente al d.

Morse un premio collettivo, in questo

convincimento egli si è creduto autoriz

zato di fare appello alla loro equità. Il

governo dell' imperatore Napoleone III

avendo creduto che siffatta domunda a-

vesse diritto ad uua simpatica accoglien

za, uon ha esitalo di appoggiarla presso

gli altri governi, che come Ini usano del

ritrovato Morse. Queste pratiche sono

state accolte con eguale sentimento dove

sono stale fatte. In Austria, nel Belgio,

ne'Paesi Bassi, in Piemonte, nello Stato

Pontifìcio, in Isvezia, in Toscana e in

Turchia, questo apparecchio è adopera

to come in Francia : per cui i governi di

questi differenti paesi hanno aderito ol

la proposta del governo francese, di esa

minare come si dovesse contrassegnare

la loro gratitudine verso il A.' Morse; ed

è in conseguenza di questa generosa di

mostrazione, che i loro rappresentanti

si unirono in Parigi al detto ministero.

Questo fo credere, che facilmente potran

no intendersi sopra una risoluzione di

rimunerazione, il cui onere sarà diviso

fra tulli i governi, nella cui generosità

il d.r Morse ha poslo la sua fiducia. Nel

descrivere la guerra sostenuta dalla Tur

chia co' suoi alleati contro la Russia,

narrai come quelli in Crimea formarono

ferrovie e costruirono telegrafi, con som-

mi vantaggi. Ora gì' inglesi nella disa

strosa guerra dell' India fanno ancor di

più con grandi successi. Il Giornale di

Roma degli 8 maggio 1 858, ricavandolo

dal Times narra. Il telegrafo elettrico,

nel campo di sii- Colin Campbell, non

ha, dopo la sua invenzione, rappresenta

to parte più importante ed ardita come

ora nell' Indie Orientali. Ha servilo di

supremo capitano meglio che il braccio

destro di questo. Mediante il telegrafo,

egli può dirigere la marcia de' suoi bat

taglioni, i movimenti della sua cavalle

ria ed artiglieria, vedere ad ogni momen

to l'intera posizione del suo esercito e de'

suo ausi ìia ri,corrispondere col governato

re generale eco'generali inferiori, distin

guere il vero dal falso nelle notizie degl'in

digeni, risparmiare il suo stato maggiore

ed i cuoi corrieri, ed inviarenullostante

chiari e rapidi i suoi messaggi. Ciò in

quanto all'importanza del telegrafo. In

quanto all'arditezza, col quale agisce, il

che naturalmente riguarda quelli che

lo fanno agire, basta osservare, die, nel

la guerra in argomento, per la i .' volta

fu disteso in mezzo al combattimento

un filo telegrafico, facendolo passare pel

paese nemico. Esso avanzò di posto in

poslo, di pari passo coli' artiglieria in

glese, ed appena il capitano supremo ha

piantato il suo quartiere generale in qua

lunque silo, nel quale pensi di rimane

re un paio di giorni, vi esistono ezian

dio i pali co' fili telegrafici. Il telegrafo

fu poslo in comunicazione col governa

tore generale in Allaliab ul, coll'Outram

in Alino, bagli, con Calcutta, Madras e

Bombay, e co' distretti più lontani, cui

ne giunge la rete. Questi vantaggi sono

principalmente dovuti al zelo e all'abi

lità di un giovane ufficiale del corpo de-

gl' ingegneri del Bengala, il tenente Pa

trick Stewart. Alcune volle la cavalle

ria nemica dà la caccia alla sua gente e

l'insegue per leghe e leghe, o la taglia a

pezzi unitamente a'fìli, ovvero una pal

la di canuone distrugge le sue batterie
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elettriche o ne stritola i cani. Ma quella

gente continua a lavorare. Ella guizza

per aride pianure, su'canali e su' fiumi

ec, finché una delle semplici stanghe do

po l'altra, innanzi il leggero suo peso, ed

il rapido ago colla muta sua lingua, vi

bri in mezzo al tonar delle artiglierie.

Quando sir Colin Campbell liovavasi a

Cawnpore, sir James Outram poièan-

nunciarg'i I' esito del «no attacco, primi

che il nemico fosse sparito dal campo

ili Intingila. Quando uvau?ò verso Luck-

iiuw, la linea telegrafica lo seguì sem

pre. Fu piantata tuia tenda accanto la

sua: fu scavato un buco nel terreno, fu

riempilo d'acqua; tosto il filo cadde dalla

stanga piantala in fretta e s'immerse in

acqua come una lontra ; fu disposta la

semplice calamita, e la batteria comin

ciò il proprio giuoco e l'ago a lavorare.

Grazie alla straordinaria siccità dell'at

mosfera ed alla forza del sole, che ridu

ce nella slagione calda la terra come un

mattone, è quasi perfetto l' isolamento

della corrente elettrica. Il filo è fitto, e

non è.difeso da involucri isolanti di ve

runa specie. E attortigliato intorno alla

punta di una stanga rozza ed alta da i I

in 1 Ci piedi, e nello stato ordinario del

l' atmosfera corrisponde perfettamente

al suo scopo. Ora si è pubblicata la sco

perta dell' infaticabile e dotto Wheat-

stone, per la quale ha fatto fare un passo

immenso alla telegrafia elettrica, sosti

tuendo alle pile complicate e tanto co

stose un piccolo apparato, della grandez

za di un orologio ordinario. Alcune aste

calamitale e polarizzate in senso contra

rio completano I' apparecchio, che fun

ziona facile e regolare. La Civiltà Cat

tolica, serie 3.", 1. 1 i, p. 63g riferisce.

» La comunicazione elettrica fra l'Euro

pa e I' America è stala finalmente effet

tuala per mezzo d' un cordone metal

lico della lunghezza di 2,o5o migliu geo

grafiche. Il metodo inventato per sten

dere il cordone ossia filo elettrico, è as

sai ingegnoso. Giacché, estendo impossi-

bile l' imbarcare l' intero filo in una so

la nave, fu diviso in due pezzi riposati iu

due navi. Queste s'incontrarono in luogo

centrale, dove furono riuniti i due pezzi.

Quindi si separarono le due navi, diri

gendosi l' una verso I' Irlanda, e l' altra

verso Newfoundland in America. Il filo

cadeva di mano in mano dalle due navi

nel mare. Questa operazione fu princi

piata il 28 luglio i858, e nella mal-

lina dell' 8 agosto un'estremità del fi

lo era sbarcata nella Baia della Trinità

iu America, e l'altra a Valentia nell'Ir

landa : e così quando saranno compiu

te le macchine, vi sarà una comunica

zione perfètta tra Londra e Nuova York.

E' dunque dimostrato che né la distan

za enorme, né il pesa dell' Oceano sul

filo elettrico ponno impedir la trasmis

sione della correuteelellrica.il filo giace

nelle valli e sopra i monti coperti dal

l' Oceano, circondato da' pesci, dall' al

glie e da tutte le maraviglie di quell'a

bisso. Ma lo trascorrono colla rapidità del

lampo le idee dell' uomo comunicante

dall' mi continente all'altro. Questo è ve

ramente il trionfo della scienza natura

le". Dissero i pubblici giornali. Fu l'In

ghilterra che concepì l'idea del telegrafo

Transatlantico, e I' eO'eltuò a sue spese,

e co'suoi ingegneri e navigli. I primi espe

rimenti sulla celerità produssero i risul

tati che un dispaccio da Valentia eli 3f

parole, giunse a Terranuova iu 35 mi

nuti; altro di 33 parole in 22 minuti; al

tro di 99 parole in 67 minuti e con per

fetta precisione. Quindi l'entusiasmo salì

al colmo nel celebrare la felice immersio

ne della corda elettrica o gomena atlanti

ca fra I' Inghilterra e I' America setten

trionale. L'ingegno umano vinse il tempo

e lo spazio. Il 3 o il 5 agosto i 858 (-une

vogliono diversi giornali) fu completata

la comunicazione fra l'antico e il nuovo

mondo. Fu delta la corda anello nuziale

tra' due continenti. Venne sciolto un can

tico di gloria alle scienze fisiche e agli ar

dimenti commerciali. Per questa istan



4 i« VE H V E N

Linea comunicazione Ira'due Emisferi,

non si può a meno d'aspettarsi una com

pietà rivoluzione nel sistema degli alfa-

ri culi' A melica, nelle relazioni del com

mercio di due mondi. L' Europa e l'A

merica, dissero altri, sono unite dal te

legrafo. Gloria a Dio Onnipotente, pa

ce sulla terra, beuevolenza tra gfi uo

mini (bonae voluntalis, aggiunge Gre

gorio XVI nel 1841 a Civita Castel

lana ). Ma una parte della corda tele

grafica atlantica, circa dopo un mese, si

guastò a' 3 1 settembre, per essere pene

trata I' acqua ne' fdi conduttori, se non

in piti punti almeno in uno distante da

terra 220 miglia. L' accidente che inter

ruppe la comunicazione elettrica fra'due

mondi sulle pi ime sembrò irrimediabile,

ed occorrere ricominciarsi l' intrapresa,

ludi si credette poler metter il telegrafi in

ist;ilo di servire, facendo uso di potenti

macchineeleltro-magneticbe.E un cattivo

esito di quelle sperieuze die necessaria

mente precedono lo svolgimento d'ogni

grande problema nou isciolto ancora.

L un rilardo della sua soluzione, e con

alili) tentativo si avrà maggiore sperien-

za. Quantunque la presente corda sia

finita,non vi è inoli vu da scoraggiarsi, an

zi da una compagnia si vuole estendere il

beneficio da per tutto. Si può vedere nel

Giornale di Roma del 1 858 gli articoli :

a p. 783, // telegrafo Transatlantico;

ap. 863, Telegrafo Sub-Atlantico. Nel

la pag. seg. è uno specchio del progresso

del telegrafo sottomarino da'primi ten

tativi cominciati nel 18 In sino e inclu

sive al i858 ne' diversi stati. Inoltre

lo stesso Giornale contiene due aldi ar

ticoli : il I. a p. 89 1 ebe dà contezza

della Relazione tuli' interruzione delle

correnti nel cordone. Atlantico; il 2.°a

p. 9 1 8 è intitolalo: Questioni e raggna-

glifisicisul Telegrafo Atlantico. L'En

ciclopedia contemporanea di Fano, an.

IV, serica.", t. 2, p. 193, offre l'articolo:

// Telegrafo Transatlantico, colla figu

ra della fuu«. E la Civiltà Cattolica, se-

rie 3.', t. : 2, p. 233 e seg., discorre De!

Telegrafo Atlantico, e riporta li li

sta de' vari Telegrafi sottomarini, col

le loro lunghezze e l'epoche in cui sa

no stati posti in opera dal 1 8 ~o all'ul

timo discorso nel 1 858. Intanto sta per

compiersi lo stabilimento d'una linea

telegrafica sottomarina da Otranto a

Vallona, per congiungersi a Catlaro col

le linee esistenti dell' impero austriaco

e dell'impero ottomano; e pare che su

bito dopo verrà dato Gitilo al (ilo sotto

marino dell' Adriatico. In tal modo il

regno delle due Sicilie è il 1. pace in

Europa, dopo I' Inghilterra, che abba

pensato di costruire i lìli sottomarini pe'

propri bisogni.

5. Venezia nuova Roma del Mire,

mentre Napoleone I chiamava Cotonili

{?'■) la sua piccola Venezia pel com

plesso di sua sontuosità e per essere si

tuata a semicircolo sulla riva sinistra

del Reno, che si attraversa sopra un

ponte volante, fu canale di comunica

zione fra P Oriente e P Occidente (' '•)■

asilo di libertà, porlo a tulli di sicure!»

e di pace. Venezia non ebbe Medio E»

(/'.), non soggiacque inai alle barbane

significate da quel vocabolo, poiché I »

netinni riparati illesi nell'isole della La

guna e in quelle congiunte formanti la

città, non riceverono il sodio de' secoli

barbari, fiorirono con progressivo incre

mento in numero e prosperità, dal »

lino al declinare del XVI secolo prmci-

pilmnite. Città dell'arti e de' monu

menti, tutta la città èun museo, una pi

nacoteca. Vorrei aver veduto Venein

nel 179G! Egual ordente desiderio al

trove esternai per la mia Roma papale,

insieme all'altra brama d'averla potu

ta ammirare nel [526; ambedue a

precedenti a due epoche deplorabilmen

te memorabili! Se nulla resta del «•'

gnifieo suo formale quale repubblica

maestosa, nobilissima e possente, rimana

in grandissima parie il suo materiale.

l'rima ave», come ho narralo di sopì'»»
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principalmente ne' §§ Vili e X, un nu

mero assai maggiore ili chiese, eli con

centi e di monasteri d'ambo i se-si, di

strutti co' loro doviziosi ornamenti, e

preziosi archivi e biblioteche, demoliti e

dispersi ne' primordi del corrente secolo

dal genio distruggitore. Anche per que

sto riesce di somma importanza la più

volte lodata opera del cav. Cicogna, In

scrizioni Veneziane, nella quale labo

riosamente e con patrio amore raccol

se un tesoro di memorie che altrimen

ti nudavano per sempre perdute. E ve

ro però che molte opere artistiche, e

le ss. Reliquie che in tanta copia arric

chivano gli abbattuti templi, passarono,

per la maggior parte, a decorarne al

tri, e quanto alle prime anche le pub

bliche raccolte di belle arti; non per

tanto notabile numero andò disperso e

passò all'estero, come ripetutamente de

plorai. Dalle brevi descrizioni artistiche

die feci delle numerose esistenti chie

se, si rileva che nel numero maggiore

sono monumenti architettonici superbi,

e molti vero modello d'arte, ed emporii

eli bellezze artistiche in pittura e scultu

ra. Dice giustamente il eh. Zanotto nel

le sue giunte all' opera, Le Fabbriche

e i Monumenti di Venezia, da questi

molteplici lavori di belle arti, esistenti

in molti templi, qual più qual menu de

gni di considerazione, ben si vede come

i padri nostri curassero I' onore e il de

ano del santuario, e come questa virtù

fosse di sprone ed eccitamento a pro

muovere, oltreché la pietà ne' fedeli, ed

io aggiungerò l'edificazione de' forestie

ri, l' incremento delle arti sorelle, per

cui salirono esse all'apogeo di quella

gloria che valse a far celebrare la bel

lissima Venezia fra le nazioni. » Ed il

gentil forestiero che visita questeLagune,

od ogni posso inarcando le ciglia, muo

ve parole di lode, e una lagrima versa

su questa città altre volte regina de'um-

ri, e sui generosi, che in secoli più t'intu

itati la ingemmarono di fabbriche, di te-

le e di marmi cospicui, per cui slam

sempre, se non inclita regina, almeno ve

neranda matrona, degna di appartenere

al più giusto e paterno de' Monarchi.

Che se I' invidia straniera coli' avvele

nato suo tosco cercò e cerca d'annebbia

re sì bella gemma del mondo, gli sforzi

suoi non servono ad altro che a farla

emergere più lucida e tornar più cara

agli occhi de' buoni. Così il sole vince

colla forza degl' infocali suoi raggi l'in-

vide nubi, e più fulgido brilla sul pina-

colo de' cieli, anzi signore de' cieli, ad

illuminare il sottoposto universo che nel

l'ebbrezza della sua gioia scioglie un can

tico di lode, chiamandolo con Dante : l.n

bel pianeta, che ad amar conforta". X

tratto cos'i eloquente d' un illustre ve

neziano, segua quello pur facondo d' un

romano intelligentissimo di belle arti,

Quirino Leoni. Scrisse egli ncll' Album

di Roma de' i5 luglio 1 854 i '• 3I>

p. itti, all'egregio pittore vicentino

Pietro Uoi. » Spettacolo nuovo per cer

to, e più ad incanto che a meraviglia

rassomigliante, è quello offerto all' ita

liano o straniero viaggiatore, il quale

ponga per la prima vojla piede in Ve

nezia, in questa dominatrice dell'acque,

ridente figlia dell' avventurala Laguna.

Dire che sorpassa ogni immaginazione, è

nuda verità: possono più o meno appros

sima ti va me ole i m magi iiarsiZ,o/if/r<7,/>rt-

rigi, il Valicano, il Colosseo (V.); Vene

zia sola non mai. Dessa è un mistero che

senza vederlo non si comprende, e tutta

un monumento icuienso, che mille al

tri ne racchiude: niente ha di comune

colle altre città ; e se queste, tranne for

se Roma (h.) nelle sue principali gran

dezze, portali seco l'impronta della ina

ilo dell'uomo, Venezia sola sembra tutta

fattura di un Dio. Templi, palagi, colos

si, ponti, giardini, isolette vaghissime,

monumenti severi, canali maestosi, 1' a-

ineuilà della calma, il furore della tem

pesta, tulio si mescola e si avvicenda nel

recinto di questa «ittà senza pari; per la



45o V E N YEN

iriil CAM ngli ocelli ilei pellegrino, che

(lenirò la sveli. i gondola corre per quel

le ncque ospitali, sembra svolgersi con

tinuamente una magica tela che ad ogni

tratto lor manifesta un nuovo portento.

Allora la mente si ravviva nelle memorie

del passato, allora il cuore batte forte-

Diente Dell'ammirare qoelle basiliche

erette iti tempi che le virtù cittadine si

afforzavano nel culto del Signore; nel

Contemplar que' palagi come de' Dando

lo, de' Pi?ani, de' Morosini e di mille al

tri non indegni rampolli d' un generoso

patriziato ; nel veder que'easlelli che fu

rono presidio di fortissima libertà; nel

percorrere quell'arsenale dal cui seno u-

scirono tante flotte a far temuto e glorio-

(o ne'mari d'oriente il Leone di s. Mir

co. Forse al tumulto che si desta nel

cuore, allora mal si frena una lagrima,

figlia di un affetto che non si può espri

mere; e già verso sera ti dirigi malinco

nicamente commosso verso la gran piaz

za, convegno generale d ogni ceto di

cittadini. Ma se visitando i monumenti

di Venezia hai sempre al fianco il pen

siero doloroso della sua potenza distrut

ta, qoi per lo contrario, frammischiando

ti a' suoi cittadini, hai la certezza, che

1' antica gentilezza loro non cadde eoa

quella; e nelledotiue singolarmente tro

verai quella affabilità di modi, quella cor

tesia, che le rende famose per tutta Ita

lia, la quale addita superbamente in esse

un modello, in cui le grazie dello spiri

to s'accoppiano bellamente alle doli del

l' ingegno e alla coltura dell' istruzione.

Né credasi mai, che queste qualità sian

frutto delle tanto vantate idee moderne;

nò:la civiltà delle donne veneziane è d'an

tichissima data, sì, che forse oiuo paese

ne può vantar tante per utili studi en

comiate, non meno iie.ll' amena lettera

tura, che nelle scienze più gravi ". — Il

Giornale di Roma del i8jo nelle p.

li 58, i i 74-> Ii8l riportò un grave e

importante articolo diviso in 3 capi, os

tia riprodusse quello pubblicato àmW'Au-

stria e dalla Gazzetta di Penala de'4,

5 e 7 dicembre i85o, che slimo inte

ramente riprodurre, e servirà di schiari

mento al fin qui riferito, e (piai discorso

proemiale su quauto compendiosamen

te vado a svolgere, dall' origine di Ve

nezia sino ad oggidì, ne'§§ XIX e XX ;

nel § XXI e ultimo ragionando del Ve

scovato e del Patriarcato, così restan

do dispensato da delicati dettagli. —

» 1. Già da mollo tempo noi avevamo

intenzione di assoggettare a serie con

siderazioni la posizione e le condizioni

di Venezia, su cui si gettano nel pub

blico tanti giudizi veri solo per meli 0

allatto sbagliali, specialmente in lidi 1.

Un esteso articolo nel Lombardo-Ve

neto (dal 1 al 5 novembre) ce ne offre

occasione prossima. Godiamo di vedei vi

confessato apertamente come il governo

Austriaco ubbia avuto premura di pro

muovere il vantaggio della famosa Re

gina de' mari, e che la rivoluzione di

strusse in pochi mesi quanto in anni era

slato a fatica edificato. Però qui non 'or-

remo opporci a modi parziali di consi

derare le cose, né farci apologisti del

la politica austriaca in Italia, ma piutto

sto esamineremo e apprezzeremo daini

libero punto di vista il vero stato delle

cose per dedurre i mezzi di soccorrere

quella città. Chi vuole intendere il pre

sente deve ritornare sul passato. Si do

manda come ed in quanto quelle forte

vitali e quelle relazioni, che produssero

l'antico flore di Venezia e la sua lueeet"

si va decadenza, sussistano ancora e con

tinuino ad esercitare la loro azione. Da

ciò risulterà che uosa sia in generale da

evitarsi, che da promuoversi e da fonti

per assicurare radicalmente una miglior

condizione per l'avvenire. In una citta

commerciale e marittima, qual era Ve

nezia, si devono innanzi tutto pondera

re esattamente tre riguardi, cioè: l'ele

mento continentale o i suoi rapporti na

turali colla terraferma ; l'elemento ma

rittimo (oceanico) o le sue relazioni uo
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Inrnli dalla parte del mure; finalmente

l'elemenlopolitico, le relazioni politiche

ncll' interno dello stato, lo spirilo e la

forma di questo, la borghesia in sé e per

sé. Al tempo del fiorii' di Venezia, questa

città era senza dubbio assai privilegiata,

e posta in condizioni molto favorevoli

sotto tutti lie questi aspetti. Proietta

per la sua posizione marittima dagl'in

finiti sconvolgimenti continentali del me

dio evo, trovò tranquillila e campo, non

solo per l'invigorirsi nel suo interno, ma

allres'i perisviluppare il suo commercio e

in sua navigazione al di fuori. In Vene

zia si formò una borghesia libera, polen

te, ed una nobiltà patriottica, amante

di gloriosi fatti; l'attivila di tutte e due

al di fuori, fu inoltre accresciuta e favori

ta da tutta la direzione del commercio

del inondo, sorto colle crociale a novelle

vita, e di cui Venezia divenne l'orga

no principale. Dalla parie della terrafer

ma, ell'era in prossima congiunzione con

una lunga catena di città fiorenti, che

dall'Italia giungeva al di là dell' Alpi sino

al Danubio ed al l'uno, e stendeva i suoi

anelli in tutta l'Europa di mezzo ; essa

serviva di mezzo ad una parte essenzia

le del commercio d'oltre mare di que

ste città, ed alle quali Venezia scambia

va con prodotti levantini, delle Indie O-

ricnlali e propri, il loro superfluo in

diverse produzioni dell'arte. Cos'i Vene

zia favorita sotto molti aspetti, tendeva

al dominio de' mari, ed ancora più ra

pidamente dell' antica Ruma andava in

contro ad una rara graudezza europea.

Come que'lre elementi erano stali in

principio elementi essenziali della gran

dezza di Venezia, cos'i nel progredire de'

tempi avvenne io essi un totale rivolgi

mento, che parte ne produsse, parie ne

alhetlò la mina. L'elemento politico, la

degenerazione interna della repubblica,

sembra però esser preponderante ; ed in

ogni coso la Regina de' mari d'una volta

ilee in gran parte attribuire a se mede

sima la decadenza in cui a poco a poco

precipitò. L'immense conseguenze della

scoperta d' America e della via delle In

die Orientali pel Capo di Buona Speran

za, non furono riconosciute abbastanza

a tempo da'veneziani, dominali dal sen

timento della propria sicurezza, ed essi

trascurarono d'appropriarsene i vantag

gi; lo sviluppo oceanico del commercio

del mondi), ne trasportò tutto il centro

di gravità all'Occidente. Tenendosi nel

loro accecamento attaccali soltanto al

le consuete vie commerciali del Medi

terraneo, credettero garantire i loro van

taggi con nuovi trattali co' sovrani d'E

gitto. Mentre si perdevano in pratiche,

prive di successo , per ottenere il taglio

dell'Istmo di Suez, che volevano esegui

re a loro spese, i portoghesi si giovaro

no assiduamente della via pel Capo di

Buona Speranza , fondarono il commer

cio diretto fra l'Europa e l'India , e ri

sparmiando i frequenti carichi e scari

chi, i molti contralti intermedi, e le gra

vose spese del trasporto per terra , furo

no in caso di gettare sul mercato euro

peo i prodotti del lontano Oriente, a mol

to più buon mercato di quello che po

tessero fare i negozianti veneziani. Altri

avvenimenti cooperarono ad aumentare

gli sfavorevoli effetti di questo stato di co

se. Le dillicoltà, le quali vennero oppo>

steda'sultani d'Egitto al commercio ve

neziano, le scorrerie de'turchi in Macedo

nia, la caduta dell'impero greco, amico

al commercio veneziano , la perdila di

Kegroponle, di molte piazze importanti

nell'Albania e nell'Arcipelago greco, e fi

nalmente quella ih Moie,., e dell'isole di

Cipro e eli Canili.), situate sì fuvorolmen-

le pel commercio orientale, e le lunghe

e molteplici guerre, in cui la repubblica

fu involta pe'suoi possedimenti nella ter

raferma; luttociò contribuì a rovinar del

tutto il commercio di Venezia. Altri po

poli intanto si dividevano il commercio

del niooilo; a'porloghesi e spaglinoli ten

nero dietro gli olandesi, ed a questi gl'in

glesi, quale suprema nazione commercia
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le oceanica. T grandi capitali, prima irn-

)••< j >!i nel commercio marittimo vene-

siano, gli IMI uno ritolti allorché e' cessò

ila) dare un guadagno suflicienle, e fu-

10110 rivolti invece a comperare possi

denze sulla lerraferina. L'inclinazione al

ilolce far niente andò crescendo; i ricchi

andarono consumando i guadagni de'pa-

i!ii loro; i meno benestatili caddero a po

co a poco in miseria. Il governo vene-

zmno si fece animo ancora una volta per

salvare un piccolo avanzo del commercio

marittimo; IDI non ricorse al vero ini-z-

7.0. Fedele all'antico sistema, credette di

i riunii. uu il commercio di Venezia con

proibizioni e con misure coattive. Nel

i -?.•'.! il senato, avuto riguardo ali' anti

che osservanze, in forza delle quali i sud

diti della terrafermadoveano soltanto ri

tirare dalla capitale tulle le merci prove

nienti dalla parte del m.ire,che serviva

no al loro consumo, ordini che tutte le

merci da continuarsi nel territorio delle

provi nei e , anche se avessero pagalo il

dazio consumo, dovessero essere riguar

date come contrabbando, qualora la bol

le i (a di dazio non provasse ch'esse fossero

«Iute ritirate dalla capitale. Ad onta di

queste misure, il commercio andò sem

pre peggiorando, fino alla caduta della

repubblica, da lunto tempo prepara la, ed

avvenuta senza rumorealla fine del secolo

precedente. Le nozze simboliche del doge

coll'Adrialico ermi già da lungo tempo

divenule una semplice formalità , nella

(j naie ogni Venezia no non face vacheràm-

memorarsi con tristezza l'antico flore

«lolla sua patria. Nel 1797 Napoleone I

1 1 mici» la «ila di qucilo stillo, incapace di

resistere, e la pace di Ciimpoformio del

i 798 trasse Venezia sotto il dominio Au-

MITICO. A questo ultimo periodo noi vo

gliamo dedicare alcune considerazioni.——

11. Allorché Venezia per Li pace di Gnu-

pufòrruio passò sotto il dominio Austria

co, il nuovo governo si affrettò di nccor-

• i.in: vari favori all'antica città de'dogi.

l'ero questo slato durò troppo poco per

migliorare essenzialmente la condiiicne

dell' immiserita città : infatti ormai uel

1 8o5 questa città, nella pace di Prnbur-

bo, fu ceduta al regno il' Italia, e fino al

i8i4 dovette sopportare le conscguenti

del sistema continentale ordinato ila Ita-

poleone I contro l'Inghilterra, ed i danni

d* un rigoroso blocco del suo porto. In

seguito alla pace generale, Venezia fu io-

corporata col SUD territorio all'impero

Austriaco. Il nuovo governo cercò di

ravvivare il commercio veneziano e di

promuovere il benessere dell.i popolazio

ne. Che i suoi sforzi non siano rimasti pri

vi di successo, se ne poteva persuader

chiunque vide prima Venezia, e la fisilò

negli ultimi mini precorsi allo scoppia»

della rivoluzione. Il conte veneziano A-

gostino Sagredo scriveva neliS-ps^Ve-

in M cadde dopo secoli di gloria, dopodi

avere raggiunto il calmine della poleuu,

ed aver posseduto immensi tesori, in Ul

grado di miseria, da potersi ben dubita

re della prossima sua line; ora eisa ritor

na a novella vita, e il suo benessere, chi

ogni giorno s'accresce, è arra per l'Itili

clie questa sua cara figlia non perirà,

in i continuerà ad eoere auche per !'•'•

venire suo gioiello e sua prediletta. = II

governo Austriaco poteva scorgere con

soddisfazione come col progredire ••'

tempo le strade deserte della cittì dell'

Laguna si rianimassero a poco a poco,

p.d.izzi caduti risorgessero dalle laro i

vine, le arti fiorissero, si erigessero gran

di st.ibilimenli industriali, ed il portoli

riempisse di bastimenti (il sig/ Loculo'

li, direnare della Gazzetta di Fcne-Ja,

dipingeva colle seguenti parole lo slot»

di Venezia nel 1 843. = Quando la cit

tà, ogni ili più, si rifu e si rabbellii, in o-

gni angolo s'alzano nuovi edilìzi, in Mef*

cecia si riaprono le chiuse botteghe . ^

accrescono i magazzini e le istituzioni di

lusso; quando in meno che un auuu

s iiiinl'iìio 3 nuovi alberghi, ed unu f''a

questi grandioso, magni lieo, senza pomp*

di preconi e di nuuuiui, senz'aiuto di <•
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tioni, senza siano di commessi viaggino

li, sui lo da'fondamrnli, ed osi già riboc

cano di genie; quando i prezzi delle pigio

ni sono presso che raddoppiati, e il mo

lo e la vila nelle contrade maggiore, pie

ni e folti sovente ben 5 teatri ec. ec. =

Nota tieWAustria). Sempre più numero

si accorrevano i forestieri alla città de'

dogi, che oven deposto le sue gramaglie

per risili vi Ilare qual lieto gioiello della

estesa Laguna; negli ultimi anni si con

tarono circa 120,000 forestieri che visi

tarono Venezia. Un sicuro documento del

l'accrescimento del benesseie generale ce

lo olire la rendita del dazio consumo; nel

1824 questo dava lire 890,374=30; nel

i843 invece ormai lire 1,075,3 58:7 1. Il

commercio marittimo di Venezia s'ac

crebbe ragguardevolmente negli ultimi

tempi. Il numero e la portata de'biisli-

menti, entrati ne' poi li di Mulamocco e

di Cliioggia (Chioggia non costituisce una

parte separala , ma è un porlo sussidia

rio di Venezia. Nota dell' Austria), im

portava (qui è un prospetto di bastimen

ti di lungo corso, grande cabotaggio, pic

colo cabotaggio, col numero de'bustiineu-

li e loro tonnellate dal 1 83g al 1 8 j -inclu -

si ve: riporterò il massimo della cifra. Ba

stimenti du lungo corso 5 16, di tonnel

late 99, io5. Grande cabotaggio: basii-

menti 373o, di tonnellate i/ij.o-ju.l'ic-

colo cabotaggio: bastimenti 1 978, di ton

nellate 79, i3a). Da ciò risulto un accre

scimento sorprendentemente consolante

della navigazione di Venezia in tutte e

3 le categorie. L'accrescimento maggio

re si ebbe nella navigazione ili lungo cor

so, ed in quella di piccolo cabotaggio,

specialmente pel commercio con Trieste.

Importantissimo e pur crescente fu sino

al 1847 '' commercio di transito di Ve-

neziu, periodi mare naturale delle pro-

Tincie italiane, di Modena e Parma, del

Titolo e di una parte della Germania

meridionale. Per Venezia furono dalla

pai te di mare dal 1842 al 1847 inclusile

iui portale in Austria e nitri stali,espoi tute

in Austria ealtri stati(senza però l'Unghe

ria, la Transilvaniaja Dalmazia e i terri

tori! extra-doganali) merci pel valore di

fiorini ch'enei prospetto die segue(il irò le

cifre maggiori. Importazione in Austria

del valoic di fiorini 16,606,078, e in

altri stali del valore di fiorini 7,894,96 1 .

Espilazione in Austria del valore di

fiorini 5,489,472,6 in altri sloli del va

lore di fiorini 14,876,031)). Non abbia

mo dati statistici autentici sulla quanti

tà di merci introdotle a Venezia per

mare, per consumo o per essere spedite

all'estero, né sulle merci ivi prodotte ed

esportate all' estero. Pei fino i prospetti

rilasciali da quel capitanato del porlo

sulle merci introdotte ed esportale per

mare, non possono offrire alcun punto

d'appoggio, perchè essi indicano per lut

to il commercio un valore molto minore

di quello che risulta dalle tabelle doga

nali pel solo transito. Non molto impor

tante, ma pur sempi e crescente è la quan

tità delle merci prodotte in Venezia ed

introdotte nel territorio doganaleaustriii»

co, che consistono principalmente in ve

tro, pei lette e granate di vetro, mauifut-

luie, candele di cera, pellami ec. Esse

importò (segue un prospetto dall' anno

1 83 1 al 1847 inclusive: la maggior ci

fra è di boi ini 1 ,449.7 ' 3, nell'anno

i845). Questi bei risultali dovette Ve

nezia essenzialmente agli sfuizi effetti

vi del governo Austiiaco per lialzare

dalla sua decadenza la già Regina de'

mari. Non accenneremo le fabbriche

grandiose nell' interno della città, che

furono eseguile per ordine del governo

ed a spese dello stato , ma toccheremo

soltanto quelle opere ch'erano prossima

mente destinale ad ispirar nuova vila at

tiva alla città de'dogi ed attirarvi novelle

forze. Perdio la natura s'era falla nemi

ca a Venezia. Fino dal principio del XV

secolo, il porto del Lido era il vero porto

di guerra e di commercio di Venezia, i

bastimenti più grandi potevano entrarvi

senza dillicollù: ma u poco a poco all' iu-
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gresio si alzarono le subbie e convenne

trasferire il porto a Mnlamocoo. Quando

anche 111 I' ingresso In reso sempre più

difficile do'banclii di sabbia, si passò ad e-

rigere quelle piccole dighe (guardiani o

speroni) elle si trovano anche iiltualraeu-

te in gran numero lungo In cotta di Al.i-

lamoi-co e di Pellegrina. Ma onche que

lli si addimostrarono insudicienti, per cui

sotto il dominio francese s'incominciò la

costruzione della diga curva dello Roc-

elicila per ottenere una corrente più for

te che impedisse il deponimeuto di ban

chi di snbliia. Le condizioni guerresche

resero impossibile di terminare allora la

cosi dizione. 1 1 governo Austriaco riconob

be l'opportunità di quell'opera, e la fe

ce ripigliare: in pari tempo ordinò la co

struzione di una diga di mncigni spor-

genie per 2,100 metri nel mare alla pun

ta meridionale del lido di Mal.imocco

(Defendente Secchi nella Memoria intor

no «.'Murazzi, ragiona nel cap. 8: Del

le nuove difese e migliorantcntifatti ni

Litorali dopo il i8-z5). Questa opera co

lossale, di cui l'imperatore Ferdinando I

pose la i." pietra nel 1 84? (a' 1 3 ottobre

1 838, come ho detto nel n. 3 di questo

Stesso §, e dovrò ripetere nel § XV 11 I, n.

28), è f-iìi progredita di tanto clie non so

no da terminarti che hi parie che si trova

al livello del more ed il piccolo faro. Pa-

rimenli della diga curva della Hocchi-ila

non manca che la corona. La costruzione

della conlrodiga di 3o8 metri, progettala

alla punta settentrionale del lido di l'cl-

lestrina dovea essere incominciata nel

1848; ma gli avvenimenti di quell' anno

e del successivo noi permisero (nel cita

to ultimo § enumero dirò averla decre

tata l'imperatore che regna). Coll'erigere

quella grande diga si ottenne una sì forte

corrente d'acqua all'ingresso del porto di

Malamocco, che il banco di sabbia che ne

ingombrava la foce fu rollo, e si formò un

nuovo canale che n poco a poco si allargò

fino n 3oo metri. Dagli scandagli eseguiti

uel marzo di quest'anno risultò una pi u-

fondila di metri 5.45-7.95,e negli ultimi

tempi, come osserva giustamente il torri-

bardo Veneto, passarono pel canale con

pieno carico di versi grandi bastimenti, In

cui il bark americano a 3 alberi, \' ApA-

fo(Cap. P. A. Ingham)chee»ea l'immer

sione di metri 1 5. i i, in condizione di ac

qua di 0.38 al di sotto della comune ma

rea; prova questa che la profondila «

sempre crescendo, e che eseguita che su

la controdiga, essa giungerà almenoarot-

tri 7-g5. Un vantaggio essenziale cheof

frela gran diga consiste in ciò che i ba

stimenti, soffiando il sirocco, non SOM

punto impediti nell'entrare, ma nntipe

via di esso passano più rapidaroenleilca-

naie. Il governo nonsi accontentò ili!-

ver migliorato l'ingresso del porto di Mi-

lamocco e di averlo reso servibile ancb

grandi bastimenti; ma procedette aneli!

a regolare la comunicazione di notte

porto coll'arsenale. Il canale che forni»

questa comunicazione, ed ha il ooraes

gran canale di navigazione milita"'

increati lile, aveva in diversi piinli,esjt-

cinhnente presso s. Spirilo, Madoiinelli

Poveglia e Rocchetta, forti cune, cfe

impedivano di mollo la navigaiioot:*

se furono regolate per ordine del go<K-

no, ed il canale fu approfondalo ini*

la sua estensione. Si pose mano alita"

logliere la curva presso s. Clemente. Com

piuto questo lavoro, il gran canale di «

vigazione correrà in linea quasi rò>

dalla Porta Nuova dell' arrenale fino'

Malamocco. La larghezza di esso m»1

meno di 1 4 metri, la profondila 6 1/2'

solo sulla linea da s. Spirito a POMO-

la profondità è minore,cioè 5 metri 5 1);

quindi vengono impiegati due cara"

ghi per ristabilire anche ivi li p™°!

ditù normale, colla quale, fregslt di j.

chimoni poiuin passare il canale o*

plelamenle armate. Oltre le spese £

mense, che esigettero queste opere, il F

verno imperiale impiegò più di J ""

lioni di lire pel manteuimenlodei "'

razzi al lido di Malaiuocco e di 1'^'
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Sirino, e dali83o al 1842 più di 4 nl'°

lioni di lire in lavori di fortificazioni per

difendere Venezia contro attorcili del

nemico dalia parte del mare. Ma il gover

no non rivolse i suoi sguardi soltanto alla

comunienzione di Venezia col mare. Ve

nezia, la sposa del mare doveo porgere

l'altro mano ni continente, in vincolo più

prossimo d' amicizia; e snlln «slesa La

guna si schierarono eleganti archi il' un

ponte gigantesco, sul quale ma fischia la

locomotiva per abbreviare lo spazio che

separa I' antica città de' dogi dalle sue

sorelle della terraferma. Soltanto coll'in-

limu unione di questi due clementi, il

inariltimo ed il continentale, dell'attivi

la commerciale marittima di Venezia,

che risorgerà , colla vita industriale del

co nlinenle, si può aspellare una nuova

vita rigogliosa , grnndi risultati di svi

luppo. La costiuzione della strada tor

iata Lombardo-Veneta sulla Laguna fu

cominciata in giusta considerazione del-

ld condizione cadente di Venezia, ivi più

che in altro luogo occorre vivo moto cou>-

merciole.E questo si ebbe ancor prima che

lotta l'opera l'osse terminala; la congiun

zione colla ricca e famosa Padova , con

V icenza e colla commei citile Verona, non

potè limantre senza elicilo sopra Vene-

ria. Qualora la strado abbia raggiunto

l'otlivard industrioso Brescia, e sia sta

bilita la congiunzione immediuta rolla

ricca metropoli lombardo e col Lario

( noteiò io the questo nome si dà talvolta

ni lago di Como, derivante dal nome di

Larius, che i romani davano a quella

massa d'acque. Fu applicato pure al di

poi limonio del regno Italico,ohe forma va

quasi l'attuale provincia di Como), Ve

nezia riavrà di nuovo, e speriamo du

raturo, splendore; i lombaidi daranno la

preferenza alla città sorella piuttosto che

a Geuova , e pei (Ino la parie orientale

della Svizzera potrà ritirare e spedire le

sue merci nel modo più celere e più a

buon mercato, specialmente per via di

Venezia. Uno sviluppo ancoro più ricco

ti' avvenire si aprirà al commercio vene"

ciano quando la strada ferrata Lombai"

do-Venela sarà pel Friuli congiunta al

lo linee austriache, e pel Tirolo con quel

le della Germania meridionale si concen

trerà in Venezia, ed il Fondaco de'Tede-

st.iii ritornerà quello ch'egli era antica

mente.—III. L'avvenire. Per primo ar

ticolo noi abbiamo notule le cuuse gene

rali ed Storiche del fiorire e del decadere

della cititi delle Lagune, ed abbiamo ve

lluto come la decadenza slesse in ioime-

diala connessione colla mutata direzione

oceanica delle vie commerciali per l'In

die Orienta li, col l'invasione dell'occiden

te dell'Asia e dell'oriente d'Europa per

parte degli ottomani, e colla barbarie,

the si stabili frammezzo all' auliche co

municazioni e ne ruppe le fila dal Me

diterraneo in là; e finalmente colle gran

ili guerre continentali dell'Occidente, spe

cialmente in Italia, che scossero ripetuta

mente la repubblica: ma che essa fu da

ultimo propriamente occasionata dallo

snervamento interno di questo stalo, che

ini pi opi lamento si chiamava libero, e in

darno col rinforzale il sistema del mo

nopolio cercava di salvarsi nella lotta co'

glandi stati nazionali Irai tanto cresciuti

a potenza. In sostanza Venezia divise In

sorle colle città tedesche, che parimenti

furono escluse dalla nuova direzione o-

ceanica elei commercio del mondo. Sol

tanto la sub caduta fu tanto più profon

da e ili tanto maggior effetto, in quanto

the il suo dominio e la potenza erano

stati ancora più grandi di quello delle

città tedesche. Speriamo che anco ades

so nel risorgimento un'egual sorte orri

da e Venezia, come a qnellecillà tedesche.

In realtà, le antiche condizioni vitali del

benessere sembrano voler rinnovarsi e-

gtialineule per le città italiane come per

quelle della Germania meridionale. Ad

onta della diversità delle condizioni di

ambedue i paesi nell'antichità, col medio

evo si manifesta sotto vari aspetti impor

tanti l'analogia tra di essi e l'intime tela
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ruai jr» k' t^tua e La Germania : certn-

annior x* ciò mduirooo essenzialmente

ir ntwun <*o<v»fielie, che richiamava-

■i* «4 siisi ii litorale italiano ed il con-

l ama* attivata. Queste relazioni natura

li tm.juiao aucura, anzi per tutto il

j _rija« politico e pel «incolo politico

Cuti Jtastna operauo in molto maggior

ictado uà prima, sicché rivela assai poco

m^uclto politico il voler combattere, tan

to «la eoa parte che dall' altra , queste

£>se iullueoze scambievoli, fondate dalla

natura tra l'Italia e la Germania. Quan

do dagli ottomani furono interrotti nel

Levante e nell'Egitto i grandi rapporti

di scambio, quando fui omo arrestale le

«eoe di commercio che dalle città del

l'Europa cetili ole sì copiosamente si di

ramavano pel Mediterraneo e pel Dauu-

l >io, e quando I' Italia cessò d'essere il

centro mercantile , da cui la rimanente

Eutopa traeva in gran parie i suoi pro

dotti, incominciarono a farsi deserte an

che le strade commerciali tedesche da Co

lonia sul Reno, lino alla doppia città del

Danubio. Come una volta i fenicii ed i

pieci avevano trapiantata dall'oriente sui

loro natigli la cultura ed il benessere al

l'occidente, in Italia , Sicilia, Sardegna,

Francia meridionale e Spagna, nella gui

sa medesima nel medio evo Venezia e

Genova, allora regina del Mediterraneo,

e parimenti le città autentiche tedesche

ne mari del settentrione, aveano spedite

ili nuovo uell'orieute le loro colonie e le

loro fattorie. I turchi, che sempre pili ir

ruppi o,lticerarono nell'oriente tulli que

lli Idi di comunicazione, e nel settentrio

ne la formazione dell'impero de'Czari (u

poco più favorevole alle città anseatiche;

la iiiioxu via iiiariltinia scoperta portò i

titoli dell Indie iu altri porti, e lullociò

léce languire la catena di città italiane

e tedesche. Senza questi avvenimenti fa

tali, e .ve in Italia le città rivalisi fossero

avvicinate, se specialmente in Germania

la lega uu>i-ntiia avesse posto la mano al

le cottile città dcllu Sievia, foise già da

lungo tempo sarebbe stabilita l'unilà po

litica di ambedue i paesi. Così invece ri

masero divisi, vennero meno col contem

poraneo indebolirsi de'loro rapporti reci

proci, e mentre le superbe città italiane

immiserivano, anche le città anseatiche

disunite soggiacevano alle guerre interne

ed al rigoglioso progresso di forza degli

stati marittimi occidentali, desiato dalla

scoperta dell 'America. Intanto però.par-

lendo dalla Germania, erano, per la per

severante natura di questi popoli, matu

rati nuovi germi di slati; sulle auliche

rovine era cresciuta una fresca semente,

e s'era preparalo un nuovo rivolgimento

nel commercio del mondo. E qui si mo

stra di nuovo che anco per l'avvenire, la

Germania e l'Italia devono rimanere eco

nomicamente e politicamente unite: a ta

le i Ili-ito, (pia! polente membro centrale

d'unione, abbiamo I' impero d' Auilria,

pienamente conscio della sua vocazione.

11 modo giusto ed energico, con cui l'Au

stria ha nstuuta tale impresa, ci e ga

ranzia ch'essa, ad onta di questo rumore

di guerra del momento, sarà felicemente

coudolta ad effetto pel vantaggio tanta

della Germania, quanto dell' Italia. Ci il

domanda iu qua! modo si renda leal

mente manifesto quel rivolgimento? Il

Mediterraneo è risorto a uuova vita, qua

le uon avea da secoli; l'impero Ottoma

no, questa parte che separa l'Europa dal

l'Asia, va come tale sempre più caden

do. L'orlo settentrionale dell'Africa vien

trailo sempre più nella civilizzazioue eu

ropea. Neil' Egitto non domiiiano più

sultani, che cerchino di trasportare alili

fuori dei confini del loro regno le ,ie

più brevi del commercio tra l'Europa*

l'Italia; le comunicazioui dell' Europa»

spingono sempre piùaddenlio su pel Ni

lo (uel Sudan) e schiudono le coste orien

tali, al pari delle più ricche contrade in

terne dell'Africa. Le antiche vie del co"1'

niercio orientale, la colchica, la pontili

la siiiaca, e più di tutte l'egiziana ntlra-

tciso f istmo di Suez, riluiuauo ad ■»■

\
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sumere l'importanza eli una vulln. L'Istmo

tra l'Asia e l'Africa, attraverso al quale

è la via più breve non solo per l'Inelie

inglesi, ma altresì per I' Indie olandesi

e per le parti del mondo di ultima sco

perta, diventerà in forza della naviga

zione a vapore il deposito principale eiel

le merci indiane, col quale per poco an

cora gareggeranno le vie per l'America

settentrionale e per Panama. La direzione

occidentale atlantica del commercio non

perirà per qeiesto; di ciò ne guarentisco

no gl'intraprendenti americani che sono

in procinto di aprirci una slradu più li

bera attraverso al loro continente. Ma

non sarà piùquella die prepondererà; nel

la dilezione orientale si formerà una se

conda corrente principale di cummeicio

(li egual valore, ed il Mediterraneo, ma

specialmente il golfo Adriatico, che pro

fondamente penetrando nel cuore elei-

l'Europa divide e congitinge la penisola

degli Apennini con quella ora risorgen

te del Bulkan,sarà il punto marittimo im

portante, ove ambedue le correnti s'in

contreranno e spingeranno a maggior svi

luppo di cultura: e l'Europa centrale sa

rà il terreno, ove esse agiranno più im

mediatamente e più operose. Anche Ve

nezia deve ora prendere la sua posizione

futura inquesto nuovo grande movimeli-*

lo , e eia esso partire nel fissare i suoi

sguardi sulla politica commerciale. I due

elementi.seinpre la nto importanti perVe

nezia, della posizione marittima e conti'

nenlale, ritornano ora a divenire del mas

simo peso, come forse non furon giam

mai; e si tratterà soltanto di vedere, se

anche il terzo elemento interno corri

sponda al nuovo stato di cose, e se Ve

nezia saprà giovarsi energicamente degli

clementi offerti al suo sviluppo. Quinta

il vero nodo della questione sull'avvenire

eli Venezia. Prima di tutto si presenta il

fatto che, in paragone de'suoi floridi tem

pi uel medio evo, tutte le altre relazionisi

sono essenzialmente mutate; in questa

mutazióne di circostante liavvi la ragia*

VOI. VI.

ne, per cui Venezia, dal nuovo favore che

le offre la sua posizione non può trarre

un più bell'avvenire, che con una stabile

unione con uno stato importante come

l'Austria. La ricchezza d'una volta del

mezzoelì , delle città italiane e tedesche,

fu raggiunta senza direzione unitaria di

politica commerciale, solo sopra basi na

turali e geografiche. Ei risultò da un

saggio uso di conelizioni naturali favo

revoli,e dalla posizione vantaggiosa quan

to alle vie commerciali d'allora, e da una

instancabile operosità ne'traffici del com

mercio eilell'iuiluslria. Oggi le stesse cou

dizioni naturali, favorevoli all'operosità

de' singoli individui, quantunque per se

slesse volgano immensamente, come ci

mostranoTrieste, Amburgo e Brema, non

basterebbero più da se sole ad ottenere si

mili risultati. D'allora in poi la politica è

divenuta una scienza potente; la politica

pratica si è falla un'alta arte ed una gran

de arma , che non rimane ineflicace se

non in deboli mani. IN011 solo città isola

te, ma grandi regni nazionali e federa

zioni di stati sono entrati gli uni contro

gli altri nella gara, e l'individuo sparisce

nell'isola meo lo. Anche material mente og

gidì solo una potenza come l'Austria può

assicurare a Venezia l'appoggio, la pro

lezione, il campo, ultimile', l'ululandosi eli

nuovo sul favore della sua posizione geo

grafica,possa trarre realmente grandi van

taggi dalle attuali correnti del commer

cio del mondo, e risorgere e mettersi o-

perosa in prima linea. Chi ne dubitasse,

guardi a quanto realmente avviene. Men

tre l'Austria migliora ed estende il suo

sistema consolare, rialza la sua marina

di guerra, assicura prolezione da vicino

e da lunge a' suoi interessi commerciali,

e con grandiose opere arricchisce quasi

Venezia d'un nuovo porto, le costruisce

in pari tempo dalla parte eli terra i ponti

più giganteschi, la congiunge, colle stra

de ferrate, colle piazze principali d'Italia;

pel Friuli colle reti di strade ferrate au

striache'; pel Titolo collu Germnuiae col-

3o
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In Svizzera, e la pone sempre più in in

tima relazione reciproca con tutta l'Eu

ropa centrale. Se Venezia deve diveni

re quanto prima porto principale della

lega doganale italiana, e trarre vantaggi

sempre crescenti dalla facilitazione del

la navigazione del Po, anche l' unione

doganale austro-germanica, che apre a

Venezia un territorio immenso, influir;)

in modo benefico pel commercio sulln

liberazione della Germania da' dazii di

transito e dalle pesanti gabelle fluviali;

e con Trieste anche Venezia diverrà uno

de' porti eli mare principale ni mezzo

giorno della lega commerciale dell'Euro

pa centrale, hi breve, solo l'unione col-

l'Anslria può attualmente offrire a Ve

nezia vantaggi, che, isolata, non avrebbe

inni potuto raggiungere. Di una posposi

zione di Venezia a confronto d'un altro

porto non si può parlare sul serio. Nou

sarà mai primo se non chi saprà gio

varsi nel modo più altivo e diligente de

gli elementi esistenti e delle relazioni fa

vorevoli. Molto meno poi si può credere

che il governo renda ancora omaggio a

que'pregiudizi, che si raffigurano contro-

li gli uni agli nitri gl'interessi delle città

marittime il'unregno,e perciò pensano di

non poterai uln ree fnvori re Tu nache a spe

se dell'altra (Non abbiamo espressamen

te toccalo la questione del porto-franco,

la cui decisione fu or di nuovo promos

sa dalle proposte, tanto della così della

Commissione del contrabbando in Trio-

sle, quanto della Commissione costituita

in Venezia pel vantaggio di quella città,

perche, secondo il punto di vista, secondo

cui abbiamo qui considerale le cose, essa

si presentava come questione di secondo

ordine. Nota deti'Austria). Questi pre

giudizi sono di eguai genere di quelli del

mercantilismo; secondo il quale si am

metteva che col commercio esterno una

nazione si potesse arricchire solo a spese

dell'altre, ed il vantaggio d'una parie

fosse il danno dell'altra; mentre invece

nel commercio sogliono guadagnare aui-

bedue le parli, ed il commercio con pae

si, che progrediscono nel benessere, •.

per solito molto più grande e più van.

laggioso di quello che co'paesi che tanno

indietreggiando. Oggidì che grandi re

gni, anzi federazioni intiere di slali, con

corrono a gara sul campo del la toro e

del commercio, appunto più parti d'uà

regno ponno porgersi la mano per la

felice riuscita di questa lotta comune,

e promuoverla essenzialmente. Ciò tale

specialmente per Venezia e Trieste, i cui

interessi corrono quasi sempre paralelli,

ed assai di rado s' incrociano. O si crede

forse sul serio che il rapido fiorire di Trie

ste; che, per esempio, la circostanza die i

35 vapori del Lloyd attraggono sempre

più a sé e all'Adriatico le comunicatoci

col mare Mediterraneo orientale , ebbi»

un effetto svantaggioso per Venezia? No,

certamente: l'operosità di Trieste ride

sterà piuttosto anche quella di Venerò;

il vero vantaggio ed il maggior benesse

re d'un porto riuscirà alla fine a vantag

gio dell'altro, perché il commercio e l'in

dustria non ponilo crescere in alcuna par

te della monarchia , senza che altre*

sentano la benefica influenza, come Al

l'opposto i patimenti e l'immiserire d'un

membro si comunicano più oineoosjli

altri. La numerosa concorrenza delle M

commerciali e di esportazione per m"*

riescono a vantaggio del lutto, e col W'

faggio del lutto guadagnano le singo.J

parli. Si guardi alla Francia e ali' I»;

ghilterra: quanto numerosi non sono i

loro porli di mare, e come uon prospe

rano tulli insieme I La Spagna ha »»

numero considerevole di porli in Ire ffl3'

ri; tuttavia la sua unione doganale «

Portogallo, ad onta dell'aumento de po';

li, non farebbe che giovare alle loUW

d'ambedue i paesi ed anche de'loro p«f;

li. Guardiamo ora all'esteso impero, «

suoi 38 milioni d' abitanti, e con

cini, che non hanno mare che li

esso non ha che sopra uu maretreP"

li cen Ilici del suo commercio mariti"" '
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Venezia ili» una parie, Fiume dall'altra,

e Trieste nel mezzo; la costa dulmaliua

d'i eccellenti marinai, mi non lia alcuno

sbocco commerciale dietro di se. In tali

circostanze, sarebbe veramente un'insen

satezza, se il governo volesse sistematica

mente favorire uno più dell'altro questi

pochi poili, e non li appoggiasse invece

tutti energicamente, nel giovarsi della lo

ro posizione e de' loro elementi di benes

sere. La loro concorrenza, cioè quella del

le proprie vie commerciali al di fuori,

non può loro recar danno; anzi venendo

essa a giovare alla totalità, sarà alla (ine

de'conli vantaggiosa anche per essi. Pro

muovere e proleggere questa loro forza

di concorrenza dev'essere sola cura del

governo. Ma, olire a ciò, sono manifesti

i molivi economici, finanziari e perfino

politici, che devono fare specialmente de

siderare al governo il sollecito rifiorire di

Venezia. In falli, col nuovo slancio, e col

maggior benessere , I' A uslria non solo

aumenta le proprie rendite, ma migliora,

rischiara lo spirilo pubblico, rinforza tut

ta la propria posizione in Italia, e pro

muove mediatamente i piani importanti,

cui tende instancabilmente per via delle

riforme, per soddisfare i veri bisogni del

la nazione italiana. S' intende solo che

l'Austria in ciò deve considerare gli alF.i-

li marittimi, come gli altri, sotto il punto

di vista austriaco, per cui p. e. il magnifi

co arsenale di Venezia, che rimarrà sem

pre importante, e di cui sempre si use

rà, non potrà più, contro i risultati del

l'esperienza, esser l' unico adoperato per

la marina da guerra austriaca. Perciò il

governo non tralascerà nulla di quanto

può servire a migliorare il porlo di Ve

nezia, a proteggere la sua navigazione e

il suo commercio al di fuori, a cougiun-

gerla celeieuiente colle città del conti

nente, ad estendere il suo campo com

merciale, tanto in Italia quanto in Au

stria , Germania e nella Svizzera , am

pliando le leghe doganali e postali, libe-

raudo la navigazione fluviale da pesanti

gabelle, togliendo i dazi di transito, e con

altre misure. Il vero uso poi de' vantag

gi, per tal modo offerti, il governo lo de

ve naturalmente lasciar in mano dell'i

spiiito d'intraprendenza, della capacità e

dell'attività de' cittadini delle sue piaz

ze inni itti me. Ma perchè, quando si agi

sce operosamente, non dovrebbero ritor

nare il benessere e la ricchezza d'una

volta, quando veramente incominciano,

e dalla parte del mare e da quella del

continente,,! diminuire gli ostacoli esterni,

frappostisi da secoli, che ne arrestarono il

corso, e si offrono mezzi di commercio in

finitamente più efficaci? Veramente an

che a Venezia si appresta un più bel

l'avvenire, ma però sempre quando sia

intimamente unita all' Austria. Questa

condizione non dev' essere mai dimenti

cai. ; e solo perchè la si dimenticò, so

pravvennero le tristi condizioni, che at

tualmente opprimono la magnifica città

della Laguna. Austria".—Nell'anno se

guente, reintegrata Venezia dalla muni

ficenza dell'imperatore Francesco Giu

seppe l, della già discorsa franchigia del

poi lo franco, la Gazzella di J'enrzìa de'

30 luglio 1 3 5 1 , cui fece eco il Giornale

di Roma n p. 674, con veneziana elo

quenza si espresse ne'seguenli modi che

comprende il passalo, il presente, l'av

venire. Venezia e l'Impero hanno oggidì

nitri elementi di prosperità e di gran

dezza che noti ebbero prima. A preser

vare dall' imminente dissoluzione Vene

zia, a custodir 1' incanto de' suoi palazzi

dall'avidità mercantile che li demoliva

per francarne la spesa con una sola par

te de'loro pregevoli materiali, cavando

ne centuplo guadagno dal resto, abbiso

gnava Venezia d'energica mano che la

rialzasse dal suo abbattimento; abbiso

gnava di valido impulso che ravvigorisse

V estenuate fibre della già si gagliarda

sua vita. L'anima ili Venezia fu il suo

commercio marittimo. Le navi sue le

recarono gli stili e le forme architettoni

che di tulli i climi: la cupola di Cisau
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zio, il minareto del Bosforo, il geroglifico

Longobardo, il sesto acuto Germanico, i

modelli d'Alene e di [ionia, la cisterna

del deserto. Smesse le vie de'Oorenti suoi

Iri.dicln, e neglette le nuove, nell'ini-

provvido suo divorzio col mare, si sposò

al continente. Il fortunoso vivere della

navigazione, congenito all'indole di que

sta città, l'avea addestrata ad ogni virtù

piùcivile.ea tanta opulenza condotta, da

essere il Bnnco, ch'ella creava, degli sta

li prillimi d'Europa. Il tranquillo posses

so de'ibeni lerriloriali a poco a poco la

i c.se neghittosa, e quasi immemore fin di

se stessa. 11 temporaneo dominio france

se, per richiamare Venezia dalla sua pro

strazione e ringiovanirla, fece molti ma

inutili sforzi, di che parlano aucoru con

inula eloquenza gli splendidi monumen

ti ch'eiso lasciavate. L'Inghilterra cor

seggiando »' danni di Francia sui mari,

iiven tolto a Venezia la possibilità di ria

persi. Venezia, sui la e creiciula dall' on

de, non poteva, nelle condizioni d'allora,

vivere e prosperar che sull'onde. Abban

donatasi a'placidi ozi di lerraferoia, crea

le mano ranno venule mancando le r;i giu

lli vitali dell'esser suo. Il dominio francese

volendo risorgerla , né polendo trasfon

derle il solo principio capace di riani

marla, la scosse bensì dal letargo, ma

coll'impressione fuggevole d'una vita gal

vanica. L'imperatore Francesco I veden

do la sua Venezia, ogni di più spopolar

ti, il ridente zaflho delle sue acque olla-

scarsi, la pompa de'suoi palazzi scemare,

inaridire le fonti delle sue arti e de'suoi

Iraflichi, precipitare il miracolo di tanta

bellezza a inevitabil rovina, accorso a re

dimerla, la tornò alle sviate sue origini,

rimaritandola al mare, e decretandone

libero il porto. Venezia rifiorì in un i-

slanle: legni a vela e a vapore in gran nu

mero si specchiarono di bel nuovo nel

limpido azzurro della sua marina; di

cento diversi idiomi nuovamente s'inte-

tero i i-iiniiiir le sue vie, le sue piazze, gli

alberghi, i templi, i teatri come in mitico;

le manifatture delle nazioni più induslri

concorsero a gara sul nuovo mercato; il

valor delle case vi crebbe oltre il dop

pio; i patrii artisti infiammandoli a'tiri

soggetti, che Mecenati magnanimi loro

allogavano, mantennero intatta o rinno

varono la gloria della veueta scuola. La

città, ehe ammaestrava le consorelle del

mondo con ordinato sistema d'illuinioa-

zione a rompere le notturne tenebre, fu

allora nuche lai.' in Italia ad usare la

vampa del gas. Nel rapido incremento

dell'agiatezza e opulenza privata e pub

blica, pigliarono allora nuovo slancio, al-

1' arti del bello accoppiate, anche quelle

dell'utile. Surse nel volger di pochi mesi

dalle sue ceneri più elegante e piùarmo-

nica la Fenice; si moltipllcarono le tipo

grafie , olire grandiose , altre modello,

rinnovando le memorie degli Aldi e de'

Giolito. Ma I' opera gigantesca, che in

quel brillante periodo segnò il momento

più splendido della sua storia urbani

moderna, è il ponte maestosamente get

talo sulle Lagune. Venezia non fu allora

più isola né la città dell'isole: essa mulo

condizione, tempra, natura; a tutte le be

nedizioni del commercio marittimo con

giunti si videro i vantaggi altresì del lene-

sire, il suolo e l'acque dell' Italia supe

riore e centrale cospirarono ad arricchir

la de'loro prodotti. In tutta l'imperato

maestà comparve il giovane e cavaliere

sco Sire, e le riconcesse munifico la fran

chigia del porto. Venezia, riconoscente al

dono, e al generoso tenore del confeiii'K

proruppe in ellusione di alfetti entusia

stici. Venezia, colla grazia del porto fian

co, preparasi un avvenire sempre |v''

grande. Questa penisola è per eccellenti

sortila a giovarsi de'beuaugurati delti-

ni dell'impero. Nell' ampiezza di quasi

200,000 miglia quadrale nostrali geo-

grafiche, 38 milioni d'amministrati, co-

gl'interessi politici ed economici, guaren

titi e promossi per tutta la monaii-liioi

coli' incremento del commercio, àe\it'

scienze, della arti, Venezia, scuola ej»l*
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stri di civiltà alle unzioni ne* tempi di

mezzo, va nd essere l' invidiabile arena,

la scala e l'emporio del commercio lei- -

restie e marittimo di tutta la monarchia.

Le due massime arterie che la solcano,

il Po ed il Danubio, tra per le vie ferra

te, il corso naturale di que' fiumi regali

e la comunicazione turo con altri, con-

giungeranno entro terra assai tosto quin

ci l'Adriatico al Mediterraneo, quindi al

mar Nero e ai mar Baltico , e un pre

zioso deposito all'industria ed al trnlllco

di tante e sì diverse nazioni apriranno

in Venezia. Le vie ferrate, che iti soli 5

anni è prescritto di compiere, varcando

il Tirolo e ramificandosi alla Baviera,

alla Svizzera ed a tutti i paesi privilegia

ti a formar le delizie del cielo germanico,

faranno anche il Reno dispensatoi' de'

suoi doni a Venezia, e per suo mezzo i

due mari, l'Adriatico e quello del Nord,

gareggeranno a vuotarle nel seno il cor

nucopia de'loro benefizi. Un solo terri

torio doganale, oggidì proclamatosi! tut

ta la vastità della monarchia, e la nuo

va tariffa ch'entrerà quanto prima in vi

gore (rammento clic- si parlava nel 1 85 1 ),

mutando le ragioni economiche in ogni

ramo dell'industria e del trallico, schiu

dono un'era novella a'materiali interessi

de'popoli austriaci. Aggiungasi a questo

l'avvantaggiarsi meraviglioso che va fa

cendo nell'Austria il commercio naviga

torio. L'estensione già data dal ministe

ro all'ordinamento consolare, la rior

ganizzazione del governo marittimo, i

savi istituti e le norme introdottevi, la

raddoppiata solerzia degli arsenali, i re

centi trattali di commercio o conclusi o

in via d' esserlo con potenze primarie di

l.ì dell' Atlantico ; tutto accenna ad un

avvenire in cui la bandiera austriaca a-

vi ìi un'importanza sui mari, che mai noa

ebbe la simile, e della quale principal

mente Venezia è chiamata a godere gli

eliciti. Dichiarò poi di recente il serenis

simo arciduca governatore generale, nel-

l.i mirabile circolare agli utlioi uminiui-

tirativi, pubblicata nella Gazzetta di Ve

nezia de' i 7 agosto i858,e riprodotta dal

n. 190 del Giornale di Roma. Venezia,

bella di arti e monumenti , come città

commerciale e marittima, ha ripigliato

il moto d' un crescente progredimento.

Opere grandiose si dovranno intrapren

dere, fra le quali: l'asciugamento delle

vaste paludi lungo le coste dell' Adriati

co; il compimento della rete delle strade

ferrate; la copia d'acqua potabile nella

città delle Lagune; i molteplici adatta

menti a formare di questo antico empo

rio de'lradici una piazza di commercio ri

spondente all'uopo de'tempi odierni.

6. All'ampiezza e complesso gigante

sco, all'altezza eminente dell'imponente

argomento, Venezia, non potendo cor

rispondere convenientemente la mia po

chezza e lo spazio angusto, quantunque

ampliato per genialità e omaggio di osse

quio, suppliranno le seguenti opere, quel

le ricordate fin qui, l'altre che in bel nu

mero alla loro volta rammenterò. Ma an

che in questo mi riconosco insudiciente,

principalmente nel rammentare la già lo

data Bibliografia slorica di Venezia del

cav. Cicogna, la quale sola sarebbe degna

e proporzionata, siccome emporio di ogni

genere di veneziane nozioni. Bernardo

Giustiniani, De origine Urbis Venetia-

rum rebiisque ab ipsa gestis /ustoria, Ve-

neliis B. Benaliui \\yi. Francesco Sanso-

vino, Venetia città nobilissima et singo

lare descritta in Xflf libri, Veuetio,

1 58 1 , appresso Jacopo Sausovino. Fu

continuata dal cau. Giovanni Stringa,

Venetia città nobilissima ec. , Venetia

1 60 '(. presso Altobello Silicato, e poscia

nuovamente dal prele Giustiniano Mar-

tinioni, Venetia, appresso StelFano dir

ti 1 663. Nicolò Crasso, Elogia Patritio-

rum venetorum, belli, pacisque, arlìbus

illustrium, Venetiis 1612. Pier Angelo

Zeno, Memoria degli scrittori Veneti

patrizi, ecclesiastici e secolari, Venezia

1662, e poscia più ampliata, ivifj^^.Ui-

sloria della città e repubblica diVenetia
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di Paolo Morosini senatore venetiano,

Venetia 1 637,pressoPaoloBaglioni. Vin

cenzo M." Coronelli, Guida de'forastìc-

ri sacro-profana per la città di Vene-

zia, ivi i 700, con pianta. Domenico Mar

tinelli, // Ritratto ovvero le cose più no

tabili di Venezia, ec, ivi 1 yo5, presso Lo

renzo Baseggio. Anton M.' Zanetti, An

tiche statue greche e romane che nell'an

tisala della libreria di s. Marco, ed in

altri luoghi pubblici di Penata si tro

vano, Venezia 1740: Diversorum Ica-

nutn, età, Venetiisi 743. Marco Boschi-

ni, Le Miniere della pittura, compen

diosa informazione non solamente delle

pitture pubbliche di Venezia, ma delle

isole circonvicine , Venezia 1664. las-

seo, Venelae Urbis descriptio, Venetiis

1780. Leopoldo Cicognara, Le Fabbri

che più cospicue di Venezia, misurate,

illustrale ed intagliale da'membridella

venetaAccademia delle belle arti, Vene

zia )8i5; edizione riprodotta altre due

volle con notabili aggiunte nel 1840 e

1 858. Giustina Renici- Michiel, Feste

Veneziane, Venezia 1827. Federico, To

pografia della città di Venezia, Pado

va ■ 83 1 ■ Il Fiore di Venezia ossia ì

quadri, i monumenti, le vedute ed i co

stumi veneziani rappresentati in inci

sioni eseguile da abili artisti, ed illu

strati da Ermolao Paoletti , Venezia

1 842. Cerimoniali efeste in occasione

d'avvenimenti e passaggi nelli stali del

la Repubblica Veneta dì Duchi, Arci

duchi ed Imperatori dell' augustissima

casa d'Austria dall'anno 1 36 1 811797,

raccolti, corredali di documenti ed an

notati da Teodoro Toderini, Venezia

1857, tipografia Marlinengo. L'Indica

tore, foglio e avvisi commerciali, ammi

nistrativi, industriali ed artistici , del

Bureau generale d'affari in Venezia, ivi

tipografia del Commercio 1857. Guida

per tulle le sacre funzioni che si prati

cano nelle chiese di Veneziajndulgenze

plenarie,orazioni,ec,Venezia 1 857,lipo-

grafia Ma» tiuengo. Cardinal Pietro Iìem-

bo,Dell'IstoriaViniziana,V\negia\55i.

Marc'Antonio Snbellico, DeVenelaeUr-

bis siili, Venetiis 1492, per Albertino de

Lisona vercellense: Dell'Istoria Vinrùa-

na, Croniche che trattano dell'origine di

Venezia e del principio della città , e

di tutte le guerre del mare e terra, tra

dotte in lingua volgare da M. Visconti,

Venezia 1 554, ' 668. Dell'origine di Ve

nezia et antiquissime memorie de' Barba

riche distrussero per tutto il mondo l'im

pero dì Roma, onifebbc principio la cit

tà di Venezia, ivi 1 557. Pietro Giustinia

ni, Historia rerum Venetarwn, Vene

tiis 1 566. Donato Giannotli, La Repub

blica di Vinegia, Lione 1 570 : De Repu-

litica Venelorum, Lugduni Bnf. i63i.

Girolamo Diedo, Lettera in cui si r/escri-

ve la battaglia navale seguila T anno

1 57 1 , Venezia 1 588. Marco Guazzo, Hi

storia delle guerre di Maometto II ini-

peralorede'turchi con la Signorìa ili Ve-

nelia, ivi 1 545. Coniai ini, Istoria della

guerra di Selim II mossa a' Veneziani,

Venezia 1 572: De Republica Venelorum,

Lugduni Bat. 1626, Elzeviri Fr. Stefa

no Lusignano, Chorografia etbrcvehi-

storia universale, dell' itola di Cipro,

Bologna 1573. Faroldo, Annali Vene-

li, Venezia appresso Varisco 1577. V. E-

migliani, Guerre dItalia tra la repub

blica di Venetia e casa d' Austria, et il

re di Spagna, e duca di Savo/a C anno

161 5. Andrea Morosini, Le imprese e

spedizioni di Terra-Santa, e l'acqui

stofatto dell'imperio di Costantinopoli

dalla repubblica di Venezia, ivi 1627.

Paolo Paruta, Historia Vinetiana, Vi-

netia 1 645, presso Giunti e Babà : Si -

ria della guerra di Cipro,S'\ena 1827. A.

Vernino, Historia della guerra di Dal*

malia sotto il generalato di L. Foscolo,

Venetia 1648. Battista Nani, Historia

della Repubblica Veneta, Venetia 1 676,

1686: Leguin Venelarum compilala'

rum methodus, Venetia 1678. Istoria

dell'ultima guerra tra'veneziani e i tur-

citi, nella quale si contengono i successi
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delle passate guerre ne'regni di Candia

e Dalmazia dall'anno 1 64 1 al 1 67 1 ,Bo ■

lognai676. Girolamo Unisoni, Historia

dell'ultima guerra Ira' veneziani e tur

chi dall' anno 1 644 al '671, Bologna

1674.AndreaYaliero, Istoria della guer

ra diCandia,Xenelia i6jCf.IIistoria Fe

nda di Alessandro AI' dianoli, Vene

zia per Gio. Giacomo Hertz 1680. Miche

le Foscarini, Istoria della Repubblica

Veneta, Venetia 1666, presso Combi e

La non; 1669: colli Raccolta degli sto

rici di Venezia,W\ 1 722. Locateli', Isto

ria della veneta guerra in Levante con

tro l' impero Ottomano, Colonia 1705.

Pietro Garzoni, Istoria della Repubbli

ca di Venezia in tempo della sagra Le

ga, Venezia 1705, 1720. Degt Istorici

delle cose Veneziune,i quà li hanno scrit

to per pubblico decreto, che comprende

le Istorie Veneziane latinamente scrìt

te da Al. A. Coccio Sabellico, A. Alo-

rosini, P. Paruta, B. Nani, AI. Fosca-

rini , P. Card. Bembo, Venezia 1718.

Ferrali, Notizie sloriche della lega tra

Carlo V e la Repubblica di l'enezia,

ivi 1723. Giacomo Diedo, Storia della

Repubblica di Venezia dalla suafonda

zione sino all'anno 1 747, Venezia 1 751 .

Marc'Antonio Laugier, Storia della Re

pubblica di Venezia dalla suafonda-

zionesino al presente, Veneziai 759-68.

Cronaca Veneta sacra e profana, Ve

nezia presso Pitleri 1777. Anton Giovan

ni Bonicelli, Alernoria storica intorno la

repubblica di Venezia,ivi 1 796.Giacomo

Filiasi, Memoriestoriche de' Venetiprimi

e secondi, Venezia 1796; Padovai8i2.

Alernoria che può servire alla storia po

litica degli ultimi otto anni della Re

pubblica di Venezia, Londra 1 798. Rac

colta cronologica ragionata de' docu

menti importanti inediti cheformano la

storia diplomatica della rivoluzione e

caduta della Repubblicadi Venezia, Au

gusto 1 799; Fircuze 1 800. flisloire de la

Revolution de Venise, et de la ckute de

la RcpubliqttCj Milan 1807. Libatone,

Uistoire abrégée de la Repuhlique de

Venise, Paris 181 1. Pietro Dani mini

stro segretario di stato di Napoleone I,

Uistoire de liiRepublique de Venise, Pa

ris 1 8 1 9, 1 822.Traduzione italiana 1 827.

Altra fu impressa a Capolago.Sebbene ge

neralmente lodata,alcuni errori commes

si da questo scrittore furono rilevali net

1829 dal conte Domenico Tiepolo, ne*

suoi Discorsi sopra la storia di Vene-

zia; e da'patrii storici, massime Cappel

letti e Roraanin, i quali fecero altrettan

to di quelli scritti da Laugier. Luigi

Correr, Anello di sette gemme o Vene-

zia e la sua storia, Venezia 1 838. Ab

bate Giuseppe Cappelletti, Storia della

Repubblica di Venezia, ivi 1848, tipo

grafia Antonelli. Nuovissima Guida di

Venezia e delle isole della sua Lagu

na, estesa da Francesco Zanollo, ec,

Venezia presso Gio.Brizeghel tip. lit. e-

ditorei856. Del medesimo, I Monumen

ti sepolcrali di Venezia, Milano i83g-

1847 in gran foglio. Samuele Romanin,

Storia documentata di Venezia, ivi

i853, tipografia Naratovich, in corso di

stampa. Del medesimo, Gì' Inquisitori di

Stato di Venezia,W\ 1 858. A ntonio Qua -

dri, Prospetto statistico delle Provincie

Venete,\enezia 1 826.Tommaso Temen

za scrisse siili' A itticapianta di Venezia.

Quella del i5oo falsamente fu attribui

ta ad Alberto Durerò. In 6 tavole tro

vasi intagliata nella Raccolta Correr. Fu

Antonio Kolb di Norimberga che In fece

eseguire da un tedesco nel «497i e ne'

i5oo ottenne dal senato il privilegio di

poterue introdurre la stampa esente da

dazio. Piante delle città capiluoghi

delle provincie del regno Lombardo

Veneto, che mostrano la situazione de'

principali stabilimenti civili e militari

in esseesistenti, Milano 1 838, presso An

tonio Beltalli. La Cronaca di Milano

colla dispensa de' 29 febbraio i856 dà

notizia de'documenti cavati dall'archivio

de' Frari in Venezia da Enrico Cornei

sulle Guerre de' Veneti nell'Asia, 1470,
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i 4 7 -T . pubblicali «lui Tentller a Vienna;

e delle Occhiali- storiche a Venezia, por

tale in pubblico do Già n Jacopo fon lana.

Colla dispensa ile' 3o giugno di dello

anno, la Storiti ferirla espressa in 1 5o

tavole inventate e disegnale da Giusep

pe Galleri, die lodai nei § IX, n. 3. E

colla dispensa de"3o api ile 1837 annun

zia, e con quella de'3o giugno 1 8 58 dà

contezza della Gnitide illustrazione del

Lombardo l'èitelo, ossia storia delle cit

tà, tle'liorghi, comuni e castelli sino a'

tempi moderni per cura di letterali ila-

Unni, compilala da L. Gualtieri conte

di Drenila e direna da Cesare Canta,

Milano i K 17. Già a'3o luglio 1 855 uvea

dato ragguaglio dell' opera : / Comuni

della Lombardia e del Veneto illustra

ti sotto il rapporto geografico, storico,

statislico,coiiimerciii le,ecclesiastico,ani-

ministratilo da M. • 'ubi, Milano, tipo

grafìa di Douienicu Salvi 1 855. Inoltre

In Cronaca di Milano nella disp. 1 7." del

i858 a p. .'ini), ne istruisce die anda va

si a pubblicare in Milano i Monumenti

artistici e storici delle Provincie Vene

te. Mi vado giovando degli Annali delle

Province Venete dall' anno 1 80 1 al

1840 di Fabio Mulinelli, Venezia dulia

tipografìa di G. B. Merlo i843- Sluria

de' SelleComuni e contraile annesse,dal-

la loro origine sino alla caduta della

Repubblica Veneta, scritta dall'ab. Ma-

desto Borialo, Padova i858. Il Giorna

le di /ionia sulle provincie Lombardo-

Venete riporta le seguenti notizie. A p,

122 del 1 85 1 : l' Ordinanza Imperiala

de 3i dicembre i85o, fon cui vengono

stabiliti iprincipi!fondamentali sull'or

ganizzazione definitiva dell' autorità

politico-amministrative nel regno Lom*

bardo Veneto. Si ricava da questo do

cumento, che il regno quanto all'omini-

nitrazione politica, rimane diviso come

prima in territorio Lombardo, e in ter-,

rilorio Veneto. Albi testa dell' ammini

strazione del territorio Lombardo e del

Veneto stanno 1 luogotenenti, i quali deb*

buiio risiedere rispettivamente in Mila

no e in Venezia. I luogotenenti sono im

mediatamente soggetti al ministero. In

Milano e in Venezia, per provvedere al

servigio di pubblica sicurezza in queste

città e ue'loro prossimi dintorni, vengo

no istituite prefetture di polizia (prefet

ture dell'ordine pubblico), le quali sono

iiuiiiediatamente soggette al luogotenen

te. Il territorio amministrativo Lom

bardo e Veneto è diviso in provincie, le

quali avranno il nome dal loro capoluo

go. Il territorio Lombardo si divide nel

le provincie di Milano, Bergamo, Bre

scia, Como, Cremona, Lodi, Uantovii,

Pavia e Sondrio: ed il territorio Vene

to in quelle di Venezia, Belluno,Padi>-

va, Rovigo, Treviso , Udine, Verona t

Vicenza. L' amministrazione delle pro

vincie è diretta e condotta dal delegato:

egli ha li sede il' ufficio nel capoluogo

della provincia, ed è soggetto imuieJii

tinnente al luogotenente. Le provincie

sono divise in disti etti, corrispondenti al

le preture o distretti giudiziari, hi e*i

trattano gli affari amministrativi i coni

missini, i quali dipendono direttamela

da'delegati. 1 preposti all'autorità smini-

nistravo-politiche sono responsabili A

tutto l'andamento degli alluri. Ne' «si

d'impedimento, e in quanto l'autorità)»'

penare non disponga altrimenti, le vtv.

del luogolenete si fauno dati."consiglia*

della luogotenenza , quelle del delegalo

dal vice-delegato, e quelle del cornar»-

sariqdisti-ettuale dall'aggiunto. L'aiutai-

nistrazioue politica appartiene in autori

tà suprema al ministero dell' interno.

Quale argomento d'onore per Venezia.

per le provincie Lombardo-Venete, e per

ciò per l' Italia, la Gazzella di Veneti

tolse dal Corriere Italiano, ed il Gior

nale di Roma del i853 pubblicò a u.

i54, i seguenti passi del discorso pro

nunziato dal barone di Czoernig nell al

to che cominciavano in Vienua le discus

sioni della commissione centrale perla

couset vazioiie de'monumenti arcuiteli"'

A
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nici dell'Austria.» Nella pianura Jel Po,

nell'Italia superiore, sviluppossi per tem

pissimo la vita politica de' tempi moder

ni , menlie il genio per le arti e l'attivi

tà artistica colà giammai s'estinsero del

tulio. I molli principi, arrivati colà al po

tere, piacevansi nel superarsi l'an l'altro

in sontuosità, e impiegavano molti artisti

al loro servizio. Del pari gareggiavano

tra loro gli opulenti patrizi delle susse

guile repubbliche cittadine. Ne sono pro

va i palazzi Visconti di Milano, Scalige

ri di Verona, Carrara di Padova, come

non meno gì' inmimerabili palagi delle

stirpi nobili e de' municipi delle città

dell'alta Italia, segnatamente i magnifi

ci edilizi di Palladio. Il più superbo mo

numento architettonico di tutti i tempi

e di tutto l'orbe terracqueo rifulge nel

la Laguna , dove, su fondamenti artifi

ciali, superba d'incomparabile bellezza,

sorge dalle acque Venezia, la città com

posta tutta di templi e palagi. In questo

santuario d'architettura s'olire allo sguar

do stupefatto la piazza di s. Marco, i cui

contorni raffigurano la storia e lo stile

architettonico di un millennio, median

te ingegnosi monumenti, i quali vanno

forniti di quasi tuttociò che il genio

creatore dell'uomo seppe produrre sotto

le più nobili forine, dalle materie più ra

re d'Oriente e d'Occidente, e cui dispen

dio continuato per vari secoli di milioni

e milioni. La torre di s. Marco, costrui

ta <) secoli or sono, s'erge tuttodì snella

nellospazio; e oggi ancora rifulge di pro

pria bellezza, quale monumento ottima-

mente conservato, il palazzo ducale che

comprende in se una parte considerabile

della storia, e ricorda l'arte inaurica. Se

le semplici e modeste basiliche , che da

tano da' primissimi tempi dell'introdu

zione del cristianesimo, tracciano nell'Au

stria e nell' Ungheria la strada battuta

ci. ilio stile Immillilo, unitamente alle dot

trine dell'Evangelio, la basilica di s. Mar

co a Venezia, specchiando altre condi

zioni, rifulge di magico splendore, e la

sua architettura mauro-bisanlina , gra

zie al commercio fiorente de'veneziani e

alla loro potenza politica nell'oriente, fu

completata collepiù rare colonne di mar

mo, colle più preziose statue e col più

ricco addobbo d'oro. In nessun altro sito

forse, sopra uno spazio egualmente ri

stretto, trovasi egual numero di chiese

d'ogni stile, d'ogni gusto e di svariata

bellezza come nella Lombardia e nel Ve

neto. Dalle chiese longobarde di s. Mi

chele e s. Teodoro di Pavia, scevere d'o

gni arte, dalla veneranda metropoli di

s. Ambrogio a Milano, che data dal IX

secolo, e dal duomo di Monza, la cui

fondazione risale a Teodolinda, i." regi

na cattolica de'longobardi, e dalla vetu

sta chiesa di ». Zenone a Verona, quale

un'immensa quantità di ed i lui sagri non

s'offre allo sguardo in quel paese , sino

alla cattedrale di Cremona colla sua tri

plice facciata e colla più alta torre di

tutta Italia, sino «'capolavori di Palla

dio, le chiese del Redentore e di s. Gior

gio a Venezia, sino alla chiesa di s. Giu

stina a Padova, che colla sua semplicità

e maestosa grandezza supera tutte le al

tre, sino all'antico tempio divino, il più

sontuoso e fornito d'opere d'arte, la Cer

tosa presso Pavia, costruita egualmente

in isti le alemanno coate il duomo di Mi

lano (dice l'ottimo giornale di Mdano la

Bilancia de' io agosto 1 858 : Il nostro

duomo è un magnifico quadro senza cor

nice; ora per benefica disposizione so

vrana, la cornice sarà fatta anch'essa ...

mediante lotteria produttrice d'otto mi

lioni di lire. Si dovranno acquistare e

atterrare diversi edifì/.i ...La nuova piaz

za dovrebb'essere combinata in modo che

possano senza inconvenienti pel transito

edificarsi lateralmente alla facciata del

duomo le due torri, che dovrebbero ser

vire di campanili e d'orologio, e compie

re degnamente e grandiosamente la fron

te di quell'ammirabile monumento. In

breve tempo Milano vedrà attuarsi im

mensi lavori di edilizi) e la cattedrale di
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Como! " Lo Slato personale del Clero

della città e diocetì di Venezia, regi-

«Ira puri i vescovati del regno Lombar

do-Veneto nel seguente modo. Tao-rò i

i.'inii de'rispellivi pastori e vicari capi

tolano generali. Metropolipatriarcale e

priinoziale di Venezia: Adria, Belluno

e Fellre unite, Ceneda, Cliioggi.i, Con

cordia, Padova, Tronto, Verona, Vi

cenza. Metropoli di Milano: Bergamo,

Brescia, Como, Crema, Cremona, Lo

di, Mantova, Pavia. Arcivescovato d' li-

dine. L' imperatore il' Austria s'intitola

redi Lombardia e di Venezia. Congiun

te le provincie Venete alle Lombarde, e

formanti il regno Lombardo- Veneto ,

dell'une e dell'altre più volle dovetti par

larne, così di loro statistica, strade ferra

te e telegrafi; e per quanto altro doviò

dire nel § XX, mi permisi in questo pe

riodo alquante paiole. Ne'nuruerii I del

§ X e 1 del § XV, ho riportato la sovrana

deposizione sulla conversione dell'acca

demie di Venezia e di Milano in sezioni

degli Istituti delle scienze, lettere ed arti

esistenti nelle medesime città. Nel § XVI,

n.i, parlai della statistica della popola

zione. Anzi per la stretta relazione che

hanno con quesl' articolo, oltre i ricor

dati e altri cenai fin qui sparsi, altri più

interessanti e storici riferirò né' §§ XIX

e XX sulle provincie Lombardo-Vene

te. Queste sono state qualificate di recen

te dall' arciduca Ferdinando Massimilia

no. * In questi paesi la rapidi) intelli

genza e la squisitezza del latto inorale

doo sono un privilegio di pochi, ma sì

una dote quasi comune ".

§ XVIII. Isole della Laguna, provin

cia e distretto di Venezia, descrizio-

te i; 33 di esse. Notizie di 29 isole

«u medesima rovinate o distrutte,

fr:teipali loro memorie.

Vmkiìii, quale regina delle

,K.tre«a5 isoielle (ne enu-

-«teU'dfae). dice il Diziona-

 

riogeografico veneto.antiche e celebrale,

ed abbelliscono in modo romantico la La

guna. E' un incanto il veder sorgere de

gli e lilwi in mezzo all'acque, senza lem

bo di terra che apparisca sostenerli. Le

sorelle isoielle che circondano Venezia,

quasi ancelle la regina loro, concorde

mente offrono asilo di pace, d'amena so

litudine, di silenzio e di pia e morale

meditazione. L' ordinario silenzio delle

varie isoielle della Laguna, un tempo

veniva interrotto da assai maggior nu

mero di pietosi caotici de' religiosi d'am

bo i sessi che le abitavano, unendoli al

mugghio terribile delle tempeste, e con

tempi indole con quella stessa impertur

babilità con cui già mirata a veano quelli

del loro cuore. Il forassero chegiunga di

qualsiasi lato a questa meravigliosa cit

tà, resta preso da insolito stupore e di

letto, all'aspetto anche dell'isole nel se

no dell'azzurra Laguna , e come fossero

ivi collocate per iscemare la noia del luo

go cammino dell'acqua. Le descrissero

diversi, come il p. Coronelli nel suo Iso

lano, stampato in Venezia nel 1 696, e le

più ragguardevoli l'opuscolo de' Siti pit

toreschi e prospettivi delle Lagune. Ve

nete. Una bella pianta della Laguna, eoa

quella di Venezia divisa da'canali e cir

condata da tutte l'isole coi rispettivi no

mi , e un'indicazione della forma de

principali edifizi, olire una breve descri

zione, trovasi a p. 65 dell'/ro/c più fi'

mote del mondo , descritte da Thoniit-

so Porcacchi da Castiglione aretino, e

intagliale da Girolamo Porro pa«°'

vano. In Venetia appresso Simon Gali-

gasili 1 576. Si ha pure di Bernardino

Zendrini celebre idraulico bresciano e

matematico della repubblica di Venetia,

Memorie storielle dello stalo antico «

moderno deli" Lagune di Venezia e *

que'fiumi che restarono divertiti per »

conservazione delle medesime, Padova

nella stamperia del Seminario i8n- »"

vea concepito il divisamento di sego*1*

in un sito conveniente della Giud'cca
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uno granile meridiana a somiglianza di

quella di Bologna , ma egli morì nel

i ?47 primo d'aver potuto effettuare ta

le disegno. Le Lagune furono considerale

le mura della città di Venezia, e perciò te

mile inviolabili, onde sene n vea gelosissi

ma cura, come può vedersi in Hompiasio,

Metodo del Collegio e Magistrato del-

l'Acque, Venezia 1733. Dissi già altrove:

La benigna natura,acciocché Venezia non

fosse dal mare, quando esso infuria, in

ghiottita o almeno e non infrequentemen

te rovinata, ne alzò a valido riparo e op

portuno presidio alcune isulettr,i:Iie le fan

no come scudo e la fronteggiano dn'suoi

furori, quasi sentinelle avanzate. Le isole

poi su cui è fonduta Venezia erano abitate

«'tempi romani ; diverse si congiunsero,

oltre restarono separate da'cauali interni,

il che die origine alle contrade ed a' se

stieri. A meglio distinguere tali isole da

quelle di cui in questo § intendo ragiona

re, credo opportuno cui cav. Mulinelli,

Del Costume Veneziano, aggiungere al

enile altre nozioni. Da Roma capitale

dell'impero romano dipartitasi la famo

sa Strada Flaminia, la quale a Rimini

prendeva il nome d'Emilia, e (lassando a

Bologna, a Modena e a Scrmide, ivi diver

tendosi pel vico Variano e per Anejano,

e ciò per le molte paludi che allora da

.Sci mille sino al mare si protendevano,

arrivava poi ad Esle a' piedi de' monti

Euganei, castello illustre per aver dato il

nome agli antichi duchi di Ferrara e al

la regnante casa Estense ÙxModena. Giun

ta co>ì la via nelle Venezie, oltre il nome

d'Emilia assumeva pur quello d' Aitino

le, poiché per -Abano, Padova, Siili, O-

l'iago, Mestre, Cavernago e Cam pai lo, cor

rendo sempre lunghesso la Laguna, met

teva capo ad Aitino per proseguire poi ad

Aquileia ove terminava. In Aitino erano

sempre pronte barche leggere da'romani

delle cursoriae e onerariae, le quali tra

versando la Laguna trasportavano a Ra

venna lutti coloro che dalla Germania e

altri paesi settentrionali ivi per l'ultra via

denominata Claudia Angusta giungeva

no;! (piali viandanti senza percorrere la

lunghissima Emilia Altinate e quindi la

Flaminia,più sollecitamente potevano ve

dere Roma e l'altre parti meridionali d'I

talia. Da tuttociò agevolmente si può de

durre di (piai importanza pel commercio

e per le comunicazioni fra Roma e i set

tentrionali suoi possedimenti fosse Aitino,

posta a cavaliere di due delle principali

strade dell' impero, e in tanta vicinanza

del mare. Inoltre Aitino slava in mezzo

di campagne uberlosissime, ed era circon

data d'nmenissime ville. Ora se lauto vi

cino all'isolelle, siimi presentemente N'er

ge Venezia, ritornavano al Campidoglio

per l'Emilia Altinate le legioni italiane

vincitrici d egl'istrii, de'liburnii, de' giapi-

di, degl'illirii, de'dalmali e de'popoli nor

dici; se numerose le onerariaee le curso

riae cariche di merci e di viaggiatori lor

si appressavano onde progredire a Ra

vennane feraci campi e deliziosissime vil

le poco ad esse erano distanti; non pote

vano queste isolette esser ignote, spopo

lale e deserte. L'abitavano pescatori, sa-

linaruoli, coltivatori d'orti e cacciatori, e

fui s'aneo persone di più elevala condizio

ne: altrettanto dicasi dell'isole circostan

ti a Venezia , per quanto in esse si rin

venne negli scavi, e pel riferito dal Fi-

liasi, Saggio sull'antico commercio, sul

l'arti e sulla marina de l'eneziani.Qaaa'

do dunque i popoli d'Italia fuggenti dal

le spade de'goli e degli unni si ripararo

no per sicurezza in quesfisulclle, non le

trovarono certamente spopolale e deser

te, altrimenti non avrebbero potuto man-

tenervisi a lungo. Giunti pertanto sulla

breve terra delle Lagune, loro rocca ine

spugnabile, perchè li pose al sicuro il' o-

gni oltraggio de'barbari, i quali privi di

navilio e di cognizioni per supplirvi non

poterono inseguirli ; ivi stabilitisi, respi-

1 arono i profughi aere assai più mite

della terraferma, perchè ili mollo elet

tricismo composto a cagione dell'alia in

fiammabile che in copia si sprigiona dui
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». Benedetto (di che meglio riparlo nel

li. 19 di (jiiesto S, e nel § XIX, dogado

23.°), e desideroso d' istituire nella sua

patria un monastero di quell'austeri] os

servanza appresa in Cussuno , nel iy>i

impetrò e ottenne all'uopo dui doge Tri

buno Memmo l'isola e In piccola chiesa

di s. Giorgio coll'acque e paludi circonvi

cine, e dalla pubblica liberalità alcune

possessioni per alimento de'monaci e de

gl'inservienti. Il doge dichiarò la chiesa e

il monastero esenti da qualunque giuris

dizione, e di assoluto dominio de'monaci

abitatori. Divenuto il Morosinii." abba

te, vi fabbricò un assai capace monaste

ro, e tosto vi professarono la regola di s.

Benedetto moltissimi giovani delle più

illustri famiglie, fia'quali,secondo alcuni,

nel 991 lo stesso doge Memmo fondato

re dell'abbazia, anzi lo dicono colla sua

iàmigliu proprietario dell'isola di s. Gior

gio, e perciò prima era chiamata Meni-

mia, ed anche Isola de Cipressi. Secon

do il Dondolo e altri accreditali cronisti,

non in s. Giorgio, ma fra' religiosi di s.

Zaccaria fu costretto dalla sedizione po

polare a vestirsi monaco e ivi restò se

polto. E' però indubitalo che l'abbate

Morosini li.i il maggior vanto d'aver con

ferito l'abito monastico a s. Gerardo Sa-

gredo poi 3.° e santo abbate di s. Giorgio,

vescovo e martire, come giù ho rilènto al

suo luogo. Morì l'abbate Giovanni Moro-

sini nel 1012 con tal riputazione di santità

eh'è qualificato bealo. Il monastero suc

cessivamente divenne possessore di pin

gui rendite, e l'imperatore Enrico V a

istanza dell'abbate Tribuno Memmo gli

concesse molli e ampli privilegi. A que

ste temporali esenzioni, aggiunsero gran

di prerogative spirituali alcuni Papi, poi

ché Calisto 11 nel 1 123 esentò l'abbate e

tutta la comunità da qualunque giurisdi

zione di vescovi, e sottomettendo il mo

nastero immediatamente olla s. Sede, im

pose a favore del palazzo Laleraiiense

l ,101010 censo di due monete d'oro. Indi

Juuuceuzo li tulio confermò, cou nuovi

privilegi. La reputazione dell'esemplari

tà cui risplendevano i monaci , giunta a

notizia di Michiel arcivescovo greco, di

Lemno, l'eccitò nel 1 1 36 0 d onore al

gran monastero del gran martire s. Gior

gio di Venezia, un oratorio dedicalo u

s. Biagio con piccola abitazione contigua,

onde fabbricarvi una chiesa ad onore di

s. Giorgio, coll'annuo censo all'arcive

scovo di Lemno di due misure d'olio. Nel

1 i45 il doge Polani, coll'assenso delu

dici e popolo di Venezia concesse al mo

nastero la chiesa di s. Giorgio e alcune

rendile possedute dalla nazione vene

ziana, in Rodoslo città di Francia. Nel

1 i4<) acquistò in Costantinopoli la chie

sa di s. Marco d'Emboli e alcuni pode

ri; e quella di s. Mario de' Monti presso

Capo d'Istria. Inoltre in Bodoslo dall'ab

bate di s. Maria d'Adrianopoli fu douato

ol monastero la chiesa di s. Maria nel

1 1 5j. Pervenuti in Venezia neh 177 Pa

pa Alessandro III e 1' imperatore Federi

co I , a istanza del doge confermarono

tutte le donazioni e privilegi goduti dal

monastero di a. Giorgio. Il doge Seba

stiano Ziani sentendosi vicino a morire,

si fece portare nel monastero, di cui eia

benefattore, e vi rese 1' anima a Dio a5

i3 oprile 1 178,6 fu onorevolmente se

polto: è opinione d'alcuni, che prima di

morire volle vestirsi delle lane di s. Be

nedetto e professarne lo regola. La repub

blica gli donò il monastero di Panlepopti

di Costantinopoli. Onorio III nel 1224

nuovamente esentò il monastero di s.

Giorgio Maggiore da qualunque giuris

dizione del patriarca di Grado e del ve

scovo di Castello, confermandone e au

mentandone i privilegi. Morendo nel 1229

il doge Pietro Ziani, restauratore del mo

nastero rovinato dal terremoto, vogliono

alcuni, che prima vestisse 1' abito bene-

dettino, e fu deposto nel monastero. L'im

peratore Federico 11 si recò nell'isola, con

fermò il diploma dell'avo Federico I, e

ne accrebbe 1' esenzioni. Quindi i l'api

Gregorio IX, Innoceuzo IV, Clemente
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IV, Gregorio X, Mollino IV, Nicolò IV,

Clemente V e Giovanni XXII conferma

rono tulle le prerogative ed esenzioni.

La pietà dell'abbate Marco Rollaui l'in

dusse a fondare nell'isola, non lungi dui

monastero, un ospizio di carità per acco

gliervi i pellegrini, che si recavano a ve

nerare il copioso tesoro delle ss. Reliquie

che possiede la chiesa, ond'è uno de'più

celebri santuari della città; nel luogocioè

ove poi si furino il monastero serafico

delle vergini di s. Maria della Grazia.

Frattanto per la cutilimmzione di cose

tonto prospere al monastero, e per I' as

senza degli abbati, di frequente adoperati

da' Papi con apostoliche commissioni e

in cariche ecclesiastiche, l'osservanza re

golare andò molto decadendo; per cui

l'abbate Giovanni Michieli, giovane as

sai virtuoso, pose ogni studio per farvi ri

fiorire l'antica disciplina, e fu aiutato da

Alessandro V; e si astenne poi di recarsi

al concilio di Costanza, per non abban

donare l'intrapresa riforma e le nuove

costituzioni, facendoti rappresentare dal

vescovo Tom muso Tomasini di Cittano-

va nell'Istria. Questo prelato nel giugno

1419 consagrò la chiesa sotto il titolo

de' ss. Stefano protomartire e Giorgio

martire. Avendo il pio abbate Michieli

ridotto i monaci a perfetta osservanza,

per consolidarla si voleva unire alla ce

lebre riforma operala in s. Giustina di

/WoiTidall'iibbaleLodovico Barbo, isti

tutore della congregazione osservante

Cassine*?, ma per allora a lui non riu

scì. Rinnovò e ampliò il monastero, egli

donò un Crocefisso di grandezza natu

rale, eccellente opera scolpita in legno

non da Filippo Brunellesco, ina for>e

da Michelozzo Michelozzi, e spirante di

vozione e compassione. Morto l'abba

te uell' anno ipn, il monastero di s.

Giorgio Maggiore da Martino V fu dato

in commenda al cardinal Condolimelo,

colla speranza che lo riducesse al primiero

splendore, come avea fallo con quell'idi

s. Paolo di Roma, e coli' abbate Barbo

in S.Giustina di Padova. A questi appun

to il cardinale a (lido la li forimi del mo

nastero veneto, e gl'ingiunse di condurvi

alcuni suoi monaci; e divenuto il Condul-

miero Papa Eugenio IV, volle ritenere

l'abbazia in commenda, (incile la vedes

se stabilita perfettamente , intanto pre

ponendo alla direzione del monastero un

priore. Colle sue iudusti ie col senato, ot

tenne il Barbo l'unione di s. Giorgio Mag

giore alla sua congregazione, malgrado

l'opposizione d'alcuni monaci, e poi per

venne a sottomelteili colla persuasione,

l'i 1 febbraio i432. Seguita l'unione, il

Papa continuò a ritenere il titolo di com

mendatario, lasciando l'amministrazione

al priore; finché conoscendo ristabilita

pienamente la regolare osservanza , nel

i44' rinunziò l'abbazia a favore e di

sposizione della congregazione di s. Giu

stina, da cui il priore Gregorio da Ge

nova fu eletto 1." abbate triennale. la

tempo dell'abbate Teofilo, rifugiatosi iu

Venezia Cosimo de' Medici di Firenze,

questo fondò nel monastero una libreria

assai copiosa di codici e libri. Però si vuo

le d.i'ci itici, che la biblioteca preesisles-

se, e che il Medici l'ampliò e 1' abbellì,

onde ne fu considerato quasi fondatore.

Sisto IV nel 1 479 alla congregazione di S.

Giustina unì la badia di s. Maria di Pe

ro, delta Monestier, nel distretto di Tre

viso, il di cui capitolo generale nel i4°,3

ne stabilì governatore e ammiuislralore

l'abbate di s. Giorgio Maggiore di Ve

nezia. Il Corner colle notizie degli abba

ti , riporta quelle interessantissime della

storia e provenienza de'Corpi santi e al

tre insigni Reliquie collocate successiva

mente in questa chiesa, divenuta perciò

celebre santuario, l'identità loro essendo

slata autenticata da' prodigi operali da

Dio nelle traslazioni, e dopo la deposi

zione in questo luogo. Io devo conten

tarmi accennarle. Nel io58 nella chie

sa di s. Giorgio Maggiore fu condotto

da Candia il corpo di i. Cosma eremita,

e collocato ncll'allai e di s. Benedetto. So
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pra (ulti inestimabile fu I' acquieto del

corpo ili s. Stefano protomartire, tra

dottovi nell' anno i i i o dalla chiesa Co

stantiniana di Costantinopoli, ivi giù

traslato dui suo oratorio di Gerusalem

me, ricevuto in Venezia solennemente

dal patriarca gradese e dal doge n' 2 5

maggio. D'allora in poi il monastero co

minciò a chiamarsi col doppio titolo

de' ss. Stefano e Giorgio, e la pubbli

ca pietà decretò che ogni anno nella fe

sta del Protomartire dovesse assistere a'

primi vesperi e olla messa il doge col se

nato con maestosa pompa. Insieme a tan

to tesoro, In chiesa acquistò una particel

la della ss. Croce; porzione del corpo di

s. Giacomo Maggiore apostolo, riposta

nell'altare della Natività del Signore; ed

un osso di s. Platone martire, collocato

nell'altare di s. Andrea, e creduto per e-

qtiivoco reliquia di s. Pnnlnleone. Nel

1 1 54 si accrebbe il decoro della chiesa con

notabili parti de'corpi de'ss. Cosma e Da-

miano fratelli martiri, porzione dellequa-

li fu poi donata alla chiesa di s. Giovan

ni in Oleo. Nel 1104 da Costantinopoli,

0 v'era slato trasportato da Siracusa , vi

mandò il doge Dandolo il corpo di 1.

Lucio vergine e martire (il Butler dice

porzione, l'altra venerarsi a Metz per do

no d'Ottone I); ma poi per visitarlo nella

sua festa, accadendo gravi naufragi , nel

1280 fu trasferito nella chiesa parroc

chiale di s. Lucia nel sestiere di Canal-

regio, come dissi nel § Vili, n. 4'- Già

ivi narrai, che dolenti e lacrimando per

tanta perdita i monaci e l'abbate Bolla-

ni , a questi la santa in sul partire gli

stese la mono destra, staccandosi dui cor

po, accolta con sagro ori 01 e e allegrezza;

del quale braccio più lardi il senato per

soddisfare le pie brame di EenedettoXllI,

gli mandò piccola porzione. Dal suddetto

monastero di Pautepopti nel 1222 il

podestà veneto di Costantinopoli Storia

lo, che in s. Giorgio avea la tomba de'

tuoi maggiori, vi mandò il corpo incorrot

to di s. Paolo martire degl' iconoclasti.

Nel 1246 il corpo di s. Entichio patriar

ca di Costantinopoli, da questa città fu

inviato e riposto nell'altare del Croce»

fìsso. Verso la fine del secolo XIII un

veneto tolse dal monastero Flnrense in

Calabria, della congregazione del sum-

mentovato b. Gioacchino abbate, un

braccio del glorioso s. Giorgio, e solen

nemente fu condotto nella propria chie

sa che mancata di sue reliquie, a'a5 a-

gosto I2q6. Qui aggiungerò I' acquisto

fatto a'i3 dicembre 1462 da Egina, iso

la dell'Arcipelago, di porzione del cranio

superiore del medesimo s. Titolare, con

somma consolazione de'monaci. L'impe

ratore Carlo IV donò il capo di s. Fe

lice confessore nel i36i. Si ebbero poi

nel 1488 dalla vedova Canal porzione

della ss. Croce, e nel i5i8 da Cipro un

braccio di s. Ilarione donato da Nicolò

Michieli. Resa frattanto la chiesa di s.

Giorgio Maggiore pel raccoglimento di

tanti Corpi santi e di così ragguardevoli

Reliquie uno de'più venerabili santuuii

della città, si pensò a rifabbricarla in più

ampia e sontuosa struttura, e ne furono

gettati i fondamenti nel 1 564 (lo Stato

personale dichiara chei monaci ri fabbri

carono la chiesa nel 1 556, e la compirono

nel 1610), sotto l'abbate Andrea Para*

puro d'Asolo, con disegno del celebrati*-

simo vicentino Palladio. 11 Bernardini

però dice che nel 1 556 s'imprese a riab

bellire il monastero e a riedificare In

chiesa. Mentre si con duceva il tempio

alla sua perfezione, a'i5 agosto 1 58 1 vi

fu solennemente restituito il corpo di s.

Stefano protomartire, e per memoria fu .

coniatala medaglia prodotta dal Corner,

con due iscrizioni celebranti la traslazio

ne, il patriarca Trevisan che l'eseguì e

il doge da Ponte intervenutovi col se

nato. Gli altri ss. Corpi 12 anni dopo a'

6 aprile furono di-posti negli altri altari.

Tra gli abbati che curarono 1' erezione

del magnifico edilìzio, si distinse Miche

le Alabardo, il quale nella carestia del

1591 dispensò a' poveri il frumento e
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sovvenne i cappuccini; e a fiutilo delle

ristrettezze di que'tempi potè costruire

di pianta il nobilissimo coro, ornare la

chiesa di statue di marmo e di bronzo,

formare il pavimento di scelti marini , e

altri disporre per la facciala. Da'fumhi-

nienti fabbricò la cappella di s. Paolo

martire, e nel!' altare vi depose il suo

corpo, destinandola a uso di coro not

turno; e disposa la nobile sagrestia , la

forai abbondantemente d'arredi e uten

sili sagri. Ridotta finalmente la maesto

sa chiesa alla piena perfezione (colla fron

te verso la città , mentre l'antica era ri

volta a ii. Giovanni della Giudecca, cioè

all'oriente, giusta l'antico rito misterio

so), ricevè il decoro dell'ecclesiastica cou-

sagrazione dal patriarca Venclramiuo

nella 4-' domenica di gennaio 1610. Ac

quistò dopo le reliquie de' ss. monaci

Placido e Compagni martiri, del s. Pre

cursore, de' ss. Innocenti, e una ss. Spi

na. Essendo stato rimosso nella rifab

brica della chiesa il sepolcro dell'illu

stre doge Domenico Michieli, i monaci

poscia in onorevole forma ne rinnovaro

no la memoria con decoroso deposito.

Nel declinar del 1 799 nel monastero, uno

de' più grandiosi e de' più belli edili

zi di questo genere, vi si formò il Con

clave (V.), in cui fu eletto Papa n' 14

marzo 1800 il cassinese Pio VII (V.):

ne riparlerò a tale anno nella continua

zione delle indicazioni sloriche della cit

tà, nel § XX. Napoleone 1 nel 1806 co

minciò u decretare 1' abolizione de' mo

nasteri, onde la famiglia cassinese mona

stica abbandonò la geniale solitudine, re

standovi un solo ex monaco alla custodia,

al riferire del Bernardini. Il monastero fu

manomesso, come tanti altri, da un'ir

ruente orda vandalica, edispersi e venduti

i preziosi tesori di codici ed 1 altri rarissimi

volumi, donali dalla munificenza del gran

Cosimo de Medici; ed i magnifici scattali

furono poi acquistati dal celebre mg.r

Traversi pel suo Liceo Convitto onde no

bilitarne la libreria, come dissi nel ti. 9

del § X, pel prezzo di 38 1 7 ducali, som

ma ingente a quell'epoca. Nel 1808 fu

dichiarata l'isola luogo di franchigia, im

ponendovi» la formazione del bacino, cittì

si scorge oggidì terminato da due Ioni-

celle o vedette; cioè fu dola alla camera

di commercio, la quale vi avea i suoi

magazzini , divenne l'emporio delle na

zionali mercanzie, vi fu eretto lo «labili-

mento che racchiuse il porto fianco della

città, a cui fu esteso nel 1829, e vi f<i

costruito un solido artificiale baciuo di

feso da una diga di pielra viva, e nel

monastero si formarono molti comodi ed

estesi magazzini. Al presente serve l'isoli

e parie del monastero a'mililari. Pubbli

cò il n. 1 56 del Giornale di Roma At

1 1 luglio 1 85a.» L'isola di s. GiorgioMag-

giore viene tramutata in un forte impo

nente, la ilognns principale viene mula'

quella della Madonna della Salute, ed il

luogo d'approdo pe'navigli con merci da-

ziabili viene traslocato pressoio dogana

nuova. La bella chiesa in marmi che tro

vasi in quell'isola rimarrà intatta . Dice

lo Sialo personale, la chiesa di s. Giorgio

Maggiore dopo il 1 8 1 o fu chiusa per al

cun tempo , indi riaperta ed uffiziata a

merito della camera di commercio, pnnw

da un cappellano secolare, poi da monaci

benedettini cassinesi, che' per aulico de

creto de' 16 dicembre 1 846 eseculivodel-

la sovrana risoluzione de' 9 dello st***1

mese, ottennero di aprirvi vicino un os|H'

zio, il che ebbe luogo il 5 settembre! Si'

(sic : dovea dire 1847). L' abbate di go

verno è quello di Praglia : vi è un re

loie e un converso. Rilevo da altre noi

zie: Questo nobilissimo tempio,dopol'c'

celinola soppressione del monasteri

smesso ogni divino uffizio, ero vicino

convertirsi in fondaco mercantile, q"an'

do a' i3 marzo 1808 venne riaperto «

restituito al culto de'fedeli. Dipoi nelipj

la chiesa e una piccola porzione del n»

mistero furono concesse in custodia a

nedeltini cassinesi del monastero <)l

Maria di Fraglia presso Padova. QueiW
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10 fondò Mdllraverso de'Mallraversi de'

conti di Montebello nel 1080 a'benedet li

ni, sulle rovine dell'antico castello di Ce-

rengario,all'incominciar d'una vallata de'

culli Euganei, cinta ad austro dal poggio

di Tramonle, ad occidente da quello del

le Are, cui dinanzi rimanevano estesissimi

prati, donde derivò al monastero il no

me di Pratelea, e volgarmente di Pra-

glia. Dotalo da'fondatori di rendite am

plissime e di ville, l'imperatore Federico

11 gli concesse i diritti feudali, investen

do l'abbate delle contee di Tramonle, di

g. Eusebio, di Villa del Bosco, e di Teo-

carola. Indi crebbe il oiouasterodi secolo

in secolo in decoro nobilissimo, fama e

agiatezza, e tal si mauteuoe fino al de

creto de' a3 aprile 1810 soppressivo di

tutti i monasteri e conventi. Dopo quella

lagrinievole epoca si conservarono le fab

briche e le suppellettili di sì celebre ce

nobio egregiamente, per merito di que'

della Camera, e del padovano Giuseppe

M.* Pivetla ingegnere che eravi slato e-

ducato, il quale stampò uel 1 33 1 in Pa

dova: Notizie del Monastero de'padri

Benedettini di s. Maria di Praglia, rac

colte, ec. Dopo 24 anni dacché il mona

stero era chiuso, dalla pietà e munifi

cenza dell'imperatore Francesco I, con

decreto de'a.j febbraio 1 834, se ne ordi

nò la riapertura, e tosto i cassinesi vi fe

cero rifiorire la monastica osservanza.

Tanto e meglio riporta il cav. Mulinelli,

Annali delle Province Venete, p. 4^9-

La chiesa di s. Giorgio Maggiore fu archi

tettala da Palladio, e alla sua morte pre

siedè all' eiezione del frontespizio, come

si dice comunemente, il degno concitta

dino Scamozzi (ma ciò è falso, essendo

stalo provato che lo Scamozzi non vi po

se mano, bensì Antonio Marcò dello

Palliati, siccome risulta dalle aggiun

te nuovissime fatte dal eh. Zanotto alla

terza edizione delle Fabbriche ec.,di Ve

nezia, i858) ; esso è adorno di statue

scolpile da G. dal Moro. Undici sono

gli al lari e tulli di singolare bellezza. Nel

VOL. xci.

1.* la Nascila del Signore, è diligente

dipinto di Jacopo Cassano. Nel 2.° è il

Crocefisso attribuito con ragione a Mi-

chelozzo Michelozzi. Nel 3.° il Martirio

de' ss. Cosino e Damiano, lo dipiuse J.

Ti ntui elio ; di cui è pure nell'altro altare

Maria Vergine incoronala, con Sauli e

ritratti. Nell'ultimo aliare a questa parte,

è bell'opera del Rizzi Maria Vergine a-

doiata da Sauli. Le statue de' ss. Pietro

e Paolo ue'uicchi fra gl'intercolunni a'

lati della cappella maggiore, souo del Pa

rodi. Il ricco maggiore aliare fu disegna

to dall' Aiien.se e scolpilo da M. Barto

lomeo q. Domenico, e del Campagli»

sono i 4 Evangelisti sorreggenti un glo

bo sovrastato da colomba, e dalla sta

tua di Dio Padre in bronzo. I due An

geli a' lati sono fusi dal Coselli. Jaco

po Tintorelto qui fece i due quadri col

la Manna, e colla Cena del Signore ;

nella quale 2.' opera è bella invenzione

il rischiarare la scena col lume che ne

manda la lampada. 1 principali falli del

la vita di s. Benedetto iu legno ne'sedili

del coro, s'intagliarono dui paziente fiam

mingo A. de Brulé di 25 anni. Il vicino

deposito del doge Michieli, il cui busto è

opera del Pagliari, si disegnò dal Longhe

na (oltre i sunnominati e altri personag

gi tumulati , non devesi tacere il ricco

deposito del doge Donato). All'altra par

te della chiesa, le due tavole de' primi

altari, con Cristo risorto e il Martirio di

s. Stefano protomartire, sono di Tinto-

retto. Nel 3." il s. Giorgio che uccide il

serpente è del Ponzone dalmatino; nel

4 ° la B. Vergine è bellissima scultura

del Campagna, una delle sue cose miglio

ri; nel 5." è beli' opera di L. Cassano la

s. Lucia genuflessa resa immobile per mi

racolo, quantunque strascinata da bovi

invano stimolati a camminare. Jl ritrailo

di Pio VII, qui esaltalo al pontificato, è

del Malleini. La porta orualissiuia e bel

lissima, ba laterali 4 statue mirabili del

Vittoria. Il campanile grandioso fu ar-

ihilcltalo dal p. Buratti smuasco. 11 1.*

3i
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i hioslro e olire patti interne del vicino

edifìcio dell' antico monastero, sono o|>e-

re grandiose e magnifiche del Palladio.

La scala veramente reale, fu disegnata

dal Longhena, edipinta nel sodino dal Le

Fevre, piccolo pittore nell'opere in gran

de, grande nell' opere di piccole figure.

Il contiguo l'orto Franco fu condotto

dal Mezzani nel tempo del regno Italico.

Cosi il Monchini ed altri descrissero il più

rimarchevole. 1 suoi chiostri, adorni di co

lonnati, presentano prospettive deliziose

e il genio di Palladio. Anche il monaste

ro era adorno di quadri bellissimi : vi si

distingueva fra gli altri quello celebre di

PaoloVeronese rappresentante leNozze di

Cana in Galilea, che trasportato a Parigi

vi rimane tuttora. Spaziosi e ad un tem

po ben coltivati erano gli orti che lo cir

condano. L'aeree intelligente Milizia lo

dò lutto, cominciando dal refettorio de'

monaci, pure di Palladio, per la sua gra

zia e maestà singolare; oltre il bell'atrio

con due acquai di pietra a'Iati, messi in

mezzo a colonne corintie; ed il peristi

lio presso la porta del monastero, il cui

i.° ordine rispondente al portico è ri

partito ad archi con colonne ioniche ac

coppiale, il a.°ovenle belle finestre. Dice,

la pianta della chiesa a croce latina a 3

navi, elevala dal piano 7 scalini. Una vol

ta di mezzo cerchio copre la navata a cro

ce, nel di cui centro ergesi sopra i 4 archi

una maestosa cupola di mattoni , l'este

riore della quale è di legname coperto

di piombo. Pilastri corinti colle loro cor

nici reggono gli archi delle navi (alenili,

e. girano per lutto l'interno con intreccio

di nicchie. La facciata è adorna d' un

composito con piedislalloche ricorre tut

to intorno, ed è terminalo da un propor

zionato frontespizio, sotto cui vengono

come a ficcarsi due altri frontespizi in

dicanti le navi minori. Nell'opera regna

l'unità e la semplicità degli ornati, e spic

ca perciò il maestoso. I marmi sono scel

ti sì felicemente riguardo a 'colori che ne

risulta un'armonia perfetta. Tale è il giù-

dizio d' un Milizia. Nondimeno è rimar

chevole quello [iure artistico e ragionato

dell'encomiato Oeriinrdiui, che preferisce

il tempio del Redentore, avvertendoci»

Palladio fece forse tulio il disegno, ned

l'intera esecuzione , alterala quando fu

rapito da morte nel 1 58o, cui tneeeN

lo Sca mozzi (dovea dire, come notai, il

Palliari). Quindi egli ci vide spuntale

i germi del seicento, cioè decadimento di

stile, che vieppiù degenerato giunse alle

stravaganze del Bori-omino. Dopo il fin

qui accennato , si può vedere Le Fab

briche di Venezia , colle lavole, l'illu

strazione del Diedo, e l'aggiunto del Za-

notto, religioso quanto perito. Il cav. Cico

gna nel t. 4 delle Inscrizioni Feneziaw,

colla ve, lui 11 dell'isola di S.Giorgio Mag

giore, tratta dalla /'?nrsiVz attribuita fi

samente ad Alberto Duro deli5oo,coo>(

notai parlandone nel n. 6tlel § XVII, pub

blicò la Storia del monastero di*. Gior

gio Maggiore scritta da Giovanni d.

Mossi veneziano, in 4^ pagine, eia cor

redò di 343 note, l' ultima delle oai

contiene: Del Porlo Franco di Vaiarti

Cenni di Giovanni Carnai. Compre»

l'indice delle materie principali, tali no

te occupano 120 pagine; quindi ne im

piegò altre 221 per l' illustrazione a*

l'iscrizioni, oltre le copiose correzioni t

giunte. Quest'imponente indicazione, I*

slnntemente mi scusa di non profittarci

dopo tutto il narrato, per cui ormni facen

do violenza a me stesso debbo finire

tacere sul discorso ampio argouien'1

Presso questa 0 breve distanza dal li*10

d'occidente è l'isola della:

2. Giudecra. P'. § Vili, n. 70, § \

n. 22, 29, 34, 35, 5j, 60, § XI, d. 2 1,

§ XII, n. 8. E' quest'isola la maggio"

d'ogni altra, e fece mai sempre pa|lt

della città, da cui rimane divisa dal re

nale che dirò, detto dal suo nome ÓVW

Giudecca, la di cui ampiezza fucagif»*

che non venne unita mediante un po»">

quantunque progettato più volte, v'

quello di barche precario che ogni»'""

 

"\
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si fa per la festa del tempio del Reden

tore, parlai nel citato § X, n. 60. Fu ap

pellala a principio Spinalonga dalla tua

conformazione o per esser stata in anti

co coperta di spinosi cespugli. Formala

da 8 isoielle congiunte da ponti, alcune

delle quali un tempo disgiunte, la per

corre dal lato della città una riviera sel

ciata, la quale offre facile e ridente pas

seggio per tutta la sua lunghezza, eh' è

di metri circa 35o. Mutava poi I' an

tico nome in quello attuale della Gin-

decca per incerta causa, volendo alcuni

che provenisse dalla voce Giudicatoceli.

Zudegà),quasi terreno aggiudicalo a fa

miglie di torbidi cittadini banditi, e qui

messe a confine nel secolo IX; altri in

vece, e forse con più ragione, fanno de

rivare tal nome dagli Ebrei, su di che

è a vedersi il n. 5 dei § XIV. Era un tem

po abitata da molli nobili e ricchi citta

dini, i quali qui eressero palazzi cospi

cui ; ma sommersosi nell' onde per im

provvisa burrasca, nel passar il canale

a'27 agostoi702, Agostino Nani procu

ratore di s. Marco, a poco a poco trapian-

taronsi le case patrizie in città, per cui

rimase notabilmente diminuita la popo

lazione di quest'isola, allora ascendente

n 8000 abitanti, e vieppiù andò sceman

do dopo la soppressione de'claustrali, per

cui è ora ridotta a circa 3ooo abitatori,

essendosi molti fabbricati convertiti in

magazzini di cereali. Si legge nella Gaz

zella di Venezia de'g agosto 1 858, e nel n.

i83delG/orHrt/erfi7?owuj.»Sappiamoda

fonte sicura, che S.M.I. R. A.Regnandosi

di secondare i voti manifestati dalla città

e dal commercio di Venezia, benigna

mente appoggiali da S. A. R. il serenis

simo arciduca Ferdinando Massimiliano,

governatore generale, ordinò che sia sca

valo il canale della Giudecca. I lavori sa

ranno subito incominciali e dovranno

esser compiti entro l'anno 1860". Per

qttesta provvida disposizione potranno i

bastimenti transitare più agevolmente

pel canale, ed eziandio approdare alla

riviera per scaricare le merci. Fra que-

>l" isola e quella di s. Giorgio Maggio

re s'apre un canale navigabile anche

pe' bastimenti di grossa portala, nel cor

so del quale s' incontrario altre isolet-

te fino a che si giunge a Chioggia (?'.),

città vescovile distante 5 leghe e mez

za sud da Venezia, nella parte meri

dionale dell'Estuario, presso l'Adriati

co, e uu poco al nord dell' imbocca turi

del Crenla. In tal città vi fu trasportala

l'antica sede vescovile iì\Malamocco(V.).

Quindi lai." isola che si offre allo sguar

do è la seguente.

3.S.Maria delle Grazie, volgarmente

la Grazia, è una piccola isola nell'Esina-

rio di Venezia, e che si avanza nella La

guna al di là della Giudecca. Era anti

camente una semplice terra paludosa com

presa nella donazione fitta dal doge Tri

buno Memnio circa il 982 al monaco be

nedettino Giovanni Morosini pel mona

stero di s. Giorgio Maggiore , e vicino

all'acque del suo circuito. Verso lu mela

del secolo XIII cominciò ad innalzarsi la

terra paludosa con vasta circonferenza, e

in breve tempo divenne un'isola, ricono

sciuta capace di ricevere e sostenere di

latate fabbriche. Si servì di tale occasione

la pietà di Marco Bollaui abbate di ».

Giorgio Maggiore, con destinare il luo

go per erigervi uà caritatevole ospizio

ad accoglimento de' pellegrini , che por-

tavansi alla visita de'sanii Luoghi di Pa

lestina. Pertanto nel 1264 la consegnò a

Ir. Lorenzo priore dell' ospedale di Ve

nezia chiamato Casa di Dio, e in dialet

to veneziano la Cà di Dio, perchè ivi

fondasse un ricovero a' viandanti, un luo

go coperto detto cou tal dialetto Cavana,

colla sola condizione di riconoscere il mo

nastero di s. Giorgio Maggiore padrone

del luogo coll'aniiuo censo d'una libbra

d'olio. Non si ha notizia che in questo si

to denominalo allora la Cavana vi fosse

cominciata fabbrica alcuna, e solo si co

nosce che nel 1 289 si ritirò nell'isola Ge

rardo eremita camaldolese per ivi tonda
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re un eremo del suo istillilo; ma resisten

dovi l'abbate e la comunità di s. Giorgio

Maggiore, convenne al buon eremila ab

bandonar l'ideala impresa. S'introdusse

poi a coltivar l'isola solitaria certo fr.

l'cnedelto ferrarese, ina ammogliato e

padre di figli, co' quali l'abitò sino al

i 3?_7 in cui morì. Non avendone avuto

permesso da alcuno, quando la vedova

ìWarglierila voleva continuare nel posses

so del luogo, i giudici detti del Proprio

con sentenza la costrinsero a sloggiar

dall'isola. Chi poi l'abitò non si cono

sce. Da una lettera d'Eugenio IV del

l43g e diretta al vescovo di Castello s.

Lorenzo Giustiniani si ricava, die in quel

tempo presso la chiesa di s. Maria della

Cavana, delle Grazie comuuementechia-

mala, e dipendente dal monastero di s.

Giorgio Maggiore, abitassero alcuni po

veri eremiti. L' ultimo di questi ,' Gu

glielmo , viene con lode memoralo quul

fondatore della chiesa e monastero delle

Grazie nel decreto di detto vescovo com

missario delegato il' Eugenio IV , giac

ché per di lui opera era stata insie

me colle fabbriche annesse rinnovata la

chiesa sotto il titolo di s. Maria delle

Grazie. Né fu contento il pio eremita

d'aver sotto gli auspici! della Madre di

Dio rinnovata la chiesa , ma perché in

essa I' ufiiziatura divina con maggior di

vozione vi fosse esercitata , chiamò a se

compagni nella vita solitaria alcuni de

gli eremiti della congregazione de' Giro-

lamini di Fiesole, fondata di recente dal

b. Carlo de' conti Guidi di Monti: Gra

nello. Quello stesso si portò a Venezia

per consolidare la nuova casa e visitare i

suoi figli, come per trovar nella città op

portuno incontro di nave per passare alla

visita di Terra Santa; ma avendolo Dio

destinato ad un più pronto viaggio pel

Cielo, dispose che poco dopo il suo arri

vo reudesse l'anima a lui a'5 settembre

1 1 1 7, e il beato suo corpo dopo solenni e-

sequie, celebrate con mirabile concorso

di popolo, fu sotleiTulu uella chiesa di

s. Maria delle Grazie. Essendo tlaln nei

■ 44' la congregazione approvata anni

da Eugenio IV, cominciò il fondatore ad

esser venerato col cullo di beato. Passito

poi qualche tempo, gli eiemitigirolaromi

di Fiesole implorarono che nella loro

chiesa fosse da quella dell'isola trasportili

alcuna porzione insigne del suocorpo.Fu

loro concessa la testa e un osso del brac

cio; ed estinta poi nel 166S la congrega'

zione da Clemente IX, le reliquie dell'.

Carlo passarono alla confraternita di Fi

renze, delta la buca di $. Girolamo, dai

servo di Dio istituita nel t J io. <l > ■

dunque nell'isola servivano con lrani|w

lità a Dio gli ottimi girolamioi, e bra

tti a u d o l'abbate di s. Giorgio Maggio"

che vi continuassero con approva»;

della s. Sede, l'invocò e ottenne nel s«J-

detto 1439 da Eugenio IV, coli' anni'

censo al mounstero di s. Giorgio d imi

libbra d'incenso. Così i girolamini di Fé

sole restarono investiti dell' ìsola , dei -i

chiesa e convento. Mentre gli esempla"

eremiti ivi promuovevano il culto dui

no, volle Dio consolar la loro pietà eoo

singoiar lavore. Giurila a Venezia imi

nave proveniente da Costantinopoli, eoo

una divota immagine di Maria Vergi»'.

supposta dipinta da s. Luca eloltadila

furtivamente; fermatosi il vascello od

canale Orfano pe'soliti riguardi saoiK

videro i marinari per più notti io mei»

all'isola, allora denominata anche a*. ■'/

ria della Cavana, uno splendore straor

dinario che vibrava con iella linea lui»1

nosi raggi versola loro nave; onde ammi

rati di tal prodigio esposero la ss. Imma

gine vicino all'albero maggiore della na

ve, umilmente pregandola di dare tifi

che indizio del lume miracoloso. Allori

con istupore videro la tavola della ss. Im

magine riverberata dal prodigioso splen

dore, ed il vascello tulio circondato'-!: lu

ce, e poi seppero che il lume appalto sul

la chiesa avea la forma di cometa pen

dente; compresero perciò tosto, esser di-

villa disposizioue che la ss. Imiuagiue I-1-'

>
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se collocata nella chieda dell'isola dedica

to alla Madre di Dio. Erano la maggior

parte della gente imbarcata sopra la na

ve, miserabili schiavi fuggiti per divina

misericordia dalle mani de' turchi , per

cui domandaronoa'religiosi di poter fab

bricare nella loro chiesa una cappella a

onore di Maria Vergine, perchè con de

coro ivi si venerasse la ss. Immagine. Ot

tenuto il permesso e disposta la cappella,

d'i 5 agosto vi fu collocata, e subito co

minciò a rendersi bendici a' suoi di voti

con una prodigiosa quantità di miracoli.

In tale occasione si vuole da alcuni mu

talo l'antico nome di s. Maria della Ca

vana in quello di s. Maria delle Gra

fie, e dato alla chiesa e all'isola. Ma ri

sulla da documenti che tale titolo già da

molli anni lo portavano, quasi presagio

dell'avvenuto dopo. I girolamini eremiti

restarono nell'isola per circa u<S anni,

i! nchè Clemente I X, per essersi la congre

gazione diminuita e introdotti ili essa va

ri abusi, la soppresse a'6 dicembre 1668,

assegnando i suoi beni alla repubblica

veneta in sussidio e sostenimento del re

gno di Gandhi assalito da'turchi. In que

llo tempo viveva tra le cappuccine di s.

Maria Madre del Redentore dettedi •.Gi

rolamo, di cui ragionai nel n. 66 del § X,

una virtuosa e privilegiata da Dio con

abbondanza di grazia. U badessa suor Ma

ria Felice Spinelli veneziana, che, come il

Corner racconta in modo edificante, ec

citata da Dio all'erezione d'un nuovo tno-

nastero in cui la regola francescana si os

servasse con tutto il rigore, apri il suo

cuore al patriarca Morosini, ed a diversi

nobili divoti del suo chiostro. A questi

essendo nota la sua eminente santità, po

sero ogni studio per consolarla , onde

raccolte copiose limoline, acquistarono in

nome delle cappuccine di s. Maria Madre

del Redentore a' 6 febbraio 1669, pel

prezzo d'i 1,000 scudi, il vacuo luogo di

s. Maria delle Grazie. Ridotto il conven

to de'girolamini a monastero di cappuc

cine, nel marzo 1 67 1 vi furono inlrodot-

te 10 vergini, con facoltà del nunzio di

Venezia Trotti, in conseguenza del pon

tificio decreto di Clemente X. Nella festa

di s. Giuseppe con solenne processione vi

si recò per badessa suor M.* Felice e per

vicaria suor M.' Orsola, portando inal

beralo il Crocefisso. Visitata prima la

chiesa di s. Maria delle Grazie, passaro

no poi nell'angusta chiesa eretta allora

secondo la serafica povertà, ov'erano at

tese dalle suddette religiose vestile di

ruvide lane e cinte di fune , ed ivi dal

nunzio apostolico riceverono tutte la ss.

Eucaristia, con sembianze angeliche. Il

prelato consegnò loro il monastero e (la

bili la clausura. Fatta in appresso la

professione religiosa e compilate ausiere

costituzioni, le approvò il palriarcaSagre-

do e il successore Badoaro. Den presto vi

fiorì un singolare fervore di spirito e hi

più mirabile osservanza, animata dall'e

sempio e dall'istruzione della veneranda

fondatrice, la quale dopoi 1 anni di loda

tisi aio governo, consumata dall' austeri

tà, morì santamente neh 68a. Nella sop

pressione del 1810 quest'esemplari reli

giose doverono abbandonare il loro di

letto claustro , recando seco la prodi

giosa immagine di Maria, e collocan

dola poi nella chiesa di s. Maria Ma

dre del Redentore, ove tuttavia si vene

ra. Il monastero e le chiese non più esi

stono. Quella maggiore conteneva me

morie di molti uomini illustri, fra' qua

li ilei cardinal Luigi Pisani, d' Annibale

da Capua legato apostolico, de' due car

dinoli ì'ictro e Agostino Valerio o Va

lici*, co'loro busti scolpiti iu inarmo dal

cav. Bernino. Vi si vedevano anche ec

cellenti pitture del Palma e del Tinto-

retto. Ora quesl' isola non è abitata che

da poche persone, le quali attendono al

la coltivazione dell'ortaglie a cui essa fu

ridotta, dopoché nel 181 1 si demolirono

i sagri edilìzi. Segue poco distante l'iso

la di :

4. S. Clemente, volgarmente di Rita,

già de' Canonici Regolari. Quest'isola è
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situala nell'i Luguna eli Venezia in quella

porle così della Canal Orfano, ed è la

3.° che trovasi movendo dalla piazza di

s. Marco verso il porto di Malainocco. Ad

alloggio di que'fecleli, che nel secolo XII

con frequenza intraprendevano i pellegri

naggi a'sanli Luoghi dell» Palestina, ed

anche ad alcuni de' crocesignati, Pie-

IroGatileso pio e ricco mercante, in que

st'elevata palude eresse circa ili i3i, se

condo alcuni, o meglio nel i i .\ 1 come

sdisse Dandolo, uu capace ospedale per

benefico ricovero e albergo, sotto l'invo

cazione di s. Clemente I Papa e martire,

e tosto fu arricchito del veuerabile cor

po di s. Amano discepolo e successore

di s. Marco nel patriarcato d'Alessandria,

dipoi nel 1 4 3 2 trasportato in s. Maria

della Carila, come dissi al 11. 1 1 del § X.

Il fondatore soggettò l'ospedale al pa

triarcato di Grado, e quantunque il ve

scovo di Castello l'ulani lo vantasse di

sua giurisdizione, perchè edificato nella

sua diocesi, dopo qualche litigio gli con

venne nel 11 56 rinunziare alle sue pre

tese, confessandolo d'immediata dipen

denza dal patriarca gradese Dandolo.

O chiamati alla direzione dell'ospedale

sino dal principio, o introdotti in seguito

qualche tempo dopo, abitavano nel mo

nastero Canonici regolari, forse essendo

stato loro consegnato perchè abbandona

to al terminar dellecrociate e degassag

gi in oriente. I priori nell' elezione erano

confermali da'patriarchi di Grado, e ad

ogni nuovo patriarca era tenuto il prio

rato di s. Clemente consegnare in pre

stito un letto nuovo; contribuzione che

nel l337 fu dal patriarca Dotto ristretta

in 4 ducati d'oro e confermata da'succes-

sori. Avendo Clemente VI, a' 1 5 febbraio

1 344 riservata a suo arbitrio per 3 anni

la collazione di tutti i benefizi che vacas

sero nel patriarcato gradese, ed anche in

seguilo per replicati bienni prorogata ta

le riserva, essendo morto nel 1 35 1 Cam

bio priore del monastero di s. Clemente,

in di lui luogo per elezione di Clemente

VI fu dichiarato priore Franchino da Bo

logna, canonico professo dello stesso mo

nastero, iodi confermato da Imiocemu

VI. Seguirono i Papi a nominare i prio

ri, dall'irregolare governo de'quali risto-

tì il monastero così gravi discapiti, die di

minuitosi a poco a poco il numero ile' ca

nonici, nel luogo non vi rimase che il

priore. A. togliere tal grave disordine e

perla rinnovazione del culto divinonella

chiesa, Eugenio IV nel i43* UI» '1 mo

nastero di s. Clemente, per l'incuria e

negligenza de'suoi prelati reso estrema-

mente pregiudicato, all'altro sunnomina

to di s. Maria della Carità di Venezia ;ii

cui priore Paolo Maffei veronese ne pre

se possesso, e vi costituì i.° priore Anto

nio di Lussiauo canonico regolare. Restò

per oltre due secoli il monastero di *■

Clemente in dominio de'canonici della

Carità, abbandonato però e privo d'a

bitatori per la scarsezza di sue rendile.

Intanto avendo il veneziano b. Paolo

Giustiniani monaco camaldolese fonda

ta nel primiero rigore della regola di

s. Benedetto e della riforma di s. Ro

mualdo, la congregazione de' Camal

dolesi Eremiti, con generale applauso, il

magistrato veneto delle Raxon vecchi!

gli offiìnel i5a3 la chiesa di s. Vitale-':

Poveglia, isola della diocesi di Cliio^ 1,

perchè vi venisse od abitare co' suoi eie-

miti. Non ebbe luogo l'offerì», essendo

il b. Giustiniani occupato d'ordine di

Clemente VII nella fondazione dell'ele

nio di Monte Soratte, e non molto dopi

fu chiamato da Dio aglielerni riposi-Fra''

tanto nella chiesa del desolato monaste

ro di s. Clemente, con permessode'cano-

nici della Carità, avea Francesco Latta*

roni pievano di s. Angelo di Venezia in

trodotta l'Immagine e la divozione di «

Maria di Loreto, con fabbricare decoro

samente nella chiesa una divola s. Cas*

siinilissimo nella forma a quella che «ae

rasi nel celebre santuario di Loreto e 1"

portata dagli Angeli. Mentre si a»an*n,J

il sagro edifìzio, giunse a Venezia Andre'

\
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Mocenigo pissimo eremita camaldolese,

ooU'inlemiimentodi pianlnrnella sua pa

tria un luogo eli solitudine pe'suoi eremi

ti. Il dello pievano avendo un fratello

eremita concorse perché gli fosse ceduto

quello di 8. Clemente, contento di conse

gnar loro la s. Casa e l'Immagine, perché

meglio fosse venerata. Acquistatasi dal

Mocenigo l'isola dis. Clemente, per ven

dita fultagli du'canonici della Carità nel

1641, previo il debito permesso del se

nato ne prese possesso. Il libro, Stato

personale del Clero, dice che gli eremiti

l'ottennero dopo il i 5ab, ma le date che

io riporto le ricavo dal Corner. Fu subi

lo fabbricato l'eremo di 12 celle, per or

dine del procuratore Renier Zeno, il di

cui fratello Tito, esemplai issiiuo eremita

camaldolese, dopo aver costantemente

ricusate le dignità di sua congregazione,

tollerò d'essere istituito i.° priore del

l'eremo veneto, e poi mori santamente

a' 5 giugno 1646. L'8 del seguente set

tembre, lei-minata la fabbrica della s.

Casa, vi fu trasportato il simulacro dell»

B. Vergine di Loreto, con pompa eccle-

•iastica e accompagno del palriarcn Mo-

resini. Dipoi per opera de' cnuialdolesi

eremiti, dilatala a comodo de' fedeli la

chiesa, ed eretta dal senatore Bernardo

Sionismi l'esterior facciata di marmo, il

patriarca Foscari la consagrò a' 1 5 mag

gio 1750, assegnando per anniversario

della dedicazione il 22 ottobre. Negli

altari vi furono riposti i corpi de' ss. Gia

cinto e Mario martiri tratti dalle roma

ne catacombe. Nell'eremo fiorirono re

ligiosi di santa vita,fra'quali il p. Prosdo-

cimo da Murano e il p. Andrea da Tré-

viso, e vi restarono sino al 1810, epoca

(Iella generale soppressione. Nel 1818

l'isola e l'eremo si destinò a ritiro de'sa-

Cerdoti e altri ecclesiastici meritevoli di

correzione e appartenenti alle provincia

Tenete, feto tale istituzione venne tem-

porariamente soppressa nel 1 85), do

vendo quest' isola servire per manicomio

femminile, al quale scopo ti »U altual-

mente (an. 1 878) ristaurnmio. Dell'anti

chissimo edificio del Gnlileso nulla più

rimane, fuorché una finestra d'architet

tura settentrionale nella muraglia del

l'orto ; di quello de'canonici regolari po

co, se si eccettui il nobilissimo tempio

dulie loro cure fondato, indi accresciuto

e abbellito dagli eremiti. C di questi so

no ancora quasi tulle le casette o celle

dove traevano soli nga e silenziosa la vi

li, schiudendo il labbro solo per benedir

l'Eterno o memorare la morte. Il silenzio

chequi regnava era volontario, di uomini

che vestiti di bianchi mantelli e colli

b irb:i intonsa, in Dio cercavano rifugio

contro a' tanti mali che accompagnano

la vita in questa valle di lagrime, nostro

soggiorno temporaneo d'incerta durata.

Singolar contrasto l'i coli' eremo quella

fabbrica a guisa di piramide che sorge in

un lato dell'isola, ed è una conserva di pol

vere per l'armi da fuoco. Il eh. conte Ago

stino Sagredo, nella descrizione dell'iso

la dis. Clemente, con disegno pubblica

to uè Siti pittoreschi, osserva che su mol

te isolette della Laguna avviene che si

vedano limili conserve di polvere. La

provvidenza del veneto senato, dopoché

terribili incendi diluissero l'isola di s.

Angelo della Polvere, di cui nel n. 27, e- il

castello di Uri-scia, i due principali de

positi di polvere nello stato, anziché in

due soli, ordinò che in molli e separati

recinti venisse collocata, per evitare nuo

vo pericolo di cos'i forti danni. Ed innal

zava la maggior parte degli adatti filili-

zi presso u'cenobi della Laguna, quali

luoghi più appartati e sicuri. La chiesti

di s. Clemente è magnifica ed elegante;

tua troppo carica d'ornamenti e di mar

mi, segna il decadimento dell'arte. Ben

ché si voglia che la facciata fosse mura

ta a spese del Morosini ricordato, nel se

colo XVII, di questo nulla vi trasparisce.

Anzi per quella schiettezza e per essere

l'unica edificata in 3 ordini da semplici

cornici diviste scompartiti da ante, seni -

bui opera de' valenti Lombardi. Giova
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credere che il Morosini la riedificasse sul

l'aulico modello e <i aggiungesse alcuni

ornamenti che non bene si uniscono col

lo stile dell'ai eli i tei tura, e le statue del

la B. Vergine, de'ss. Benedetto e Romual

do, e i busti e le lapidi in onore del pa

dre suo Francesco che mori a Corfù nel

1618, e del fratello Tommaso morto nel

1647 combattendo nella guerra di Can-

dia, con isculture celebranti le gesta na

vali del 1 ." e quelle del 2." Asserzione che

viene convalidata dal vedersi in un di

pinto esistente nell'interno della chiesa,

esprimente una gran processione, certa

mente anteriore al restauro del Morosi-

ni, la facciata della chiesa nello slato pre

sente, senza gli ornamenti in discorso e

senza le statue. Nell'interno il tempio è

ornato di molle sculture e di magnifi

ci altari di marmo, de'quali mediocri so

no le pitture della scuola del Bassano, del

PadoaninoedelLazzarini.Nel mezzo sorge

Ini untissima cappella isolata, tutta este

riormente coperta di finissimi e preziosi

marmi africani e di sculture; ed interna

mente foggiata sul modello del santua

rio di Loreto. Dietro ad essa vi è il gran

getto di bronzo, stupendo bassorilievo,

colla Nascita di N. S. e l'Adorazione de'

Pastori, opera del bolognese G. M. Mas

sa e del padovano G. F. Alberghetti, scol

pita da F. M. L. I due mausolei marmo

rei di Girolamo Gradenigo patriarca

d'Aquileia, e di Pietra e Giorgio Moro-

fini, a' lati del coro, sono del Le Curt.

Dice il Sagredo: Quegli che a quesl'iso-

letta approda, più che a mirare il tem

pio, il cenobio e il fiorente e ubertoso

giardino di vigneti, di lauri e d'ulivi ri

pieno, ad una tomba si arresta ed onora

la gloriosa memoria dell'eroe Tommaso

Morosini che qui giace, capitano o am-

miiaglio delle venete navi, erettagli dal

fratello Bernardo suo successore nel gra

do, vicino al comune padre, anch' egli

nobilissimo e valoroso guerriero. Il qual

monumento solennemente ricordava a'

naviganti e a' guerrieri, che da Venezia

uscivano sulle navi ili x. Marco, il detri

to loro, e come a nulla vaglia la vita te

sagra non sia alla patria. Appresso a que

sta sorge l'altra di:

5. S(tntoSpirilo.Sor«e un 4-° di miglio

dopo quella di s. Clemente, ha 700 passi

di suo giro, bella e per opere d'arte gii

preziosissima, descritta dal eh. Giovanni

Veludo, colla veduta, ne' Siti pittoreschi.

Con esso e col Corner procederò in par

larne. Circa il 1 i4o era vi l'ospedale, la

chiesa e il monastero posseduto da'eano-

nici regolari di s. Agostino. Pel granile

scisma d'occidente, ne risentì anche que

sto chiostro i perniciosi effetti , allonla-

nandone e disperdendone i tranquilli a-

bilatori; onde l'isola nel 1 38o fu unita al

la badia di s. Michele di Brondolo in

("hioggia, e alfidnta al solo priore, sotto

il suo trascurato governo a poco a poco

periva manifestamente. Laonde il senato

mal soffrendo che d'un luogo, per molli

rispetti venerabile, se ne vedessero le r»

vine, a'?..\ marzo 1409 lo concesse a mo

naci cistercieusi del monastero della *

Trinità di Brondolo, quasi distrutto da

genovesi nella guerra di Chioggi», alla cui

diocesi apparteneva, acciò per le zelanti

loro cure si conservasse e vi rifiorisse il

culto divino del tutto intermesso. InJi

a'q giugno tulloconfermò Gregorio XII,

unendo in perpetuo i due monasteri- Di

poi preparandosi la repubblica veneta;»!

insegnare cou isplendido esempi" alle

nazioni d' Europa il come si deliba dal

la Pestilenza preservare l'umanità, me

diante un' isola delle più remote per ri

covero degli appestali, stabilì nel ri'"

che il monastero di s. Maria di Naza

reth situato nell' isola omonima, come il

più opportuno per la sua lontana»11

dall'abitato, disposto fosse per raccogli*"

re e curare i colpiti dal contagio, once

questo non si dilfondesse. Abitavano al

lora in quel solitario luogo, come no violi-

petere ragionandone nel n. 7,fr. Gabn*

le Garofali spoletino, insigne per pie|a c

priore dell'ordine eremitano di s. Ago*

 

^
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slino, ed i nobili giovani veneti Andrea

Bondomiero, Michele Morosini, Filippo

Parala e Francesco Contarmi , che al

lettali dalla quiete del vivere solitario e

dalla riputazione di sue virtù, eransi co-

L'i ridotti e scelto a maestro spirituale, ve

stendo pure l'abito agostiniano. Dovendo

dunque questi per l'importanti provvi

denze sanitarie abbandonare il loro do

micilio, e formare una comunità regola

re dall'altri! distinta, ottennero a loro ri

covero l'antica abbazia di s. Daniele in

I\lonle, diocesi di Padova, ove il vescovo

Pietro Marcello, deputato a ciò da Mar-

lino V, nel dì dell'Assunta vestì i giovani

d'un nuovo abito religioso e ne ricevè la

professione religiosa, dopo aver soppres

so l'abbazia e costituita in priorato. Nel

i4^4 il lJapa per fare risplendere alla

pietà, de' veneziani I' esemplare vita de'

nuovi religiosi, assegnò alla loro congre

gazione il monastero cislerciense della

ss. Trinità di Brondolo colle case religio

se dipendenti, fra le quali reputavano le

principali s. Spirito nell'isola omonima e

s. Benedetto parrocchia in Venezia, co

me già toccai a suo luogo. L'abbate di

Drondolo die il suo assenso, ed a secon

da del disposto nella pontifìcii! bolla il

monastero di Brondolo divenne capo del

la congregazione de'canonici regolari co

munemente poi detti di s. Spirito, e luo

go principale dell'unione, come pur si ha

«l.igli statuii pubblicati nel i6o3 colle

stampe del monastero di s. Spirito. Ad

unta di tale riconoscimento, per essere il

monastero di Brondolo quasi tutto rovi

nato , i nuovi religiosi si ritirarono nel

monastero di s. Spirito di Venezia in iso

la, ove a'i5 dicembre d'ordine pontifì

cio doveauo deporre lo scapolare largo e

bianco, e vestire l'abito e cappa di color

grave col rocchetto di lino, com'era l'uso

• lo' canonici regolari , sotto il governo

d'un priore. La vestizione però ritardò

nino a'i3 gennaio i 43o, effettuandola il

vescovo di Traù Tomiuasini, con rinno

vale i canonici la solenne professione;

confermando ogni cosa Eugenio IV nel

i43 1, eolla dichiarazione altresì, che la

congregazione potesse nel monastero di

s. Spirito, da cui prendeva il nome, sup

plire a quanto era tenuta d'operare Del

l' antico monastero della ss. Trinità di

Brondolo. Avendo Andrea Bondomiero

rinunziato la dignità di priore , meritò

d'essere rieletto. Il Carotali divenne ve

scovo di Nocera, e il Parala arcivescovo

diCandia. Quantunque Bondomiero fos

se riconosciuto come padre ei.° fondato

re della congregazione, e col suo esempio

ed istruzioni l'avesse fatta fiorire, con in

cremento pure di canonici, non mancaro

no uomini perversi in tentare di far pe

rire ne' suoi prineipii I' esemplarissimo

istituto. Ne prese le difese il pio senatore

Francesco Barbaro, neli453 in vocando

l'autorità del cardinal Condulmiero ni

pote d'Eugenio IV, onde la visita ch'era

stata commessa al vescovo di Cuizola,

fu demandata al patriarca s. Lorenzo

Ciustiniani, e così fu salva da eccidio la

congregazione. Nel 1 460 la virtù del Bon

domiero fu premiata col patrio patriar

cato, e dopo la sua morte la congregazio

ne ottenne la chiesa parrocchiale di s.

Michele di Padova col comodo mona

stero. Intanto perchè gli edilìzi dell'iso

la, per la moltitudine degli anni, andava

no in molte parti diroccando, si accorse a

riedificare da'fondamenti la chiesa. L'e

seguì con magnifica struttura ilSansovi-

110, chiudendola con ricchi cancelli di fer

rò, e ne adornò il pavimento con finissi

mi marmi. Bonifacio vi dipinse la pala

esprimente la B. Vergine; il vecchio l'al

ma le ligure di Sansone e di Giuda sui

portelli dell' organo. Tiziano nel vigor

degli anni e dell'ingegno vi conduceva il

solfino in 3 parti diviso, nell'una delle

quali Àbramo sagrificante ; nell'altra

Caino che uccide il fratello; David nella

3." in atto d'abbattere il gigante Golia;

non senza lacere la pala colla discesa

dello Spirilo Santo e altre pitture d'al

titudini vivissime e panni e colorili mi



4*» V E N VEN

labili a l'ugnai ihi re. Vedevasi sopra un

pilo la sta ina di Mosé della grande/za di

meglio die un piede, scolpita da Giamma

ria padovano. Nicolò dell'Arca schiavone

vi lavorò il Presepio di terra colla , di

merco rilievo, a colori; e col Cenacolo

degli Apostoli impreziosiva Giuseppe Sai-

viali il soffitto del refettorio. Cosi l'isola

di s. Spirito, giù luogo di divoto racco

glimento, era allora diventila la scuola,

dove 1' arte e l' ingegno valorosamente

gareggiavano. Sembra però che molto

tempo ci \ole-se per compiere il tempio,

poiché i due alluri della ss. Croce e della

lì. Vergine furono consagrati ueli5o5da

Bernardo Venier vescovo di Chioggia; poi

Marco Medici, pure vescovodi Chioggia,

coniugio gli altri 4 altari neli58i. Nel

mezzo della chies'a i canonici fabbricaro

no la sepoltura al patriarca fìondomiero,

nell' anno stesso della di lui morie, scol

pendovi il titolo di fondatore del monaste

ro. Dice il DJovues nella Storia (TAlessan

dro FlfycUi: i canonici regolari di s. Spi

rito, avendo tralignato dal primitivo lo

ro istillilo, non essendovi speranza di cor

rezione, il Pupa colla bolla Cuinsit loih-

pertum, de'28 aprile i656, Bull. Rom,,

t. 6, par. 4, p. 1 o i, li soppresse e ne ap

plicò i beni alla repubblica in sussidio

della guerra di Camita. Estendo la con

gregazione nel solo stalo veneto, vi pos

sedeva sopra 400.000 scudi di beni. Al

lora il senato ordinò, che tutte le pittu

re, i sagri arredi e gli altri preziosi orna

menti si trasportassero nel tempio di s.

Mana della Salute, massime i classici di

pinti del Ti'.iano , di Tinlorelto e del

Salviati, in numero di oltre 24 pezzi. E

l'isola per tal modo abbandonala e spo

gliala, fu conseguala uel 1 65j alla cu

stodia di Candido Benzi già canonico re

golare del nioua>leio, che la tenne per

alquanti anni, nel corso de'quali era el

la destinala ad accogliere i forestieri. Co

scia i turchi essendoti impadroniti di Cao

lini, i frati minori osservanti il' uno de'

tuoi conventi, miserabile avanzo dc'inol-

li che conteneva la regione , temer, lo

con ragione che la fanatica crudeltà ot

tomana potesse in seguito inferocire con

tro di essi, e dare alle fiamme il chiostro,

gli utensili sagri e le ss. Reliquie, nome

rò alla pietà veneta perchè loro conce

desse un ricovero. Il senato gli accoitlò

l'isola di t. Spirito, a condizione die do

vesse servire di semplice ospizio nel qua

le abitassero non più di i5 frati, ninne

rò che in progresso per tacila lolleianu

di molto si accrebbe. Fuggirono i fati

dalla misera Camini nel 1672, recane

seco loro alcune ss. Reliquie e altri don

falli al convento dal correligioso caoilio-

to Alessandro V, fra" quali una belliw-

ma e prodigiosa immagine della LI. Ver

gine, a cui ricorrevano ne'loro maggiori

bisogni i cittadini di Cu odia e ne resta"-

no esauditi. Le principali reliquie »'

possedeva questa chiesa erano, un lin

gue porzione della ss. Croce, un osso di '.

Simone Apostolo, il cranio di s. Siti

noli però il protomartire, 4 u'5,e ^'

Compagne uel martirio di s. Orsola, m

un osso di i. Stefano I Papa e martire. I

minori osservanti rimasero nell'air. '

monastero, (ìuchè a mano a mano re

mando, si ritirarono in quello di s. Giob

be, uon rimunendo in s. Spirilo cbe 01

solo custode per celebrarvi la messa- Ha

1806 abolite le corporazioni ecclesia'11'

cbe, eguale destino toccò a'minori osser

vanti; e l'isola, co' suoi edilizi, fu come-

guata alle truppe di marina, e converti

alla conservazione della polvere pei' ljr

mi da fuoco, cui servono pur tuttavia. &'

avanzi del monastero, della chiesa, ed al

tro edilizio giù ad uso di ortolani, tono

coronati da ampio giardino,oggidi8u'Ml1'

donalo, in un canto del quale sorge p*

cola torricella, ove sia serbata la pola

re. Una lapide ricorda Filippo Panila.'

il procuratore Tron e Antonio Vali"

hanno pace 111 sontuosi sepolcri. Il |**1

dell'isola è occupala da ortaglie." 'u"

piena iu vero di melanconiche rime"1'

biduze,e u veute, quasi direi, la seuiuia""

 

\
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d'uno povera madre che pinnge i perdu

ti figli I " Segue I' altra di:

6. Povrglia. (soletta della Laguna,co-

miuie (li Malaroocco. Anticamente appel-

lavasi Popilia, o per averla abitata uno

di Ini famiglia, o per le sue molte pian

te di pioppi, (.diamente fu una delle

| ii ime abitate da' profughi di Padova e

Monselice circa il {2 i , e vi restarono si

no MI'Bog, quando per I' invasione del

re d'Italia Pipino ripararono a Uialtu.

Restata deserta l'isola, l'ebbero i servi e

gli schiavi del trucidato doge Pietro Tra-

dotiico, con annuo censo, poi permutato

in semplice giuramento di fedeltà nella

a. 'festa di Pasqua. Nella guerra di Chiog-

gia si fabbricò il forte Ottagono ancora

esistente. Ma dopo quel tempo il depe

rimento dell' isola fu progressivo, onde

nel 1777 fu destinata alla contumacia

delle navi provenienti dal Levante. Sop

pressa nel 1809 la sua chiesa, vi fu isti

tuito un Lazzaretto, acciocché le navi

compiano la contumacia sanitaria. Più.

e levante s' incontrano le due seguenti

isole.

7. Lazzaretto Vecchio, già detta s.ftfa-

ria in Nazareth, per quanto riportai nel

§ X,n.6g.Poco distante da s. Lazzaro, gia

ce in uno de'inaggiori canali che dal porto

di S.Nicolò conduce a quello di Malamoc-

co. A mezzogiorno della città, e lontana

da essa circa due miglia, e non più che

un trarre di pietra dal Lido. A levante

Iia \icina la detta isola di «. Lazzaro, a

ponente quella di Povrglia , che le sa

rebbe discosta un miglio e mezzo, se la

tortuosità del canale non duplicasse la

-via. La figura sua è un quadrilungo di

circa 200 passi ne' maggiori lati e 100

■ìe'miuorì. Un ponte la congiuuge ad ul

tra più piccola isoiella seminata d'urlag

li, nella quale sorge una conserva di pol

vere rivestita di pietre di taglio, con pres

so un alloggio pe'soldati posti a custodia.

&0II0 il ponte scorre un canale da cui si

»ceode nell'isola. Dui senato veneto fu o-

riimiariamcule concessa ad alcuni eremi-

ti agostiniani, i quali nel 1^49 vi fabbri

carono una chiesa dedicata a s. Maria di

Nazareth, cominciandola nel mag°io di

tale anno, riferendo il Corner che vi pose

la i." pietra il vescovo Pino di Castello.

Vuoisi che alla chiesa sia stalo dato il det

to titolo, forse perchè i frati accoglieva

no ed assistevano i pellegrini infermi , i

quali in quell'epoca, come ripetutamen

te ho notalo, partendo per Terra Santa

o di là ritornando, concorrevano a Ve

nezia, come a sito opportunissimo per la

copia delle navi e per la sicurezza. In se

guito i frali diminuirono, per gravi di

sordini, unde il convento restalo vuoto e

abbandonato, neh 4^3 non vi era che il

priore fr. Gabriele Garofoli d.i Spoleto,

uomo di singoiar virtù, dalla cui ripu

tazione tratti 4 giovani ragguardevoli per

la nobiltà e per la loro pietà, si recarono

nell'isola e si posero sotto la di lui dire

zione. Furono questi i già descritti nel

precedente n. 5, cioè Andrea liondu-

miero, Michele Morosioi, Filippo Pa-

ruta e Francesco Contarmi, 1 quali non

coutenti d' aver già assunto 1' abito ec

clesiastico amarono qui ritirarsi aspiran

do a maggiore perfezione. Mentre a ciò

con fervore attendevano, Venezia nel

1422 (meglio più lardi e nel dogado di

Fosca ri) tu attaccata da una feroce pesti

lenza , per cui ogni giorno periva gran

quantità di cittadini. Considerando la si

gnorìa che nel secolo XI li la città era sta

la più di 1 Ci volle orrendamente contami

nala e deserta dalla peste, comunicata

dalle merci provenienti su navigli dall'o

riente, cou saggio consiglio, a suggeri

mento di s. Bernardino da Siena , volle

stabilire nell'isola di s. Maria di Naza

reth un luogo per accogliervi le perso

ne e le merci che venivano da paesi ma

ri turni, onde colà restassero finché fosse-

io giudicate nou infette di coulagio; non

meno che gli appestali per esservi cura

li. Fu trovata opportuna quest'isola, pel

suo ampio circuito, situazione remota , e

insieme non mollo lontana da Venezia.
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Lunule il «enato con decreto l'assegnò

per ospedale a'sospetli di contagio , o in-

fòrmi di peste (leggo ut- 11' Historia del

Al«i o»uii , parlando dell'istituzione del

Lazzaretto, per esser la ciltìi di nuovo

travagliata dalla peste , colla perdita di

più die i 5,000 persone, fu stimato gio

vevole per estinguerla di portar gl'infer

mi in luogo separato da Venezia, e per

ciò fu scelta l' isola di s. Maria di Naza

reth, goduta allora da' canonici regolari

della Carità, a'quali invece fu data l'isola

di s. Clemente. Non ho voluto tacerlo, ma

mi sembra abbaglio, come pub vedersi

nel precedente numero 4 di questo fi).

Ouauto al priore fr. Gabriele, ed a'suoi 4

nobili novizi ,che non aveanoperanco pro-

Tessuto veruna regola, il senato gli accor

dò il moiiasterodi -.Daniele in Monte, dio-

Cesidi Padova, ove avendo professata la

regola de'canonici regolari di s. Agosti-

no,dipoi passarono nella sunnominata iso

la di Santo Spii ito, ed ivi vestitone I' abi

to, istituirono la congregazione di Santo

Spirito di Venezia, come narrai nel detto

luogo. Se non che il priore Gabriele, di

poi tornato fra'suoi agostiniani, indi di

venne vescovo di Nocera. Sloggiata l'isola

di s. Maria di Nazareth da'5 suoi religiosi

abitatori, la repubblica riserbandosene il

padronato, vi formò un ospedale a cui as

segni) la chiesa, gli edilìzi, gli orti, le pos

sessioni, i proventi e i diritti del soppres

si, convento, stabilendovi opportune re

gole per la buona direzione del pio luogo.

Ivi in due parli divisi si ammisero i pove

ri il' ambo i sessi travagliati dalla peste,

e fu prescritto che l'ufficio del sale pagas

se ad essi vitto e medicine. Si destinarono

4 serventi pegli uomini, altrettanti per le

donne, un cappellano, e un priore per

uuimiiiislrare il temporale e lo spiritua

le, e coll'obbligo di visitare gl'infermi al

meno ogni giorno. Di più si fabbricarono

magazzini pel disinfetto delle merci. In

vece della denominazione di Nazareth,

fu sostituita quella di s. Maria Stel

la del Ciclo, aulico titolo già portato

 

dal luo^o come si ha documenti, onde il

priore e i dipendenti suoi portarono sul

petto un segno bianco in forma ili stella.

Tutti questi ordinamenti furono confer

mati da Eugenio IV con diploma del l.

giugno 1 436, ripristiuando nella chiesa la

festa della ss. Annunziata, come in anti

co. Non pertanto il precedente titolo pre

valse, per cui l' isola è chiamata Nazart-

tum, ne'deciseli deli448e del i456(au-

che ilei i4"°\ <-" 1° kgo0 ne' Mulinelli, ili-

cendo il decreto dei maggior consiglio,

che il magistrato del Sai, il quale atea li

cura del Nazareto, procurasse in Inani,

isola poi sommersa, o altro luogo siri-

man, che i poveri sieno collocati e man

tenuti). Non solo in questa descrizione

procedo col Corner e col Dizionario «e-

neto, ma ancora con quella egregiamen

te scritta dal eh. Andrea Mustoxidi,efu!a

i." memoria da ini composta dopo la sui

venuta in Italia, e riportata ne'ricordiù

Sui pittoresclii, offrendone la veduta di

segnata da Vincenzo Sgualdi e intaglia

ta da lìnceo Annibale, Egli dice, die dal

vocabolo Nazarelum, per cornili ose*

disse Lazzaretto; ma l'elimologi.i è lau

to chiara e tanto storica, che inutile lor

da il derivarla dal nome dell' ospedale

El hazar presso la moschea de'fiori ani-

mirata nel Cairo, come pretende Volnev,

ovvero da s. Lazzaro, secondo Mura

tori, ancorché sotto la protezione di lui

si ponessero in Palestina e altrove -

spedali, e quelli specialmente de'lebbro-

si, forse perchè i buoni fedeli confusero

il mendico della parabola pieno d'ulce

ri , col fratello delle ss. Marta e Mani

Maddalena risuscitato dal Redentore.

Pertanto non aderisce a tal opinioiie.seb-

bene il caso la colorisce di ceila ter*

miglianzn. Egli reputa, che il nome di

Lazzaretto derivi da un Jacopo deLm-

zeroti, perchè costui con pie, prudenti*

gratuite opere ben meritando dell ospe

dale, ne fu vita sua durante prepost'"'

governo dal doge Fosca ri e dall'apatite-

tuoi V.pel t .°o priore nel 1 436,i quali assai

ì
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il celebrano come persona idonea e uti

le secondo il cuor loro. In questo modo

si sovvenne allora a'poveri e agl'infermi

sì per la guarigione, si per ogni altra ne

cessità. Me qui si limitarono le provvide

cautele,im perocché dubitandosi cheque!-

li chedulLuzzii retto usuivanocoroe libera

ti o iiou tocchi dal malore, lo spargessero

poi improvvisamente, s'interdisse loro nel

i \ 56 il conversare tosto cogli altri, e de

cretassi che in uno o due luoghi fuori di

Venezia abitassero alquanto tempo. Al

qual fine si eresse all'opposilo dell'altra

parte della città presso il lido s. Erasmo,

nell'isola erroneamente dal dotto Filiasi

chiamata s. Maria Stella del Cielo, un

nuovo Lazzaretto, e cos'i ili." si chiamò

Lazzaretto Pecchio, il 2.° venne appel

lato Lazzaretto Muovo, nomi che prese

ro ciascuna<lelle due isole e tuttora riten

gono; ed osserva il Moschiui, che sono ri

marcabili e da vedersi nella loro disposi

zione ad impedire ogni pericolo di dilfu-

sioue di contagio. Anche il Corner parla

delle due isole e loro Lazzaretti. All'isola

di Nazareth o S. Maria Stella, fu aggiun

to il titolo di Lazzaretto Vecchio, quan

do per maggior comodo della contuma

cia, onde assicurare la città da'pericoli di

peste, per l'espurgo delle merci, e per ri

covero e stazione delle milizie soggette al

le prescrizioni sanitarie, fabbricossi d'or

dine pubblico in altra remota isola, la

quale era di ragioue del monastero di s.

Giorgio Maggiore, nel 1467 01468 altro

Lazzaretto, che per distinguersi da quel

lo, di più aulica istituzione fu chiamato

Lazzaretto Nuovo, nome che prese e ri

tiene l'isola. Aggiunge il Dizionario ve

neto, e ciò perchè non mancasse mai al

bergo a chi veniva dal mare con sospetto

di malattia contagiosa. Narra pure il Sin-

stoxidi, siccome fin dal 1 348 nominava-

si dal maggior consiglio 3 nobili col ti

tolo di Savii ad ogni comparsa di peste,

fu invece nel 1 485 creata una magistra

tura perpetua, con grandissima autorità,

per stabilire le leggi opportune e farle os-

servare (meglio il Ilomnnin riporta l'i

stituzione del 1 ." magistrato di Sanità al

1 4 H), bensì le sue leggi datano dal 14 ■">")■

A questa medesima magistratura si com

mise la direzione del Lazzaretto, e rego

le particolari, minute, piene di finissima

previdenza furono poste pel ricovero de

gl'infetti che si scoprivano nella città, e

de' viandanti o mercanti che d' altrove

giungevano, tenendoli ivi separati colle

merci loro tanto tempo quanto maggio

re o minore era il timore che ispiravano

le terre dond'erano partiti, e per le qua

li erano passati. Guardiani , facchini e

fanti e servi si stabilirono a tanto uopo,

e a tutti fu preposto un priore, incarico

anche questo di non piccolo momento, e

quindi dotato di molti privilegi, e conce

duto ad uomo della classe intermedia de'

cittadini, e tale, che integro essendo , cir

cospetto e diligente, con ogni studio vie

tasse che leggi poste a salvezza di mille

e mille vite, fossero infrante insidiosa

mente per cupidigia od incuria. Adun

que il vocabolo Lazzaretto, colla iini-

t.iziuiie di que' presidii passò alle altre

italiane e straniere genti. E queste pur

dovrebbero perenni grazie rendere alla

veneto provvidenza, che prima offren

do all'Europa l'esempio di simili istituti

di medica polizia, preservolle, ed insegnò

loro a preservarsi, dal più micidiale de'

morbi , come mercè di lunghe ed aspre

guerre vietò ch'elleno non piegassero al

giogo degl'infedeli. Così il Mustoxidi. l'ur

lando io delle Pestilenze, dissi col Ma-

nini e loScalabriui, che Ferrara si van

ta d'aver per la 1 .* eretto nel 1 1 77 un o-

spedale per gli appestati lebbrosi sotto

l' invocazione di s. Lazzaro in un borgo

suburbano, e perciò «lato origine a' /.az

zurriti. Il eh. Uanibelli, Lettere intorno

invenzioni e scoperte italiane, lelt. 3i,

Lazzaretti, narra coll'Howard, DesPor-

tes et des Lazzarels d'Europe, ed altri

scrittori in unoal Vianoli, /storia Penda,

che verso la metà del secolo XV in molle

putti d'I talia,conic uGcuovu, Veneziana-
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poli ed in Sicilia furono fabbricati lazza

retti affine di racchiudervi gli appesta

ti e i sospetti in qiinlunqueconlngiosa in

fermità. Alla fondazione di tali lazzaretti

fu concordemente stabilito dagl' italiani

doversi dure alle fiamme le cose infette,

doversi sciorinare e purificare le sospette,

doversi gelosamente ripulire e profuma

re con sostanze aromatiche, doversi fi

nalmente lungi dall'abitato de'sani sep

pellire i morti. Ferrara fu lai. 'città che

istituisse lazzaretti tiel i 177 nel borgo di

Quacchio. Di più racconta che nei prin

cipio del secolo XV il monastero addetto

alla chiesa di s. Matteo di Mizzana fu

fatto lazzaretto pegl' infetti della peste,

e nel 1 4-3(5, non bastando ne fu dato

un altro detto di s. Lazzaro, ch'era a

levante di Ferrara, e finalmente il gran

Lazzaretto fu cominciato nel t486diritn-

petto la villa di Cassana circondalo dal

l' acqua del Po. A provare che altre na

zioni non conobbero l'uso de' lazzaretti

che assai dopo gl'italiani, ne riporta le

prove, ed in Francia solo furono intro

dotti nel 1700. Aggiunge, che Genova

l'ebbe sin dal 1579, e Venezia che già

nel |348 uvea provveditori per la sa

lute, nel 1 |o3 fondò un ospedale nel

l'isola di s. Maria di Nazareth, onde

giusta I' opinione di taluno venne il no

me di Lazzaretto, citando il Reperto

rio medico-chirurgico pel Piemonte, n-

gosto 1 836, nell'articolo sui Lazzaretti e

sulle Quarentcne. Riferisce Corner, che

nel i'j(i) ti rinnovarono le fabbriche già

rese rovinose del Lazzaretto Vecchio, e

nel 17 16 da'divoti fu eretto nella chiesa,

incili eravi un solo altare di legno inta

gliato nel 1 44c)> olirò nobile altare mag

giore di maraio dedicato a Nostra Si

gnora delle Salute, a imitazione di quello

dell' omonimo tempio, colla statua della

Vergine avente a' lati le due figure di

Venezia orante e della Peste fuggente; e

pochi anni dopo vi furono aggiunti altri

due altari minori sotto l'invocazione de'

due protettori contro la peste i ss. Se-

bastiono e Rocco, nel quale incontro or

dinò il senato che nell' altare di s. Se

bastiano vi fosse pur collocata l' imma

gine di s. Bernardino da Siena, in gnu

memoria degli eccitamenti dati da esso

per lo stabilimento salutare del luogo,

per provvedere alla miseria degl'infer

mi e alla salvezza degli altri. Siccome

quest'ultimo santo fu propagatore del cui'

to al ss. Nome di Gesù, (f.), se ne ve

dono le sigle nella facciata esterna delU

chiesa e in diverse parti dell'isola. Il cav.

Mulinelli negli Annali Urbani, all'auno

1 576, rende ragione quando e per qual

causa furono istituiti il Lazza rettoVecchio

edilLazzarettoNuovo.Diceche ili.°eretlo

nel secolo precedente servi per quelli pro

venienti doll'oriente.ove si portarono gli

appestali di tal anno e quelli pure nelle

cui case era morto alcuno di peste, do

vendo farvi 22 giorni di contumacia.

Quanto ar nuovo, in conseguenza del

l' immenso commercio e delle frequenti

fazioni co' turchi non bastando il vec

chio al purgo delle mercanzie, e al ri

covero delle milizie soggette a contuma

cia, si fabbricò l'altro pochi anni appres

so, in un'altra remota isola vicina al Li

do di s. Erasmo, e per distinguerlo fu

detto Nuovo. Nella peste del 1376 dive

nendo ben presto anch'esso incapace di

contenere l' infinito numero di gente, «

fabbricarono celeremente nell' isola e

sulla spiaggia vicina uon poche e ampi'

abitazioni di legno. Riuscendo poi an

che insudicienti queste, giacché può dir

si che ivi a mano a mano passasse I'1''

ta la popolazione di Venezia e delle cir

costanti isolette, si venne al partito di

trasportare presso al Lazzaretto niol"

vecchie galee e molti grossi vascelli,*0"

pia quelle e sopra questi costruendosi al

tre case di legno. Siffatta flotta di straor

dinaria forma, in uno all'isola ed ali"

spiaggia erano da forte armata accerchia

te, e quasi fossero una spiaggia assedml^

erano da essa attentamente osservate. I"

questa guisa surse qui d'improvviso •""
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città novella, parte in terra e parie io ac-

riua fondala, e popolala tli ben 1 0,000 a-

luta lori, provveduta di lutto interamen

te. Ivi di continuo, per dissipare la con

taminata aria, ardeva in altissime pire

l'odoroso ginepro. L'erario suppliva al

la «misuratissima spesa. Un sacerdote ce

lebrava il s. sagrili/io sulla spiaggia al

le turbe genuflesse e preganti, e nuova

mente al tramonto del sole si rinnovo-

vano le preghiere invocando Colei che

salute degli infermi, rifugio de' peccato

ri, è pure consolatrice degli afflitti. I col

piti dal inolilo si portavano nell'isola del

Lazzaretto Vecchio, ed i morii si seppel

livano ne'suoi prati in profondissime fos

se. Vieppiù commovente e straziante è

il resto del racconto che io debbo trala

sciare; solo rileverò che l'acqua mari

na fu trovala eccellente in disinfettare e

purgare le robe. Morirono dal i.° ago

sto i5j5 a tutto febbraio 1 576 nella

ciltà uomini 1682, donne 1699; ne' Laz

zaretti uomini i43, donne 172. Morii

nel 1 "76, nella citili nomini 1 l,a4°>('"n*

nei2,g25;ne'Lazraretli nomini io,2i3,

donne 8647. De' morti dal i," marza

■ 577 fino al giorno della liberazione

della peste s'ignorano, ma si crede un

4ooo, ed in tutti 5o,72r. La mirabi

le chiesa del Redentore innalzata per

voto ricorda questa desolali ice pestilen

za. Ecco poi come il Mnstoxidi^descrive

l' isola. S'incontra prima una piazzetta

in cui sono le abitazioni del priore e del

suo assistente, i magazzini degli attrezzi

con iscrizione de' restauri falli nel 1 7 h,

ed il serbatoio d'acqua per espurgarvi

fé cere e le spugne. Si apre ivi l'ingresso

alle due più antiche gallerie, nelle quali

gli uomini sospetti di peste esaurivano

la quarantena, e sulla porla è un basso

rilievo marmoreo che rappresenta s. Mar

co, e i ss. Sebastiano e Hocco. Sovrasta

il leone alato, e vi hanno sotto I' armi

de' procuratori de Cifra con iscrizione

deli 565, che ricorda l'operato in tale an

no. Dalla piazzetta si passa in un cortile,

già l'antico chiostro. I due lati si formano

dalle abitazioni un tempo riservate a'

baili di Costantinopoli, a' provveditori

generali, ed a' rettori che ripatriavano

dal Levante. Il 3.° lato si forma della

chiesetta, in cui tante meste preghiere e

accesi affetti si sono innalzati a Dio, uffi

ciala ne'd'i festivi da un monaco armeno

di s. Lazzaro, perchè dirò nel 11. qdi que-

slo §, che que'monaci mechilarisli hanno

la direzione spirituale del Lazzaretto ma

rittimo. La chiesella è piuttosto umile

che semplice, non adornandola piltura

di pregio. E circondata da chiusi sedi

li ad uso de' serventi, e la divide un'al

tra serie di recinti, ne' quali sotto se

parali i passeggeri provenienti da pae

si diversi. Otto iscrizioni necrologiche,

non più antiche del 172 1, né più recen

ti del 1792, eh' è quanto dire poste fra

l'epoca incui si rifece il pavimentile quel

la in cui non più si permise il.seppellire en

tro le chiese, pregano pace a donne e uo

mini veneti o italiani, che procedendo

da Sona, da Costantinopoli, da Corl'ii

morirono in viaggio o nella contumacia,

ma senza sospeltodi contagio. Dietro l'ai

tar maggiore è incastrato 1111 bassori

lievo, esprimente la lì. Vergine in Irono,

adorata da un doge genuflesso, da sena

tori e da altre persone, forse scolpito nel

la mela del secolo XV e coli' effigie del

doge Foseari, sotto il cui dogado, lo ri

pelo, fu istituito il Lazzaretto, dogado

che propriamente cominciò a' i5 aprile

l423. Ma pari sorte noti ebbe la statua

( meglio alto rilievo, la cui testa si con

serva nella camera degli stucchi del pa

lazzo ducale) del Fuscari medesimo, che

vedevasi sulla stupenda porta della Carla,

eretta sotto il di lui ducuto, fra la basilica

Marciana e il palazzo ducale. » Non le glo

riose sue gesla,e l'ampliato dominio per

terra e per mare, e gli edilìzi co' quali

mngnifìcamente ornò la ciltà, non la di

messa e pregante altitudine nella quale

era raffigurato, noti il lavoro egregio di

Bartolomeo Bono, valsero a lulleueiele
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sacrileghe mani di nomini che pur tli -

cevansi veneziani. Fu ella nel 1797 al

lenala e spezzata, e i simulacri delle Vir

tù ivi rimasti, sembrano desiderare il

compagno del quale furono indegnamen

te vedovati". Olire il detto chiostro,

trovasi un ?.." cortile, intorno al quale

si edificarono gli appartamenti pe' pas

seggeri. £ ponuo senza disagio e senza ti

ntore di contatto abitarvi sinoa 1 00, ma

inermi e chiusi dal tramonto al levar del

sole in camerette del tutto simili, le qua

li mettono sopra una loggia di molte

plici accessi, e con parecchie divisioni, per

impedire agevolmente le reciproche co

municazioni. Oh,quaiili qui accusano co

me lento ad apparire il giorno, nel qua

le la legge restituir gli deve all' umano

consorzio! Pervenuti al termine del lo

ro viaggio, e quasi arrestali da importu

na calma, si vedono ancora in mezzo al

l'onde; e quesli, nuovo e peregrino, nel

contemplarle moli di Venezia sente pun

gersi più vivamente dal desiderio d'am

mirarla d'appres9o; quegli, cittadino, ri

vede il fumo del domestico tetto, né gli è

lecito correre agl'impazienti amplessi de'

congiunti edegli amici. Al 2.°cortilesegiu3

una via che attraversa tutta la lunghezza

dell'isola e fa capo a 7 praticelli, lungo i

quali si stendono ampie tettoie, sbarrate

da cancelli di legno, e divise e distinte se

condo le varie contumacie. In queste si

difendono le merci dall'ingiurie dellepiog-

gie e dall' ardore del sole, e si espurgano

mentre l'aria vi penetra libera. In quelli

si rimuovono, si sbattono, si asciugano

le stesse merci, ed altre, giusta i prescrit

ti regolamenti. Arbusto od albero non

vi si lascia crescere, animale domeslico

non pub vagarvi, la spontanea erba spes

so si falcia, allineile non si rapprendino

o non si occultino fiocchi di lana o co

tone, peli o piume, o tal altra materia

che in se chiuda pestifero germe. Alle

estremità stanno le abitazioni del guar

diano e de' facchini, a' quali non è leci

to uscire, buche compilo nou sia il ler-

mine prescritto all' espurgo degli o»;tl

li ad essi all'ubiti. Una muraglia ««;:

certo spazio di que'praticelli, e nel ramo

elevasi una piramide. Fu forte destinati

anch' ella a conservar la polvere; mai!

Mustoxidi I' appella monumenta fuo«-

bre. L' immaginazione conceda almeoo

un qualche onore a'miseri, che lungi dal!

paterne case, illagritnati, e con onoi!

furono anzi strascinati ed arsi che sepd'

ti nel circostante terreno. >• Genti di lot

tane parli, d'abili, di lingua e di re

gione diversi, si succedevano^ popolar*

qiesto lazzaretto. Ma Venezia pi oitn'i

dal tempo che tutto doma, non è più a

dominatrice di non ignobile parie dt

l'oriente', né 1' arbitra del commercio

Notai nel voi. LXXX, p. 237: Cnek:

Trieste fu unico porto dell' Austria, 1

suo Lazzaretto non era soltanto Ji «•

servazioue; ma dacché Trieste e Venau

allo stesso sovrano ubbidiscono, il Ir»1,

lamento della peste è devoluto a'Laiu

retti veneti; quelli di Trieste sono disd

contumacia, per cui i bastimenti nii«

non vengono accettati. Dice lo Statof

sonale del i858. 11 Lazzaretto Vece*

in s. Maria di Nazareth è nobile ediEca

fabbricalo n«l i4a3 per cagione della pr

ste; era prima d'allora convento d tri

mitani agostiniani, a cui era slato M-

cesso innanzi al X secolo. Ora sene"

usi militari, ed è vacante il cappella1

8. Lazzaretto Nuovo. V. il nume

precedente. Dopo l' isolette del Lr.i-

retto Vecchio e del Lazzaretto Ni*'

s'incontra la seguente.

g. S. Lazzarone mouacì Meckil<vi<-

armeni. 1 soletta nelle Lagune, versoi»*

zodì, ed in faccia a Venezia. Allorché*

secolo XII frequentissimo era 0 per cag"

ne di divozione o di commercio lo

dare de'veneti leguialle scale della St>r,i

e il passar cle'veneziani alla venerali"14

de' sagri Luoghi della Palestina, incon

travano spesso que' religiosi pa*4^-*

la disgrazia di restar infelli dalla Im

Lia} male allora assai comune iuq""-'
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Provincie, e ritornali poscia in patria In

comunicavano audienci alcuni de' loro

concittadini. Al ricovero di que' mise

rabili, che oppressi da tale schifosa in

fermità non avevano il modo di curarsi

nelle loro case, fu destinata una casa nel

la panocchia de'ss. Gervasio e Protasio,

il cui luogo prese il nome di Corte di s.

Lazzaro, cos'i denominala e perchè in

dialetto veneziano soleva dirsi la lebbra

mal di s. Lazzaro, e perchè nell'antiche

pitture, che rappresentano il santo men

dico Lazzaro della parabola evangelica,

efors'anche storia, egli si vede tulio

coperto di piaghe e di lebbra; ovvero

esprimono quel povero lebbroso dal Sal

vatore guarito. Riuscendo angusta una

sola casa al ricovero di molti infermi,

Leone Paolini, distinto per pietà, in un'i

sola delle venete Lagune, ricevuta in do

no da Uberto abbate di s. Ilario, fondò

un ospedale e una chiesa sotto l'invoca

zione di s. Leone Papa, che offrì poi nel

i i 82 in libero dono alla cattedrale di

Castello, acciocché restasse per sempre

nella sua giurisdizione e podestà. Desti

nò anche un priore per la custodia e di

rezione del pio luogo , i di cui successo

ri furono poi ne' tempi successivi diver

samente eletti. Nel 17.64 ■ conversi 0 ser

venti gì' infermi e l'inferme dell'ospe

dale, vacando la carica di priore, chia

marono nd essa Ir. \ indino dell'ospedale

dia. Maria de'Crociferi; ma opponendosi

a tale elezione, come lesiva di sua autori

tà, il vescovo di Castello Tommaso Fran

co, riniiiiziiiroiio i poveri a qualunque

loro prerogativa, e Vittilino all'ottenuta

carica ; onde rimasta libera ni vescovo la

deslinazionedel priore, scelse egli col con

siglio de' suoi canonici a'5 luglio il me

desimo 'fr. Vittilino, e formalmente lo

costituì priore del priorato di ». Lazzaro,

nel di cui nome frati cambiato il i ." ti

tolo di s. Leone. Essendo poi succeduto

a Vittilino nell' uffitio Pancrazio, perla

traslazione di questo ad altra carica, a'

ac) gennaio 1269 il capitolo o conven-

voi. *'■■.

In de' frati e suore dell' ospedale di s.

Lazzaro, ossia i poveri e lepovere del me

desimo, elessero concordemente priore

il loro confratello Bonalbergo sacerdo

te, e fu confermato dal vicarine capitolo

della chiesa Castellana vacante. In se

guito i soli vescovi continuarono a nomi

nare i priori, come fecero Bartolomeo

Quii ini nel 1281 eleggendo Antonio pie-

te, e nel i32g Angelo Delfino che no

minò Romano prete. Dipoi la facoltà

d' eleggere i priori passò ne'governatori

dell'ospedale, i quali nel 1479 costitui

rono priore del pio luogo Giacomo Hi-

naldi, che rinunziando nel 1 "j <S > gli so

stituirono Filippo Corner, coll'obbligo di

1 ender loro conto dell' amministrazione.

Forse mancò al suo dovere.poichèi gover

natori tuli |<;o lo rimosseroe gli surro

garono GirolomodeTommnsi. Ma il pa-

IriarcaMalTeoGerardo, sollecito tli ricupe

rar l'antiche prerogative, dichiarò nulla

l'elezione, e nominò priore fr. Secondo

Contniini. agostiniano. Nondimeno il

Tommasi continuò nella carica, e nel

1496 i governatori gli aumentarono lo

stipendio, e in grntifìcnzione di sue bene

merenze lo confermarono poi priore a vi

ta.Restò ilContarini priore di nome, titolo

che alla sua morte il patriarca Girolamo

Quirini conferì aMarco Baldigaro canoni

co di Castello. Franatilo, quasi cessando

la lebbra ad affliggere I' umanità, dimi

nuirono tanto i lebbrosi, che ormai nel

l'ospedale vi abitavano appena 111100 due

infermieri, onde i governatori m'abban

donarono la direzione. Allora il magi-

strato presidente degli spedali, credè van

taggioso alla città trasformare l'istituto

nel ricovero de'inolli poveri che col gior

naliero mendicare erano d'aggravio n'

cittadini e di disturbo alle chiese. Per

tanto il senato decretò nel i5g4, che ri

servalo prima l'occorrente al manteni

mento de' lebbrosi, il resto delle rendite

si erogasse al sostentamento de' poveri

mendicanti, pel ricovero de'qnali si do

vesse risarelle le danneggiate fabbriche

di
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dell' ospedale. Ria considerando i gover-

union quanto incomoda fòsse per la cura

de'mendichi la situazione remala dell'iso

la, a cui era bene spesso malagevole l'ap

prodare nel rigore dell' inverno e nel

l'improvvise procelle dell'estate, onde re

stavano gl'infermi abbandonali dal me

dico, e privi de' «ussidii opportuni, im

petrarono nel i5p,5 dal maggior con

figlio di poter trasferite I' ospedale in

qualche luogo della città più idoneo e

confaceDle al benefico istituto; e cosi

ebbe origine presso ss. Gio. e Paolo, l'o

spedale di s. Lazzaro de' Mendicanti, di

cui trattai nel § Xll,n.i3. Da ciò avven

ne che quesl' isola restò totalmente ab

bandonata, diroccarono a poco a poco le

fabbriche, e quasi quasi non più scorge-

vasi che una semplice ortaglia in mezzo

all'acque. Secondo il Dizionario geogra

fico impresso in Venezia, nell' articolo

s. Lazzaro, l'isola fu per un tempo abi

tata da' pp. domenicani fuggiti da Can-

dia. Altrettanto alferma lo Slatoperso-

naie delClero.Cht mai presagito avrebbe

allot a,che un giorno questo piccolo punto

nelle vaste Lagune che circuivano la se

de della decantata nobilissima e possente

repubblica veneziana, dovesse a lei so

pravvivere e diventar celebre per tutto

il mondo quand'essa più non esistesse?

Chi mai presagito avrebbe allora, che l'i

stituto religioso e straniero che vi do-

vea aver sede, fosse quasi il solo rispet

tato e lasciato sussistere, in confronto

de' precedenti nazionali di remola e an

teriore origine, dal diluvio distruttore

ilegl' illustri e benemeriti ordini regola

ri d'ambo i sessi (tranne i ben- fratelli

quali ospedalieri, le monache greche, e

le salesiane educatrici), e di tante ve

nerande case di Dio doviziose eziandio

di memorie artistiche de'più felici inge

gni? Unicamente fu preservato dalla ge

nerale soppressione, per aver esso con

servato la sudditanza ottomana, e perciò

considerato stabilimento estero e ospite,

riguardi che altrove non si usarono in

quasi somiglianti casi ! E che un suo

monaco fosse un giorno proclamai"; '

fello e capo civile di sua nazione otton

ai in Costantinopoli riconosciuto ilill)

sublime Porla; e che questa inoltre i' j

rasse delle sue insegne equestri l* odieroo

supremo capo della monastica congrui-

zione, sebbene insignito della dignità ar

civescovile, che fregia il suo petto col »

lutare e glorioso segno dell» Croce, un

to avversato dalla maomettana meni-

luna? Intendo parlare della monastici

congregazione ai meno-mechilaristic ,

appunto di s. Lazzaro di Venezia, otm

mento e decoro delle sue Lagune, quic-

todolla altrettanto virtuosa ed esempi

re, tipo-modello d'incivilimento e ili»*

vita di maniere; i cui rispettabili inditi-

dui a cagion d'onore meritarono il' e*-

ser celebrati col nome antonomasia

di Gexniti dell' Oriente! Non si |>olw

fare più giusto e più splendido elof

Questa è Storia, e non entusiasmo '

quell'antica e affettuosa venerazione/;

mi glorio e vanto professarle, peronili

chiarata anche altrove. Lo scopopri'"'

rio di questa congregazione egli è di'*

care alla virtù ed alle scienze i suoi al'*

ni, acciocché nell' orientali regioni pe

sano spargere tra' Iofo connazionali li

luce della verità cattolica, In purea

sua dottrina, e l' incivilimento nelle'*

tere e negli sludi. Scopo importuni''

mo a cui corrispondono colla più fri'"

riuscita. Ad evitare inutili ripetizioni r

zitultoqui ricordo, che nell'articolo1'1

chitaristi, Congregazione monart"

di Benedettini Antoniani Armeni- n"

rai, che ne fu fondatore il nobile Meo*

ter di Sebaste dell'Armenia minore, «

tutta In sua nazione chiamalo per»»1*

uomasia VAbbate. Egli era uno di 9*

gli esseri benefìci, a cui 1' amore dell*

mattila ispira l' eroico coraggio di m"

intraprendere senza lasciarsi vincere «

atterrire da alcun ostacolo. Acceso di [*

tria carila per istruire la sua na:ion«(

condurla rapidamente all' esercizio del»

 

\
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virtù cattoliche ed «II* acquisto dell' «iti

li scienze, cercando In via più diretln e

sicura n Innt'unpo, in A leppo trovati al

cuni missionari gesuiti Fece a loro la pro

fessione di sua fede cattolica, e fu inco

raggiato da essi nel snMime proponi

mento di promuoverla fra' suoi conna

zionali eterodossi. Acceso vieppiù d'ar-

dentissimo zelo d' illuminare nel catto-

licismo e nelle scienze la sua celebre na

zione, ammaestrò alcuni ferventi catto-

Imi per averli a utili cooperatori. Dive

nuto vartabied ossia dottore, e perciò in

vestito della podestà di predicare e di

comunicare ad altri la medesima disni-
o

tà, predicò in vari lunghi la fede caito-

lii-n con molto frutto, e in altri inviò i

suoi compagni, restando illuminati molti

scismatici armeni deJ loro errori che li

separavano dalla Chieda cattolica. Supe

rate le persecuzioni degli ostinati, e volen

do .stabilire un ospizio per dimorarvi co

me in monastero co' suoi compagni, ri

solvette portarsi con essi nel Peloponne

so o Morea, sapendo che ivi a molti al

tri vantaggi quello pure si aggiungeva

di vivere sotto il felice, religioso e mite

governo ile' veneziani.Giuntovi nel 1702,

In repubblica veneta benignamente l'ac

colse, e gli assegnò per dimora la città

di Modane o Metona, ove il p. Mechi-

tar co' pubblici e privati soccorsi potè

innalzarvi vasto monastero e bella chie

sa sotto l'invocazione di s. Antonio nh-

baie, col beneplacito di Papa Clemente

XI. Ivi slnbifi sottoil patrocinio di detto

santo e la regola di s. Benedetto la sua

tuonasi ica congregazione, di cui fu in

sieme fondatore e 1 ,° abbate, approv.--u-

dune le costituzioni nel 171 1 la Congre-

gmìone cardinalizia di Propaganda

Jide. Nella professione religiosa aggiunse

cu' suoi monaci il 4-° v"'° ''i predicar

In fede cattolica tra gli armeni, il che ese

guirono tosto propugnandone i dogmi,

ron quel successo che raccontai nel ri

cordato articolo. Ma divenuta la Morea

teatro di sanguinosi coni baiti menti, per la

Vitalissima guerra dichiarala a Venezia nel

1714 da'lnrchi pel suo riacquisto; guerra

durata ben4 anni, ne'quali scorsea rivo

li il sangue de' prodi veneziani e di loro

milizie, che nel disputarne il possesso

palmo a palmo, vittime innumerevoli

furono sagrificate alla crudeltà e a' tra

dimenti del furioso nemico del nome cri

stiano, e tante famose città rimasero per

la valorosa opposizione miseramente di

strutte. Intanto il p. Mechitar si trovò

nella dura necessità d' abbandonar la

chiesa, il monastero e le loro rendite, e

co'suoi monaci cercare rifugio in Vene

zia. Muniti di lettere raccomandalizie

degli ambasciatori di Costantinopoli, de'

veneti governatori del Peloponneso e de'

comandanti di mare, in uno alle testi

monianze di molti nobili veneti ri patria-

li, supplicarono la repubblica a conceder

loro un monastero slabile; mentre la

congregazione di propaganda fide li rac

comandò al patriarca Barbarigo. Vinte

alcune difliroltà di massima, il p. Mecbi-

t.iroltenne dal senato l'8 seltembrei7i 7

in proprietà per la sua congregazione

l'intera isola di s. Lazzaro ridotta alla

semplice condizione di ortaglia. Ne fecero

la consegna i governatori dell'ospedale di

s. Lazzaro de'mendicanti, mediante pic

colo annuo tributo. Assistito il p. Mechi

tar dal favore del governo e del patriar

ca, colle generose sovvenzioni degli ar

meni connazionali, in breve fece spari

re lo squallore e le rovine dall'isola; rie

dificò l'antica chiesa in più nobile e orna

ta forma con altari di marmo ; costruì

sugli avanzi cadenti del precedente chio

stro e ospedale un ben ideato monaste

ro; riè trascurò la coltura del restante

terreno, sia nel giardino e sin negli orti,

per sollievo e salubre esercizio, come pe'

bisogni della comunità monastica. La ce*

Jebre Stamperia poliglotta, ebbe princi

pio vivente lo stesso p. ab. Mechitar. Tut

to questo che vado rammentando, con

più diffusione lo descrissi nel suo artico

lo, ove rilevai che presto l' isola di s.
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tione del Monumento , impressi nella

stessa tipografìa di s. Lazzaro. In essa

fu poi anche stampato il Discorso, nel

quale il dottissimo cardinal Monico, ricor

dimelo i fasti del pontificato di Gregorio

XVI, nella nota 4 s> degnò a mia con

fusione e autorevole conforto aggiun

gere. » I fatti chequi si toccano alla sfug

gita ed alla rinfusa, si onimeltono nelle

JVote, potendo ognuno o conoscerli da

se, o facilmente riscontrarli negli aunali

pontificii, e specialmente nel copioso Di

zionario di erudizione storico-eccle

siastica dtl sig.' cav. Gaetano Moro-

ni, della cui perizia, accuratezza e sin

cerità fa non dubbia testimonianza il si

lenzio della critica contemporanea". Ma

questo io l'attribuisco unicamente a Dio

M,!') autore di tutto, che colla sua onni

potenza eziandio mi rese generosamente

benigni e indulgenti gli onorevoli letto

ri. In un articolo tutto quanto consagra

to alla celeberrima Venezia, in cui la

memoria veneranda e amata d'un car

dinal Monico giammai »' illanguidirà, e

sopra argomento che la riguarda; spero,

non s' imputerà a vanagloria il riferito,

poiché sempre altamente apprezzai gl'in

coraggiamenti pubblici e spoiitmiii de'

sapienti, di preferenza anche ad altre o-

iiorificenze le più lusinghiere. Finalmen

te notai nell'articolo, che i mechitaristi

h. inno la direzione spirituale del Lazza

retto marittimo; che per la cognizione

di molteplici lingue ascollano le confes

sioni degli stranieri, e operarono piii con-

versioni alla vera Chiesa; accennai i luo

ghi delle loro missioni e de' loro scien

tifici collegi, ne' quali ne riparlai; ed in

questo di s. Lazzaro si educano e istrui

scono giovanetti provenienti da Costan

tinopoli, e fino dalle più rimole par

ti deli' Armenia. Neil' articolo poi l'v-

TfiuRcvro armeno, precisamente nel voi.

LI, p. 3?. i e 329, aggiunsi altre nozio

ni, nel descrivere eziandio il paterno li

mine ili Gregorio XVI per la nobilissima

e colla nazioue armena ; alla quale con-

cesse in Roma ospizio e chiesa naziona

le, con quel breve riprodotto anche dal

Bull. Rom. coni., t. 19, p. 101. Degna

mente .scrisse di quesl' isola e de' suoi

illustri abitatori la eh. Giustina Renier

Michiel, ne' Sili pittoreschi, col diseguo

di essa, terminando l'elegante descri

zione e il magnifico elogio de' mechita

risti con queste parole. » Uomo! di qual

paese tu sia , tu potrai parlar ad essi

nella tua propria favella, narrar le tue

usanze, comunicare i tuoi lumi riceven

done altri in concambio, infine troverai

quivi vera ospitalità e fratellanza. Al tuo

partire sarai dolente d' allontanarti da

questo tempio della virlù, come lo siamo

noi di non poterne parlare più a lungo.

Forestiere ! allorché li ricondurrai alla

tua patria, e narrerai quanto hai vedu

to, non dimenticare d' aver trovato uh

monastero d' Asiatici, ed una tipografìa

Orientale in una delle piccole isole di

questa sì famosa città". Si apprende dal

lo Stato personale del Clero, che nel

monastero, oltre l'abbate generale e il vi

cario generale, vi dimorano 28 sacerdo

ti, 7 professi, 2 novizi, 21 studenti, i3

laici. Possedono ancora i mechitaristi un

collegio per l'educazione della gioventù

armena in Venezia nella parrocchia di

s. Maria del Carmelo, di cui nel n. 69

del § X. — Della chiesa di s. Croce de

gli Armeni, nel sestiere di s. Marco, ap

prendo dui Corner, che fra' legati pii,

co'quali dimostrò anche morendo la ca

rità dell'animo suo Marco Ziani , figlio

del doge Pietro, vi fu una casa situata

nella parrocchia di s. Giuliano, eh' egli

con testamento del ia53 lasciò a favo

re de'nazionali armeni, prescrivendo a'

procuratori della chiesa di s. Marco suoi

commissari, che colle rendite de'suoi be

ni dovessero opportunamente accomo

darla. Passali molli anni dacché abita

vano in questa casa gli armeni, deside

rosi d'aver una chiesa, ove secondo il ri

to di lor nazione si celebrassero i divini

ullizi, ne ottennero da Leone X la Incoi-
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U ; ad accatlocfetlo "età troppo ralrei-

la cappt.»*, ad 1 665 duetexo a' procu

ratati di potala .u^ratxLie. Quautuav-

queeuì auouuooo, per al*4*a oj»ia »'in-

liaprete, fincLc od 1 67 5 impetratone

uuoia Uceaia, a cooduiuoe peto cbc t*-

se ufliziala OM rito cattolico, ed i sacer

doti die aaminuirar dovevano a' svii

«azionali i tagrameali, foriero soggetti

agli esani e alia giurisdizione ild patriar

ca. Trovo poi Dello Slalopersonale del

Clero, die questa cbie»a fu eretta nel te-

colo XII I, e tenue rifabbricala nel 1691

ila Gregorio Gbirocfa Mirmao armeno

(tentano, ora cucmioti per cappellaou

uu monaco mtcliilai i«la. Fiuchè esùle-

rooo i procuraluri, per conservare l'anli-

co loro diritto, visitavano la chiesa nella

fetta dell'Invenzione della ts.Croce,lilola-

le della medoioia, la cui reliquia M espo

neva all'adorazione de' fedeli. Angusta

di tpazio, nobile e assai adorna u' è la

tlrutlura, riuiceodo lodevoli la gravi

ta e modestia colle quali i monaci ar

meni divolanieule vi celebrano nel rito

loro i divini misteri. E rimarca il AIo-

scliioi, che quivi volentieri si vedono ce

lebrare le sagre funzioni col rito armeno.

Non lungi da quest'isola sorge folli a di :

i o. S. Servalo o i. Servilio. In remo-

ti»simi tempi, e inolio prima che da Ma-

Innocui foue trasferita la sede ducale in

Ilialto, fu fondato ad uso òe monaci' di x.

liencdttto, esodo l'invocazione di s. Sei -

volo martire di Trieste un monusiero in

quest'isola, thè dal santo suo titolare

prete la denominazione. Questo fu il i."

e piii antico stabilimento religioso l'on

dalo nella diocoi. Vigevano i buoni reli

gioni fra le paludi in sminuii riiìtreUezza

di rendile, peuuriando il necessario so-

striila mento. Ricercati i dogi Angelo e

Giustiniano l'ai tecipazio, dall'abbate Gio

vanni di qoalclie soccorso, nell'8 19 con

cessero a' monaci la chiesa di s. Mario

posta ue'confiui delle Lagune venete ver

so il lerrilorio Padovano, perché ivi si

trasferire la maggior parte di loro, la-

di' boia di s. Servob uà ra-

Dtcro ili rcligioù pd servoio iMU ciuc

iai, e quedi tioversi manleoere «Uil *Ua-

le di s. I lano. PcrtaulooooluiuarvBu al

cuni beocdcltiui ad obliarla, ed otpilwr

DO ud 098 l'iaipenloie Otlooc III, il-

lofcbè u recò qua» incognito a \ atttu,

a ral^grarsi CIMI l'idra 1 1 OrseoJo (kilt

viltoric riportale in Ddlaiazia, qum le-

utndini Ira loro segreto colloquio; fiodiè

al pnoopio del secolo XII, col perocso

ddl'ablMledi s. I lano cederouo nel 1 109

l'iulera iwtia alle monache Beaeileinu

di s. Ca»o vescovo e martire e du. Leo

ne vocovo di Santo , fuggite di Mila-

mucco inioaccianle rovina, portando se

co il prodigioso corpo di s. Leone, tbe al

cuni \eueziuui aveauo rapilo io Sanw.e

per divina duposisione crasi dovuto col

locare nella chiesa delle religiose. La

miglia Cai Lauà o Galbaia , ed auche U

Del Fianco, rinnovò da' fondaiiKQli le

fabbriche e le ridusse ad uso delle mo

nache, le quali ad onla delle pretentiou

dell'antico loro ordinarii! il \euo\v a

Cbioggia,diveonero giurisdizione di qiKÌ'

lo di Castello. In seguito decadute iUl-

l'osservanza e per la rovinala economa

ridotte nel 1 34 1 a quattro, s.Loreuto Gin-

stiniaui per fare rifiorire il monastero 'i

collocò ti e esemplari religiose del u°'u~

stero di s. Croce ilellaGiudeccii.eucol

tenne ('mietilo in modo clie |»i-t|:-

lò Ho monache. AV5 novembre 1 47° ['

vescovo di Sebeuico Vignati necoiisajro

la chiesa; e Fnpa Alessandro VI ridi'*

l'ahbiidessa da perpetua a triennale. Pe

ricolando la fabbrica del monastero e f°

l'iiisalubrità del luogo, olleiinero le mo

nache la chiesa e casa unita di (• "anl

dell'Umilia, posseduta già da'geioiM

lasciata al tempo dell'interdetto di ^°'

lo V, come dissi nel § Vili, n. 7» 'lelle

parrocchie, parlando della chiesa di ••

Maria Assunta ora posseduta da'ge*"1!

medesimi , dove avendo promesso u' V*

dire della loro introduzione in

vado ud adempirlo. Dall'aulico
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ro Jclhi ss. Trinila de' cavalieri teutonici

lui uno per religiosa liberalità d'Andrea

Li |>pomano, allorché ne possedeva il prio-

luto, smembrale in diversi tempi le due

chiese di s. Maria Maddalena di Pado

va, e di s. Maria dell' Umiltà di Vene

zia, per fondarvi due collegi dell' illustre

compagnia di Gesù recentemente istitui

ta da s. Ignazio Lojola. Questo sauto por-

to«si n Venezia con s. Francesco Saverio

nel i 536, per quindi recarsi in Terra

Santa a predicarvi il Vangelo, ed a tale

elleno fu raggiunto nella città da altri

compagni. Si occuparono principalmen

te in opere di misericordia e umiltà. Ne-

i gli ospedali degl'Incurabili e de'Derelitli

servivano i inalali, assistevano a' mori

bondi, e seppellivano i morii; istruendo

gì' ignoranti, e guadagnando non poebe

anime a Dio. E questi), dice il Corner,

fu lai." vigna evangelica coltivala dalla

compagnia di Gesù. Ciò dispiacendo a'

liberimi, calunniarono s. Ignazio per e-

retico , e così i di lui compagni. Ma il

. nunzio Girolamo Verallo, poi cardinale,

i nel suo tribunale con formale sentenza

, giuridica li dichiarò pienamente inno

centi; ed olii elianto fece il vescovo di

. Chieli Gio. Pietro Cara fa dimorando

presso i suoi teatini. Divenuto poi Paolo

, IV ne scrisse la Storia il teatino p. Car

rara, il quale anch'esso racconta le ca

lunnie, e l'amicizia contratta dal Carafa

con s. Igunzio; però i di lui sospetti, scri

ve che si dileguarono in Roma, dopo a-

ver trattato lungamente col santo. Nel-

l'encomiare i gesuiti, il p. Carrara rileva

che «e le loro case erano ricche, essi vi

vevano nella stretta povertà de' privali,

tra le continue persecuzioni della male

volenza, e la slima gloriosa di tutto il

mondo. Che s. Ignazio e i suoi compa

gni furono in Venezia riconosciuti inno-

cenlissimi, n'é irrefragabile prova I' ave

re ivi il vescovo d'Arbe Ncgusanti a' i.\

fingilo i 5.'» 7 conferito gli ordini sagri e

il sacerdozio a' ss. Ignazio e Francesco

Saverio, ed a'Ioro compagni, con indul-

lo di Paolo III. Tutto giù narrai ne' voi.

XXX, p.i i4, LXXXVI, p. 1 63. Lo stes

so Papa approvò l'assegnazione a'gesuili

della chiesa di Padova; e quella di s.

Maria dell'Umiltà colle fabbriche annes

se la confermò Pio IV per l'erezione di

un collegio, che fu poi con pontifìcio be

neplacito mutato in casa professa della

medesima compagnia. S'ignora (mando

ebbe origine la chiesa dell Umilia; ma

essendo assai verosimile che questa fosse

la i.'casa abitata dalla religione de' ca

valieri templari prima d'ottenere il mo

nastero della ss. Trinità, sembra poter

si stabilire avanti il 12 53. Adunque nel

1 5 jo il Lippomano, aveudo fatto gli e-

sercizi spirituali sotto la direzione del p.

Laynez gesuita,conoscendo di quanto van

taggio alla Chiesa dovesse essere il nuovo

ordine fondato dal Lojola, chegià per bea

3 volle avea in Venezia dato chiari at

testati dell'apostolica sua carità, appro

vata da Dio con evidenti miracoli, con

segnò a'di lui figli la chiesa ed i conti

gui edilìzi di s. Maria dell' Umilia. Era

no questi dalla vecchiezza quasi cadenti,

onle convenne a'gesuili ridurli a uso

d'un collegio, accorrendo alle spese an

che la pubblica munificenza , la quale

non solamente permise l'ampliazione del

le fabbriche, ma avendo il consiglio de'

Deci mandati in dono per le di lui be

nemerenze al celebre p. Antonio Posse-

vino 5oo zecchini, ed avendoli egli reli

giosamente ricusati, furono poscia dal

consiglio assegnati per le fabbriche. Mu

tò poi il collegio nel 1 578 l'accennala con

dizione, ridotto essendo per anteriore in

dulto di Pio IV , all'essere di casa pro

fessa per la provincia veneziana. Rinno

vata pure la chiesa, a' 6 luglio i58g la

consagrò 1' eletto patriarca d' Aquileia

Barbaro, sotto il titolo della Visitazione

di Maria Vergine. Insorte poi le famo

se controversie fra Paolo V e la repub

blica, i gesuiti per ubbidienza al Papa,

uel 1606 uscirono dalla città 'e dal do

minio veneto. Restala vuota ed abbui
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donata la casa, colla chiesa il senato con

decreto de'a 7 giugno i6i5 le concesse

alle benedelline de'ss. Basso e Leone, le

quali partite dall'isola di s. Servolo, ni

uiiinero di 70 vi si trasferirono nel gior

no !>eguente, oppure a' 4 KluSno secon-

do lo Slalo personale. Porlarouo con lo

ro il corpo di s. Leone, un osso di s. Bas

so, ed unagnraba di «. .Servolo , oltre la

tesi» di s. Anna madre della B. Vergine,

sagro tesoro di cui non si conosce la pro

venienza: porzione delle ss. Canna eSpou-

ga, ed altre ss. Reliquie. D'allora in poi

le monache dal titolo della chiesa si

chiamarono Benedettine della f 'imitazio

ne di Maria f'ergine. Queste religiose

prima nel 1 806 concentrale nel monaste

ro di s. Lorenzo, restarono soppresse nel

ibi o. Iti ma J ;i vuota l'isola di s. Servolo,

io quel monastero nel 1 646 o nel 1 648 o

più. tardi vi trovarono ricovero oltre 3200

monache scampate dall'eccidio del regno

di Candia , caduto in potere de' turchi,

degl'istituti de'ss. Benedetto, Agostino,

Domenico e Francesco. La repubblica

ripaiò l 'edilizio, e somministrò gli uli-

uieoli, contribuendovi la privala carità,

(iuchè la morte successivamente Itiselo

deserto il sagro recinto; poiché dopo ca

duta l'isola di Candia in assoluto potere

de'turchi, peidula la speranza di ricu

perarla, non eransi più permesse nuove

vestizioni. Nel libro de' Siti piUorcsclii

delle. Lagune, dice il eh. Paolo Zunuini,

die 4 monache erano superstiti, quando

vi pervennero i frati ospedalieri di s. Giù.

di Dio delti Fate bene fratelli e volgar

mente OetifraleIli, tuttora esistenti e be-

uierili. Avendo il senato risoluto di isti-

tuiie un pubblico spedale militare, per

curarvi i soldati inférmi e piagati, asse

gnò l'amministrazione e la custodia a'

i< .ili benfi nielli di quello di s. Antonia

di Castello , ove si raccolsero i militari

malati. I religiosi vi entrarono a' 7 giu-

gnoiyi5, ma nel seguente anno furono

traslocati co'loro infermi nell'isola di s.

Sei.volo , e po> li nel uiuuuilao Ga alla-.

ni abitato da poche religiose. I beofij-

telli, come quelli che furono istituiti ad

assistere i poveri infermi, e medicarli co

si delle piaghe del corpo, come di quelle

dell'anima, colla canta diretta e illumi

nata dal sapere, servendo anche in Ve

nezia indefessamente con perita assisten

za gl'infermi, meritarono che il senato,

grato a'servigi pi estati da essi , con de

creto ',!;•'•- giuguoi733 donasse loro m

perpetuo l'isola, il monastero e l'ospeda

le annesso, perché ivi con un pieno nu

mero di il religiosi avessero a stabilii*

il convento. Dispose inoltre, clie Unii)

questo, quanto la chiesa e I' ospedale *

fabbricassero di nuovo; lavori che co

minciali nel 1 734, furono compili

, e la chiesa consagrata due IDUI

dopo. Ma trovo nello Slato personale,

che la chiesa dell'ospedale fu rifabbrica

la nel i y47, e coosagrata non si sa quan

do, ma certo nel primo venteniiioili que

sto secolo da Giovanni Baccolo vesctuo

di Famagosta. Si vuole ne sia stato i ••

disk-Ilo Giovanni Scalfarollo, zio mater

no del Temenza, e uomo di inerito oc»

comune; ma fosse consiglio proprio o co

mando altrui , trista condizione cui ili

frequentesoggiacciono i più valenti artiìli,

l'opera sua, benché savia e conducete

all'uso cui era dedicala, non riuscì taleik

meritare alcuna lode particolare, COIK

opera d' arte. Ha qualche buona pittura

di G. Cignaroli e del Maggiotto. Già al

cuni anni prima e nel i 7-.-. 7, il couslgiiu

de'Dieci avea invitato i bcnfratelli ad ac

cogliere nel loro ospizio que'fatai (/•)>

che allenenti a famiglie patrizie fossero

dalle steste affidati alla loro zelante iuf-

lanza, il che eseguendosi da'religio»1 ^'

devolniente, perciò si guadagnarcelo •

protezione eflicace della repubblica, e ptr

essa le dette riedificazioni. Allora dunque

ebbe principio l'ammissione de'pazii i|e''

lo stabilimento di s. Servolo (nel n-

del § X dissi de'pazzi che custodivano in

s. Angelo della Giudecca i carmeli!»"1

osservanti). Ma il benefizio rimase M'
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ganienle circoscritto a' soli dementi di

nubile condizione , o di agiate famiglie

capaci di compensare il dispendio del

loro mnnlcuiiiient»; i pazzi plebei e pò-

•>• ri, se innocui , una v,mo per le vie, lu

dibrio del volgo e (ratinilo e scherno de'

invii; se violenti e pericolosi, venivano rin •

chiusi nelle pubbliche carceri. Durò l'i-

< UIIMIM consuetudine per oltre 73 anni;

finché nel 1797 apparve manifesto ciò

che per l'innanzi non era appena avver

tito; essere biasimevole l'abbandonare a'

vilupci ii delle piazze o til l'obbrobrio del le

carceri gli sventurati die aveano smarrita

|n ragione, perciò solo che non erano né

nobili, né ricchi. Indi lu sovrana auto

rità d'alloro ordinò, che anco questi ve

nissero raccolti presso i religiosi o-pal,<-

!;CM, e ivi assistiti e alimentati u spese

dello stato; giusta, provvida e pietosa

ordinazione mantenuta costantemente

da' governi posteriori. Anti trovo nel-

1' si licenziane del uh. Malvezzi , che nel

; 8o5 il governo che cessava, assegnò l'in

tero legato ilil benefico ultimo doge Ma-

iiin ali' ospedale di s. Servolo. E così eb

be principio in Venezia la vera fonda

zione d'un salutare ospizio per gli aliena

li, aperto e sostenuto dalla pubblica pie

tà n benefìzio generale di esseri tanto

infelici e degni di compassione. Dall'ospi

zio partirono poi nel 1808 gli ammalati

urlii, ni, sostituiti nel seguente anno da

altrettanti infermi di malattie cbirurgi-

che, d'ambo i sessi. Ma le donne furono

escluse da questi nel 1 829, e da'menlec-

cuti nel 1 834; e d'allora in poi il pio e

licncfico istituto rimase, coni 'è al presen

te, un ospedale per la cura mentale di ol

tre a 200 alienati, e per la chirurgica di

circa 80 inferrai; sì gli uni che gli aldi

del solo nesso maschile. Notai però nel

u. 4 di questo vi, che ora il manicomio

femminile si va a formare nell' isola di

s. Clemente. Scrisse l' encomiato elo

quente descrittore dell' isola di s. Ser

volo, nel citalo libro de' Siti pittore-

wbÀ". Chi muove dal margine estrciuo

dc'piibblici giardini e volge la prora ,i

mezzodì, s'incontra poco stante in un'iso

la , che né per estensione di superficie,

neper mole e dignità di fabbriche nulla

ha in se di muraviglioso, nulla che la fa

cesse discernere dalle compagne sue, che

abbellisco ni> questa par le delle nostre Li-

gnne; se non fosse la naturale amenità del

silo, e quell'incanto del sorgere improvvi

so degli edilìzi d'in loezzu all'acque sen

za lembo di lei ru che apparisca soste

nerli, e In pei fetta conservazione loro, e

una ci:i l'aria di nobile e agiata pulitezza

che vi regna d'intorno, e la fede del sen

no e delle sollecitudini di chi là dentro

presiede. Ma non appena si sappia esse

re quella l'isola di s. Servolo, ogni esterna

considerazione vien meno; gli occhi ces

sano, a dir così, l'ofl'uio loro; e il cuore e

la OH me oltrepassano d'un subilo i con

fini <!cl chiuso iccinto. Perché il nomedi

s. Servolo ricorda le vittime della più

granile fra l'umane sventure; onde av

viene che mano mano che uno si accosti

n quell'isola, quanto più ha la mente lon

tana dalla miseranda condizione in cui è

quella degl' infelici che I' abitano, tanto

maggiore sente nell'animo un fremita di

raccapriccio, un motodi compassione, un

desiderio di soccorrere a' bisogni altrui.

Qui l'uomo, perduta li sublime delle sua

qualità, si fa spettacolo d' «bbiezioue u"

suoi simili; la luce della ragione è spenta

in lui, e questo solo fallo, perché oscuro

nelle sue cause e misterioso ne'suoi modi,

da oiuna prudenza inni saprebbe evitar

si, né intendersi mai per forza alcuna d'm-

lelielto. Indi la vista di que'sciagurati de

sta ul un punto profonda pietà e terro

re inesprimibile. Sennonché il peso di

tanti mali, che aggravano il demente, il

pazzo, il maniaco, sembrano alleviarsi

d'assai allorché si contemplano lo studio

indefesso, l'uni lisina operosa e la pazien

te assiduita, con le quali i padri ospita

lieri di s. Giovanni di Dio, e il medico

valente che aggiunge le proprie alle loro

fatiche, si udomuno in aiuto di que'uiise
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n. Alto ministero e pio, al quale è confor

to l'umanità, sostegno e compenso la reli

gione; degnodi ludi tanto maggiori quan-

lu sembra più certo, che il metodo sicuro

ili guarire gli alienati è una colui mela

)i>iitiinaedillicilc;, meni vuoisi di coniili uo

teucre conversi gli occhi, e verso la qua-

le è d'uopo agognare di progredir sem

pre, senza lusinga di raggiungerla mai.

lì, progrediscono in i. il lo verso quella me-

tu i padri Fate -bene fratelli, e chi li ns-

sisle nell'arduo impreiidimenlo; a'quali

è utile scuola il prò che recano a'Ioro in-

iurini e i Olezzi che lo procurano. De'

quali mezzi è lungo il novero e varia la

n, tinta e le intenzioni, a seconda non so-

tinnente delle specie diverse delle aliena

zioni, ma M ancora delle condizioni varie

degli alienali, dell'indole loro, della loro

età, abitudini e via dicendo; non dico del

M>»I>, perché le donne non sonoamines>e

in queu'opizio (lo sono urli' alti o mani

comio elle i beuf'ratelli limino in A neon. i,

di cui riparlai in 1 voi. LX.X.XIII, p. 43

e 7 li). £' rado che si adoperi la repres

sione, se si eccetluino i casi ne' qu.ili la

ferocia della maialila 1. 1 rende neces

saria ; e allora è mite, nonni, i e circo-

scritta al solo impedimento, che il ma

niaco non rechi danno a sé o ad alimi.

Ala l'occupazione degli allunati in que

sti o que'luvoii, e la loro distrazione da

ciò che più alimenti gli errori del loro

intelletto, sono i mezzi principali degna

li si valgono que' buoni padri nella san

ta opera a cui intendono inces^antemeii-

le. li la prestami ogni di ad oltre 200

individui , che abitano questo luogo di

rigenerazione; de'qunli è bello vedere. co

me alcuni lavorano il tei reno , mentre

altri attendono alle faccende domesti

chi*; chi monda le statue, chi reca I' ac

qua o le legna, chi lava le biancherie; qui

alcuni stanno intenti alla lettura il' un

libro, là altri alla copia d'una scrittura;

vedi pure chi suona uno strumento, e chi

danza a quel suono. Diresti, che una men

te regolalrice muove lante e lauto varie

azioni , e cos'i è nel fatto ; ma non è la

mente degli sciagurati, a cui difetta; ben-

s'i è lo spirilo de' padri die s'insinua per

entro a quelle vuote intelligenze, è >i me

scola e si dillumle per esse, e le alimenti

di nuove idee, e cos'i le riconduce mano

mano ni racqmslo dell' auliclie". Si pan

no vedere le Tavole statislichedrglin-

Urliti li che ebbero cura nel manicomio

centrale maschile in s. Servalo di fa

nnia nel novennio 1 84 7 <t 1 8 55 inclu

sive, Venezia 1 856 tipografìa Armeni

di ;>. Lazzaro. I virinosi benlrulelli Miao

sparsi per tulio il mondo, ed è celebie

l'Ospedale di s. Giovanni di Dio f/'.j,

colla casa generalizia, che hanno in Ro

ma nell'isola del Tevere (I7.). All'oriente

di quest'isola è la seguente.

i i . S. Frrinci'ico ilei Deserto. Isoli

nelle Lagune all'intorno di Venezia, ili

cui è circa, 5 miglia disiante, lungo ilo-

naie di Treporli, che prende il nume dì

quello del porto posto all'est di Venecia,

(ormato dall'Adriatico, alla foce del Sile,

buono per le barche mercantili, e che pel

Si le epe 'canali interni comunica con Mu

rano e Durano nelle Lagune. Toccai nel;

X, n. 2 i .clienel 1 220 i I gran s. Francesi»

d'Asisi, tornando dalla Siria e dall'Egit

to per ripatriare, approdò in Venezia .

per l'ardente amore alla solitudine, s

ritirò in una muoia isuletu situata non

lungi d.i Borano e dai m nv, tuttora co

ronata di cipressi e d'altri alberi; ed i"

con giunchi e legni forino un piccolo ori-

torio con ricovero per due religiosi, cii*

per lui e per IV. Illuminato, passeggi»'

do col quale copiosa moltitudine d'uccelli

cantavano fra' virgulti. Il santo di»*1'

compagno: Questi lodano Dio, accoiup1'

piiamoli noi pure recitando l'ore canoni1

che. Eoli ali fra' virgulli dell'iwletu, ^

uccelli uè si musserò e né cessaroBii d'

garrire. Ma il continuo strepito del lo"

canto non permettendo ad essi di MÌ"!I-

giare e udirsi: rivollosi il santo a quel»

moltitudine d' innocenti musici, coma"'

dò loro di quietarsi Guchè avessero leu»1'
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nato la recita dell'ullìzio divino. Prodi

gio : gli uccelli lutti si posero in silenzio,

e solo ripigliarono le loro canore melo

die, quando il santo fin ito eli' ebbe l'o

razioni glielo permise. Tornalo in Asisi,

dopo il suo beato transito, alcuni suoi

ligli passarono in Venezia per introdur

vi l'ordine de'ininori, ed istruiti del nar

ralo portento con divozione frequenta

rono la fortuna la isoletta. Dopo die Gre

gorio IX nel 1 228 annoverò Francesco

tra' santi, fu a suo onore dal proprietà-

110 dell'isola Giacomo Micliieli fondata

una chiesa, clie poeo dopo nel 1233 con

tutta l'isola donò all'ordine miuoiitico,

somministrando l'occorrente per la fàb

brica del convento. Dio lo Compensò COU

f.irgli vedere in visioue la gloria die s.

Francesco godeva in cielo, e questo l'ec

citò nel 1^44 a professarne l'istituto, e al

suo esempio la moglie fece il simile in

s. Chiara di Venezia. Dal sito dunque

remoto e solitario, in cui si eresse il con

tento, acquistò il nome di s. France

sco del Deserto e lo comunicò all'isolet-

la, ovvero al nome die avea l'isola di

Deserto, per le sue condizioni, fu ag

giunto quello di s. Francesco, l'ero in

qualche documento del secolo XIV, il

convento è chiamato s. Francesco della

figlia nella diocesi di Torcetto, o s.

Francesco della Contrada. Più tardi

Paolo 11 nel 1 4 66 lo nobilitò col nome di

s. Francesco delle Stimmate, coni une al

la chiesa, con perpetue indulgenze a chi

la visitasse uellu solenne couimemorazio-

ne delle ss. Stimmate. Nella chiesa vi fu

compreso l'oratorio eretto colle proprie

mani da s. Francesco e da IV. Illumina

to ; e poscia in un aliate fu collocato un

divolo dipinto ss. Crocefisso portato da

Caudia, ov'era celebre pe'prodigi opera

ti. 1 francescani conventuali per lungo

tempo abitarono il luogo e ulbziarouo il

santuario, ma annoiali dallo squallore

della solitudine e dall'intemperie dell'a

ria, ritiratisi 111 s. Maria Gloriosa de'Fra-

j i, e portando seco quanto erovi di mi-

gliore, lasciarono il luogo veramente un

deserto. Non permise Dio che sito tanto

venerabile per le celestiali contempla

zioni di s. Francesco, restasse lungamen

te negletto, poiché i francescani, che per

l'esatta ubbidienza della regola de' Ira

ti minori (da ultimo egregiamente e-

sposla dal cav. Girolamo Nottola vene

to, che a cagion d'onore ricordai nel voi.

XXVI, p. 146), aveano assunto il no

me di Minori Osservanti, dopoché f a-

bllò s. lìeriiardino da Siena, l'ottennero

da Nicolò V a mezzo del protettore car

dinal Domenico Capi anici; il senato nel

i453 permettendo loro di raccogliere

liinosiue nel dominio veneto per toglie

re dalle rovine il cospicuo santuario, e

confermandone il possesso nel 1460 Pio

Il a istanza degli ambasciatori veneti.

Dipoi Clemente Vili uel i5o,4 l'asse

gnò a' Riformali Minori Osservanti e

alla loro provincia di s. Antonio, la quale

vi destinò 16 religiosi che esemplarmen

te l'ulliziavano, malgrado I' insalubrità

dell'aria che di frequente li rendeva in

fermi. Ma i superiori della provincia con

siderando (pianto nuoceva il soggiorno

alla salute de' frali, massime negli ardo

ri estivi, per cui non infrequentemente

vi soccombevano, si determinò di pro

curare nelle vicine isole qualche ospizio

per comodo de' religiosi e per ricovero

degl'infermi. Che perciò offerta loto dal

patriarca/anemia porzionedella badia di

». Cipriano di Murano, ivi si proposero

formarvi l'ospizio. La loro povertà non

permettendolo, dopo uu anno cercaroua

in Venezia sito più opportuno, invocan

dolo dal senato, il quale benignamente

decretò a'2 1 dicembre 1 602, die potes

sero i riformati di ». Francesco fabbri

carsi una piccola chiesa e convento, nel

terreno dato loro per carità in luogo re

moto vicino a s. 1W0I0, ove si potessero

ritirare ne' mesi più pericolosi dell'anno.

Ivi eressero una chiesetta in onore di s.

Bonavenldia, con contiguo couvenlitio,

e cuti disagio f abitarono un immuro
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«le'irati per 1 8 anni, gli altri uffiziniulo

lu i liit>>a di t. Francesco nell'isola del

I >>••.• i i.j. Volendoli dilatare e non riu

scendogli, negando il proprietario di ce

der (uro la vicina caia, data l'opportunità

(l'avere un ispazioso orto nel sestiere di

Cannaregio, adiacente ul luogo ci. -I Ber-

«aglio dove li esercitavano) bombardieri

nel maneggio dell'artiglierie, Con permes

so del senato <lel i. dicembre 1620 ri

solvettero abbiiiulonnre il convento, che

poi si cambiò nel monastero esemplare

dell' agosliniane cremile. Pertanto nel

nuovo luogo, e con facoltà ilei pnlriarca

Tiepolo de' 36 febbraio 1 63 i , eressero

il convento e Li chiesa, dallo stesso pre-

lolo contagi-ala a' 23 ottobre ili >, !, lu

pieiù de'feileh avendo accelerato il conj-

I i.n c,i.. de'sngri edilìzi. Non per que

llo da' religiosi si tralasciò d'abitare il

convento di s. Pranoesoo del Deserto, e

inclito più d'ullìziare la chiesa; in quel

lo di ». Bonavenlura passando gl'infer

mi, i cagionevoli di salute, i questuanti,

e qualche altro nell'estate, in cui l'aria

dell'isola diveniva più micidiale.Nel 1 806

lu soppresso il convento di s. Francesco,

i coli» chiesa fu d.ilo all'i, r. corpo del

(icino; i religiosi concentrandosi ncll'al-

ini di s. Boimveiituru, che non lardò a

«ii^iiicrre alili stessa sorte nella generale

iilxilirioiie ile'regolnri del 1 8 1 o, e fu con-

vertit» ccilU chiesa ini altri usi. Quanto

poi » ». Francesco del Deserto fu da circa

un unno conceduto a convento e ritiro

«lei minori riformali ili s. Michele in iso-

In, di cui nel il. 1 8 di questo §; ed iillual-

iiicnle è pre»«o ni termine del grandioso

i M nitro, di cui il ve va bisogno, ed ni quale

tsuutir*!'!! l« Icirgiiuuu dcj'citliidiui e le

m Incili fiuti dot liciirmrrilo provincialo

iv Uc>i imi 'Imo d<« Coricai ci«i o. Vicina a

ik |>'i«M«««omWI Otni'lo» l'Utili! tegnente.

I t. A\ M1!***»»» «•/«•/ Vfl'iHJ/t". Due boi1-

4*1* «V ti •iltmlwwo» wuwii-u del porto

' tlU Urti «un chiostro

«luti Ulti, lei •!." dallci

nw/rt o Se-

plem Vìnca. S. Brasino e le Vignole som

due co ninni dell'isola diMuranaEsKulv

si collu scorrere de'lempi accrescinloio-

tabiluienle il numero de* vigoiioot t

degli ortolani io quella parie del notb

Lido, la quale era miticamente sortiti

alla chiesu matrice ili Murano, credette

ro il pievano ed i capitolari della ninfe-

lima essere opportuno alla collun ..

quelle anime il fondarvi una sepanti

parrocchia, ergendo una chiesa sotto

titolo di s. Krasmo vescovo e martiri;,:

destinandovi per parroco un ucenlult.

del qciale si riservarono la libera eie

zione. Sebbene s'ignori il tempo prec«)

di lale fondazione, nondimeno sembri

che precedette il XII secolo. Imperoc.' .-

Aurioduno pievano della cliie*a di i. Mi-

ria oiatricc di Murano circa il ino M-

novò la chiesa di s. Crafino del Lido,-!'

bilendo o piuttosto confermando, di e •

I» dovesse essere perpetuamente lasci

la al pievano e al capitolo della m»Ui«.

Ciò non oslante verso il principio del»

colo X.VI prelcsero gli abitanti J*«

parrocchia, appartenere a loro il dirill»

di eleggerai il pievano, perché era min-

tenuto colle loro limosine, né la cl«N

soitenevasi con altre rendile fuorché e '

le pie olFerte de' poveri vignaiuoli. D'

quel lempo duoqué cominciarouo i pir-

rocchiaiii ad eleggere il sacerdule desii-

nato alla cura delle loro anime, uè restò

o'capilolari della chiesa matrice di M .

iMh.i altra giurisdizione, fuorché di i»

miliare l'economo, allorché alla morie i

partenza del pievano venisse a re-Uirt

vacante la cura delle anime. L' isola A

s. Secondo, della quale ragiono nel n. iti

di <|ueslo §, un tempo si chiamò de'»

Secondo ed Brasino, per quanto i'i n

ferisco. Del reslo I' isola di s. Erasn"

nulla ha che fare coll'isola di t. Secondo,

perché questa è situala verso la terra

ferma, e quella giace a sinistra del porto

del Lido. La chiesa di s. Maria A«un-

la delle Vignole è un oratorio noe *»•

grameulale soggetto alla pai rocchi» J'
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», Pietro ili Castello ed ulliziata (li frati-1

cescnni riformati, come notai parlan

do di quella chiesa. Quindi s' incontra

il Lido, che divide l'Adriatico dalle La

gune di Venezia, alla cui estremità si

fòrnio la seguente ristretta isola del li

torale.

1 3. S. Nicoli) del Lido, volgarmente

*. Nicoletto. Chiamanti Lidi 7 isole del

l' Adriatico e descrivono una curva da

vanti le Lagune di Venezia, dall'imboc

catura della Brenta sino a quella del Pia

ve. Non sono che banchi (l'interramenti,

o piuttosto materie depositate, che i fiu

mi e il mare hanno quivi strascinate e

■ che si fissarono nel luogo da cui l'acque

non ebbero più la forza di svellerle. Som-

- ministrano fiori e fruita saporite. La mag

giore è quella di s. Nicolo del Lido, no

me che prese dalla chiesa e dalla badia,

di cui vado a parlare, ed è pur chiamata

comunemente Lido. L'isola è ristretta,

lungi 3 quarti di lega «la Venezia e in

faccia ad essa.E propi intuente una spiag

gia o vasta lingua di terra che divide l'A

driatico dalle Lagune venele,specialmen-

le dal forte appunto dello del Lido «ino

a Malamocco. Vi sono comodi quartieri,

e qualche buon fabbricato. Quando per

la giìerra di Candia, (ino de'duci Erne

sto duca di Brunswick si recò a Vene

zia con i/|00 soldati, nel 168? gli fu

dato temperano quartiere a Lido. Vo

lendo egli ollrire a' veneziani un saggio

dell' esperienza militare de' suoi soldati,

prima che salissero sopra I' onerarie, e

perchè le dame e i gentiluomini potesse

ro osservare quegli esercizi senza disagio,

fece ergere sopra il Lido slesso una spe-

1 eie di palazzo con sala, stanze e altre co-

modità, ma con rusticano e romantico

apparecchio riferito dal cav. Mulinelli,

insieme al libro pubblicato in Venezia

nel i686daGio. Matteo Alberti: Giuo

chi festivi e militari, danze, serenate,

macchine, boscareccia artificiosa, rega

la solenne, et altri sontuosi appresta

menti di allegrezza esposti alla soddi'

sfattone universale dalla generosità

dell' Altezza Ser.di Ernesto ec. Del

l' enti ala violenta nel porto di Lido del

l' armatore francese Laugier, trucidato

con 1 3 de' suoi da' soldati sghiavoni, fa

rò parola nel n. 18 di questo §. Il luogo

è popolalo assai poco, e quanto lo può

permettere la vicinanza del mare, che da

ogni canto lo bagna. Non mollo lungi

evvi il cimiterio degli ebrei, con varia

iscrizioni scolpile in marino. Per comu

ne pietà si unirono a fondare in quest'i

sola il monastero di s. Nicolò 3 illustri

personaggi dello stesso nome, Domenico

Contai ini doge di Venezia nel 1 o43, Do

menico Marengo patriarca di Grado, e

Domenico (Imitarmi vescovo d'Olivolo,

i quali uniformi nell'intendimento, do

po averlo eretto, lo destinarono pcrabi-

tazìone de'monaci benedettini, olii endo-

lo circa il 1 1>53 a Sergio monaco di s. Be

nedetto, istituito i.° abbate del nuovo

monastero, fondato sotto l' invocazione

del vescovo di Mira s. Nicolò per terra

e per mare glorioso, così allora chiama

to per gì iiinumei abili miracoli, compia

li nell' uno e nell' altro elemento s'ei.i

reso tanto benefico. Le possessioni asse

gnale da'fondaloripel mantenimento de'

monaci si aumentarono anehe colla chie

sa di s. Apollinare nel Triestino, sotto

Zenone i.° abbate, il cui successore Vi

tale ebbe la consolazione d'ottenere da

Mira il venerabile corpo. ossia la maggior

parte del corpo, come si esprime Corner

(giacché Bari si gloria possederlo, onde

è denominato s. Nicolo di Bari* Scrivo

l'annotatore del Buller, nella [."edizio

ne delle Vite de' Santi a' 6 dicembre^

pubblicata per questi stessi tipi. » Non

si può ammettere il. parere de' veneziani

moderni, i quali pretendono che le reli

quie di s. Nicolòsieno siale portate a Ve

nezia. Questa traslazione si fece ili certi»

a Bai), come ci fanno sapere Giovanni e

Niceforo, i quoli erano contemporanei e

sopra luogo. I veneziani portarono solo

fra essi, I' anno 1097, ciò che lasciarono
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loro i cillnrlin! di Bari ; cioè a dire i cor

pi degli altri due vescovi, uno chiamalo

Teodoro, e l'altro Nicolò, ma diverso «Ini

nostro santo, con un poco d'olio l'agro

che si era trovalo nella tomba di s. Ni

colò di Mira". Tale olio dicesi la Man

na di ». Nicola, e tuttora in Bari le ss.

Ossa ne trasudano in abbondanza. Ne

posseggo una piccola cassetta in garafìne,

donata dall' arcivescovo odierno di Bari

a Gregorio XVI), del s. Titolare, nel ri

ferire la storia della traslazione di si sa

gro tesoro, compendiala da diverse de

scrizioni di essa. Mi limiterò a dire, che

i veneziani eccitati dal lèrvore apostolico

d'Urbano II nel promulgare nel Iog6

la i.* Crociala per In conquista di Ter

ra Santa dalla tirannide maomettana,

per cui ne riparlai a Turchia, raduna

rono numerosa armata navale, destinan

done nella basilica «h s. Marco rettore e

maestro Enrico Coniarmi vescovodi Ca

stello figlio del definito doge sunnomi

nato, e supremo capitano Michele tiglio

di Vitale I Michieh, che allora sedeva sul

trono ducale. Nella chiesa del monastero

di s. Nicola il patriarca di Grado Dado i-

ro fece pastorali esortazioni a' crocesi-

guati e li benedice. Allora il vescovo En

rico avanzò unti profètica preghiera al s.

Titolare, perchè prosperando l'impresa,

lo rendeste degno il' arricchir Venezia

col trasporto del suo s. Corpo. Giunta

In (lolla presso Mira nella Licia, il ve

scovo Eni ico la fece fermare, e a'3o mag

gio mandò esploratori nella città per far

ne ricerca. I custodi della chiesa dissero

solo esistere un' arca di marmo rolla,

dalla quale que' di Bari trasportarono

parte del corpo di s. Nicolò il Granile, e

il resto lo trasse l'imperatore Basilio per

portarlo a Costantinopoli, e ignorare ove

lo ripose. Insistendo i veneziani, e reca

tosi nella chiesa anco il vescovo, dopo a-

■ver ottenuto i corpi de'ss. Teodoro mar-

lire e Nicolò ambo predecessori nel ve

scovato di s. Nicolò il Grande, e il a.

pure suo zìo, gli riuscì di scunprire il luo-

go ove avea nascosto l'imperatore il cor

po del medesimo s. Nicolò il Grande,

non avendolo potuto trasportare nella

sua capitale; egiubilandod'inesprimibile

gioia lo portarono alle nasi. e si condili-

sern a Gerusalemme, già conquistiti d«l

re Goffredo. Indi eomlwilterono conimi

saraceni, e conquistate varie ctltà di Pa

lestina, si restituirono a Venezia nel gior

no sagro al santo. Il doge, il patriarca ;n-

(lese, la nobili il e il popolo con divozione e

entusiasmo festeggiarono l'arrivo de *

Corpi.e lutti 3 furono collocati nella eh*-

sa di s. Nicolò, in nobile e diviso sepol

cro di inarmo. Il Corner narra ancori

le diverse invenzioni de'ss. Corpi accora

pagnateda prodighila loro uscendo mirv

coloso liquore e soavissimo odore. Din-

nula perciò celebre questa chiesa, il «-

scovo di Parenzo Bertoldo le donò of

i j i 4- I» chiesa di s. Anastasio e >'lrt

chiese e possessioni ad essa spettali' nel

territorio di Parenzo; e nel 1 1 33 Pel

legrino patriarca d' Aquileia donò f*

bazia di s. Pietro di Carso. Queste eli

tre donazioni, con privilegi, confermò'

concesse al monastero l'imperatore Cor

rado III nel 1 1 5 1 ,e più lardi da Federi»

II, e prima di lui da Papa Orbano III f*

rono confermati. Intanto i monaci ris

sandosi di rendete al vescovo di Ca

stello le solile onorificenze nel giorno fe

stivo dell' Ascensione, vi furono obi)"

gati dalla ponlilicia autorità. A. q»-'

tempi deve ascriversi In celebre Ditpt*

za (r.)data da Alessandro III, ad i'""

za del doge Vitale II Micbieli, pernii «

riparlo nella sua biografìa nel § *'*>

dogado 38.*, al veneto b. Nicolò Giu

stiniani monaco sacerdote profeto

questo monastero, di lasciare I* «bilo

monastico e continuare col matrimoni

la successione dell'illustre sua cos'i *

cui era il solo superstite, per essere mor

ti gli altri di veleno per perfidia «leti im-

peratore greco Emmanuele Comneoo-

secondo Corner. Ottenuta numero»» "'

glitiolanza, si divise dulia moglie, '» 1'"'

^
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lesi rnrcl>i uso nel monnslPi'O di «.Adria

no du lei fondato in Annidano, e tumu

lo Ita* suoi monaci, volle convivere con

essi appartato, e. ut-IT umile stato di con

verso condurre vita austero e penitente,

finché volò al cielo. Per timi qualche a-

oologia mi si conceda qui una licenza

d'erudizione. Giovanni dello celebre fa

miglia ÌM.-ii tinengo da Brescia e patrizia

veneto, della quale dovrò riparlare, ge

neralissimo della repubblica veneta e so

printendente di tutte le fortificazioni del

lo stato veneto, Mille (piali lasciò le sue re

lazioni al senato veneto, le cui minute in

36 fascicoli si conservano dall'illusi i e di

scendente conte Yencesloo Martinengo

nel pregevole archivio domestico, per la

peste del 1 63 1 si fece cappuccino. Dipoi,

per occorrenzn di guerra, il p. Martinen

go fu col beneplacito pontificio dal se

llalo levalo dal chiostro perchè aveo bi

sogno de' suoi militari talenti. Termina

la la guerra, il viituoso Mortinengo vol

le (ornare tra' suoi amati cappuccini, la

sciando molli legati pii ad li rogo d'O-

glio, comune del Bresciano, che tuttora si

soddisfano, morendo esemplarmente nel

convento. Dando la chiesa e il monaste

ro di s. Nicolò segni di rovino, il pub

blico erario nel i 3 1 6 ne ordinò le ripara

zioni. Per lo famosa guerra con Genova,

assegnato il monastero in gran parte ad

usi militari, ne parlironoi monaci e per

qualche tempo vi abitarono con disagio

il fondatore della congregazione di s.

Giorgio (T Alga co'suoi compagni. Ter

minato la guerra, i benedettini *i resti

tuirono nel monastero, e poi nel 1 4-5 1

si unirono alla riformata congregazione

cassinese di s. Giustino di Padova, dopo

di che il governo degli abbati fu Irieiuia-

le.Uno di questi, Raffaele da Verona, per

impedire la caduto della chiesa, nel 1626

ne cominciò la rifabbrico, ponendo ne'

fondamenti quello medaglia che vedesi

nel Corner coll'efligie di s. Nicola, ed epi

grafe : Templum D. Nicolai in Liloreec.

L' 1 1 inaggio 1618 dalla vecchia chiesa fu-

rono trasferiti is«. Corpi dentro il mona

stero, e poi nella festa dell'Ascensione del

i634 solennemente portati nella nuova

magnifica chiesa, nello cappella maggiore

in sontuoso sepolcro di ma imo. Nella fac

ciata del tempio fu collocato il deposito del

principale fondatore del monastero il do

ge Contarmi, già sepolto nello distrutta

chiesa. I cassinesi qui rimasero sino agli

ultimi anni della repubblica, concentrati

nel 1 770 con quelli di s.GiorgioMnsgiore.

Nella generale soppressione \i Incompre

so il monastero, oggi appartenendo a'mi-

l i tini . La chiesa divenne ed è succursale

della parrocchia di s. Mario Elisabetta

del Lido. Serviva l' isola anche pegli e-

sercizi de'soldali dellaguarnigionedi Ve

nezia, prima che in essa fosse costruito

il bel campo di Morte in un angolo del

la città, ove ora si tanno. Lo chiesa è bel

iamoli ricche pitture e nobili ornamenti.

Nel i." altaie lo tavolo del s. Benedetto

è di D. MagginUo; quello del 1° con *.

Marco, si cominciò dai Domini e lo com

pi M. Vecchio ; nel 3.° il Crocifìsso è di

Angelo Mai insili, scultore dell'olire sta

tue di questo chiesa. Il maggiore altare

si disegnò do Cosimo Fair/ago, e scolpì

da' napoletani Lazzari e Galli. All'alita

porte la tavolo con*. Paolo convertilo è

dello Scaramuccio: 1' ultimo coll'Ascen-

sione del Signore è buon lavoro del Vec

chia. Sopra la porla è di Girolamo Pel

legrini la pittura a fresco con Venezia

prosi rata a vanti a S.Nicolò.— Qui era ac

colto pomposamente il doge allorché nel

lo festa dell' Ascensione recavasi colla

signoria nel bucintoro alla benedizione
o

o sposalizio del mare. Il doge ero accom

pagnato da lutto la pompa e dalla ma

gnificenza del veneto governo, in quel

superbo naviglio dorato, adorno e fre

gialo di statue, inlogli e ornamenti, detto

perciò il Bucintoro, Bitcemtnuro, vera

mente magnifica natante reggia. Con es

so portavasi il doge in detto giorno n

fare l'annuo singolarissima funzione del

suo sposalizio col mare Adriatico, fuori
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«lei vicino porlo, colla scoria delle gold-

re. de'|)iccoli bastimenti da guerra, e se

guito da un indescrivibile numero di bar

elle o gondole, tulle a festa addobbale.

Ciò fiitto sbarcava alla chiesa di s. Ni

colò, vi assisteva alla messa cantata, e

collo stesso splendido corteggio termina

va il solenne trionfo sbarcando alla E'iaz-

«ella di s. Marco. Per l'origine di que

sta solenne ceremonia, e nozioni relati

ve, compendierò l' eruditamente narra

to dal eh. ab. Cappelletti e dal eli. cav.

Mulinelli negli Annali di Fenezia.W ve

scovo d'Olivolo Domenico V Gradetti*

go, nella sua cattedrale con magnifica

pompa nel 998 benedì la bandiera della

repubblica, e la consegnò al doge Pietro

Il Orseolo nell'atto che questi slava per

intrapendere la spedizione rinomatissi

ma conlrogli slavi, nnrentnni e altri po

poli dalinatini, infesti al nome e al com

mercio de' veneziani ; donde ritornò poi

vincitore e glorioso d' aver ingrandito il

nazionale dominio del possesso altresì

della Dalmazia e della Croazia: vittoria

che procacciò a' dogi veneti il titolo ono

revole di Dogi di Venezia, della Dal

mazia e della Croazia. Tale solenni

tà cominciala nel di dell' Ascensione ,

«[iie.slo perciò appunto diventò soleiinis-

simo in Venezia ; e più ancora lo diven

ne per la vittoria neli 177 riportata dal

doge Sebastiano Zinni conlro la flotta

dell' imperatore Federico I, per la qua-

li; avendo il Papa Alessandro inconces

so al doge que' doni e prerogative che

dirò a suo luogo, compreso l'anello d'o

ro per sposare l'Adriatico nel giorno del

l' Ascensione, in segno del dominio che

uvea acquistalo sopra quel mare, non

pochi errarono con attribuire l'origine

e l' introduzione della sagra politica ce

remonia ad Alessandro III e persila con

cessione, come nel racconto di quella

battaglia e di quella vittoria; argomen

to che svolgo nel § XIX, dogado 3r).°

Vanno pei biasimati col Filiasi preci

puamente quegli scrittori fin ostieri, co-

me il francese Goud.ir, e il famoso na

poletano Giotinooe, che trovarono nella

maestosa funzione argomento di bizzar

re e stolte censure. Se tali e altri meglio

avessero consultalo le storie, non avreb

bero bassamente deriso e scherzalo su

d' una ceremonia, come tonte oltre deri

vate per eternare la memoria di grandi

avvenimenti. Imperocché il vescovo 3 'ol

le cantava: Ut lioc mare nobis et omni

bus in eo naviganlibus tranqiùllum ri

1] nudimi concedere digneris, te rogamus

audi nos. Oltre altre preci a Dio, clic san

tificavano l'azione d'un popolo religiosa

L'autore della cronaca Sagomino, con

temporaneo al suddetto doge Pietro II, e

perciò di quasi due seculi anteriore ali in

dicala pretesa vittoria de'veneziani sulla

flotta imperinone dà esplicita notizia con

espressioni nondubbie. Inoltre è attestala

l'antichità di tale pompa cittadinesca, dal

fallo certissimo della lite insorta troVitalt

II vescovo di Castello e Domenico Con

tarmi abbate di s. Nicolò del Lido,poicbe

questo voleva introdurre novità circa lo-

iiorificenze solite prestarsi nel tempo ad

dietro dall'abbate e da'monaci al vesco

vo d'Olivolo, ossia a' suoi predecessori,

allorché nel giorno dell' Ascensione W'

vasi alla chiesa di s. Nicolò, per accoglie

re il doge e complimentarlo nel suore-

carvisi per lo sposalizio del mare. Laqua

le li te, dopo di avere durato lungoinenif,

fu dal vescovo, sostenitore de'propri di

ritti, portala al tribunale d'Alessandro

111, che affidandone l'esame e la decisio

ne a'vescovid'Equilioedi Torcello, pro

nunziarono sentenza definitiva in la»ort

del vescovo, confermata dallo stesso ra

pa con bolla data a Kivoalto l'um'1*

1 177. Poco dopo i monaci cercarono w

far rivivere la controversia sotto nllr"

aspetto; ed il vescovo Nicolai ricorso'

Clemente III, questi nel 1 188 rinno'»

la decisione e la conferma d'Alessandro

III. Ora se tale Papa fosse slato l'islittt-

tore della ceremonia, non polevn a«i"

stabilita avanti il 1177, perchè » <,"*"

\



VEN VEN 5o1

si' nnno è assegnata la pretesa sconfit

ta data da' veneziani alla flotta impe

riale; mentre nel medesimo anno col

la sentenza da lui confermata, assicurò

al vescovo di Castello il diritto derivato

gli dall'antica consuetudine, d'essere in

quell' occasione ricevuto onorevolmente

dall'abate e da' monaci di s. Nicolò del

Lido. Si devono distinguere due d ineren

ti epoche nella celebrazione del rito: una

cioè al tempo del doge Pietro II, quan

do ebbe la sua primitiva origine ; l'altra

ai tempo del doge Ziani e d'Alessandro

IH, quando all'antica ceremonia fu ag

giunta la particolarità dell' anello, che

gettavasi in mare e die motivo al titolo

di Sposalizio del mare.. La i." di queste

due epoche dev'essere segnata nel 998,

la 1.' nel 1 177 : il rito di quella potevusi

piuttosto dire Benedizione del mare; al

lito di questa soltanto poteva convenire

in qualche modo il nome di Sposalizio.

Perciò anche doppio ceremoniale se ne

conserva negli archivi, che l'ab. Cappel

letti pubblicò nel riprodurre gli estralli

da quelli dal Cornalo. Il rito comincia

to dalla benedizione del militare vessillo

consegnato dal vescovo al doge Pietro II,

continuò per più anni nella cattedrale

d'Olivolo, finché edificala in Lido la chie

sa di s. Nicolò col propinquo monaste

ro, fu scelta questa come più opportuna

e più vicina al luogo ove la solenne pom

pa eseguivasi. Né ciò avvenne prima del

1 o43, poiché in quell'anno soltanto eb

be principio la fabbrica del tempio.Laon

de per più di 4° annl se n'era rinnova

ta annualmente la memoria nella catte

drale ; certamente con assai meno cere-

manie che non in seguilo allorché si co

minciò' a celebrare in s. Nicolò. Così pu

re il trattamento, che s'imbandiva al pa

triarca da'monaci Olivetani di s. Eletta

( sia perchè l'isola era d'antica giurisdi

zione de' vescovi di Castello, sia perchè

uno di essi fondò l'ospedale e il mona

stero a' loro predecessori i canonici re

golari), consistente in castagne monde

vot. xci.

e vino rosso, negli ultimi anni fu più pel

le persone del suo corteggio, di quello

che per lui; il quale ordinariamente ave.t

da pontificare in s. Nicolò; e il compli

mento delle rose damaschine, cui il pa

triarca mandava a presentare al doge su

di una coppa d'argento, per mezzo d'un

suo familiare 0 d'un chierico; ed il rin

fresco di pane, vino, fave fresche e casta

gne monde, cui il prelato dovea imban

dire «'remiganti, che lo aveano servito

nella sua peota , non che il regalo di

due ducati al gastaldo de' remiganti, il

quale ne avea diretto le mosse, pare che

fossero aggiunti di mano in mano ira

tempi posteriori, non trovandosene men

zione alcuna nel ceremoniale più antico

accennato. Densi la refezione, ossia pran

zo, era d'antica data quanto l'istituzione

della festa in quella chiesa abbaziale; del

che ne assicurano le ricordate decisioni

de' vescovi d' Equilio e di Torcetto, e le

successive conferme de' Papi Alessandro

1 1 1 eClerneutel 1 1 . A nette la ceremonia che

il doge gettasse in mare un anello d'oro,

fu introdotta più tardi, precisamente nel

1 1 77, dopo che Alessandro IH andato al

Lido ad ineunti are il doge Ziani,che come

fu detto ritornava vittorioso dal combat

timento navale,gli presentò un anellod'o-

rocome pegno sulla sovranità del mare.

Per cui nella sua benedizione e cereinonie

si cantava anche il TcDcum dal patriar

ca e suo clero. Ma siccome all' avvici

narsi del doge all'isoletta di s. Elena, gli

si faceva incontro il patriarca in un pea-

tone, e, attaccandosi al bucintoro, veni

va rimorchialo da esso, ciò il cav. Mu

linelli qualificò forse indecenza. Benedi

ceva intanto il prelato, fra il canto delle

litanie, una tinozza d'acqua e un anello

che doveva essere dal doge gettato nel

l'onde. Uscito finalmente il bucintoro dal

porto del Lido, versa vasi l'acqua bene

detta nel mare, e tosto appresso il doge

vi lasciava cader l'anello, simbolo di quel

lo già dato da Alessandro III: In signum

veri perpeluiaue dominii. Cantando in-

33
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Imito i musici della cappella <1i s. Marco

un madrigni»-, almeno dal i ^36 in poi,

«•he riporta, citando il Ceremoniale Ma-

gnum,*ife raccolta universale eli tulle le

ceremonìe spettanti alla Ducale Regia

cappella di s.Marcoj \'Additionea\ San •

■ovino storico; e La nuova Regia.sull'ac

que nel Bucintoro, del veneto Antonio

M.' Luchini (autore pure della pregevo

le tradizione, con prenozioni e note, de

gli Alti sinceri de' Martiri dì Ruinarl,

«In lui dedicata a Fio VI). Vòlte indi il

bue intoni la prora verso la chiesa di s.

Nicolò del Lido, assisteva colà il doge n

solenne messa, terminata la qùnle l'idu-

cevasi al suo palazzo pel pubblico ban

chetto, convitando in quel giorno anche

i 3 ammiragli e i 100 cupi maestri del

l'arsenale, che si erano trovati sopra il bu

cintoro, disposti in io tavole. Pubblicò il

Mulinelli le particolarità tutte di questo

convito, che descritto da un Gclfi mae

stro quasi nonagenario dell'arsenale, ne

raccolse la memoria quell'amatole di

stinto e intelligente delle cose patrie, che

fu il valente ingegnere delle fabbriche del

medesimo e membro dell' Istituto vene

to, l'afietluosninente sullodato Giovanni

Casoni. Notò pure il cav. Mulinelli, che il

banchetto somministrato per l'Ascensio

ne a'ioo graduati ministri dell'arsenale,

ed a' 3 ammiragli, avea luogo ancorché

non fosse fatta In funzione in quel giorno,

la quale soltanto celebravasi quando fosse

calma eciel sereno, poiché in caso diverso

non avea filetto la gita al Lido. Di più il

Mulinelli, giusto vagheggiatore delle me

morie d'una patria cos'i celeberrima, de

scrive i riti celebrati nella basilica di s.

Marco nel i.° vespero dell'Ascensione, ri

marcando persino I' incensatura con 3

tiri al doge, e iodi con i al nunzio apo

stolico e ogni ambasciatore; quelli cele

brali nel mattino seguente , avvertendo

che in caso di pioggia non si andava al

Lido, ma si cantava nella Marciana la

messa da un canonico, conforme all'altre

volte che calava il doge. M'istruisce auco-

in il Mulinelli, che I' ultimo bucintoro

fu costruitone! 1 719, perla funiinneiM-

l' Ascensione del Signore, e vennedescril-

lo col libro del ricordato Luchini, e- m

tale anno impresso in Veneii-i dal Duo-

narrigo. Egli lo compendia; a me none

dato neppure di fare altrettanto di tale

estratto. Non più esistendo, ne dirò po

che parole. Questa macchina grandio»,

lunga 100 piedi e 21 larga nella toc

co, sì nell'interno che nell' esterno tutta

con oro finissimo diligentemente doriti

dal veneto Adami , scolpila e intagliata

da Antonio Coi adi ni, veneto valenti**-

mo, distinguevnsi in due piani : nel 1. al

di sotto erano 168 scelti remiganti, di

sposti 4 per temo, con altri 4° circa ma

rinari di riserva ; indi un a. al di «opra

sul quale maestosa sorgeva la reggia. \i

aveano lungo, nelle parli laterali,! fabbri,

falegnami e i calafati dell'arsenale. Era

coperta da un tiemo o tetto , lungo bi

piedi, diviso nel mezzo, sovrastante due

lunghe sale: avea 38 Guest re e innume

revoli ornamenti. Verso la poppa eie"-

vnsi la regal sede del doge, il cui gabinet

to copriva più alto tiemo, lungo piedi 34

e mezzo, sostenuto da due gran Termini e

circondalo da giardini o pergolati; due

de'quali, con Ninfe, Nereidi e Satiri oi'-

rini, erono pure laterali alla piazza deii^

prora, e fuori di essa sporgevano due ro

stri o speroni ornatissimi, esprimenti I "■

no il Mnre, l'altro la Terra, con Zeflìrou.i

mezzo, co' principali fiumi personifica"

dello stato veneto il Po e 1* Adige. Sono

l'arco del gabinetto sedeva Pallade cor

teggiata da piccole figure; il gabinetto a-

vea 1 o finestre , sostenute» da belli»'1"'

figure, simboleggianti il Mondo e ?»<"'

riccamente addobbalo da velluto cremi-

sbalzandosi poi iti di sopra il glorioso »«'

siilo del generoso Leone alalo, insfS1"

allusiva al gran protettore s.Marco.Q1"n'

to al rimanente dell'ornato, in el«6*°"f

«imi intagli erano figurati Sirene a'»"'

festoni di fiori e frutta vagamente in,,ec

ciati con medaglioni. Uua sovra*1'"1"
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cornice in bassorilievo effigiava felloni

ndimanza o trionfo di Deità marine: ve

niva sostenuta <!' ambo le parti da Mo

stro marino colla cornamusa. Nella som

mila della prora si alzavano le grandi

figure della Giustizia e della Pace, cor

teggiate da putti, e aventi a* piedi vasta

conchiglia. Due gran Leoni alati erano

nel gonfio della poppa, tra marini Sati

ri e Ninfe in delizioso giardino e altri or

miti. Qui la gran cornice terminava om

due Giganti marini. Quasi custodi dell'in

gresso della prora slavano due Sfingi,sito-

bolodella sapienza de'padri. Ne mancava

lo stemma e l'iscrizione del doge Alvise III

Mncenigo,in tempo del quale fu costruito

nel 1737 questo splendidissimo bucin

toro. Ltanvi altre statue, comedi Marte,

della Prudenza e della Forza nella regni

sede del doge, il cui stemma sovrastava

il corno ducale. Lo schenale di delta sede

si abbelliva da una vittoria navale con

trofei. Figuravano ancora gli stemmi de'

10 provveditori dell'arsenale, che pre

siederono a {questo vasto e meraviglioso

lavoro. Gì' intramezzavano più decora

zioni, le figure delle Muse e nel mezzo

quella d'Apollo. In faccia alla ducal se

de, sosteneva il rimanente del tetto, dal

cui arco pendeva un drappo d'oro, la gran

figura del Tempo presente. I musici del

la ducale cappella cantavano alcune lodi.

Tra gli altri ornati erano simboleggiate

con figure la Musica, la Caccia, la Dan

za, le Virtù, l'Arti liberali, i Mesi del

l'anno, l'Ore del giorno e della notte.

Noterò, che nel bucintoro per l'ordina

rio si ricevevano i sovrani che si recava

no a Venezia, e col bucintoro si andava

a prendere la dogaressa al suo palazzo

nella sua coronazione. Quando poi per

decreto del senato, de'5 dicembre 1770,

i monaci cassinesi di s. Nicolò partiro

no dalla discorsa abbazia, si rese ne

cessario sostituire un regolare sistema n

tutte le parti della solcnnissima funzio

ne che nel giorno dell' Ascensione per

lo innanzi erano adempite da' monaci

slessi e dal loro abbate, con quella mag

gior decorazione e splendore che ben

conveniva alla maestà della serenissima

repubblica . e alla dignità di mg.' pa

triarca di Venezia. Pertanto fu compo

sto il Ceremoninle, pubblicato iu Firen

ze nel 1775 nella Collezione di scrittu

re di regia giurisdizione. Fecero il simi

le l'iili. Cappelletti e il cav. Mulinelli, da'

quali ricavo il seguente sunto. Restò in

teramente nell'antica sua costumanza I >

funzione del patriarca fino al suo arrivo

col pubblico pealone al Lido, fornito a

gala colle migliori coperte e co'barcaiuoli

vestiti delle regie ducali divise, come si

usava prima del 1 700, in cui era coperto

il peatone con felze (copertura dello spa

zio ove devono stare le persone sedute)

di panni d'oro. Pel di lui ricevimento, in

luogo de'raonaci, fu ingiunto recarsi ogni

anno al Lido una delle IX congregazioni

del clero veneto per turno, i cui sacerdoti

indossavano cotta e stola solenne della ri

spettiva congregazione, a riserva dell'ara

ciprele. dovendo intervenire in colta e pi

viale corrispondente al giorno della fun*

zione. Colle loro insegne doveano incon

trare il patriarca al suo arrivo al pontile,'

e così pure accompagnarlo nel suo regres

so al pealone, collo stesso modo che si pra

ticava da'monaci; dovendo però la con

gregazione cedere al capitolo de'canoni-

ci delia cattedrale il posto di precedenza,

che loro competeva. I medesimi sacerdoti

doveano unirsi al vescovo sulfraganeo, da

destinarsi dal patriarca, per fare l'incon

tro al serenissimo doge al suo arrivo in

chiesa (nella slessa maniera che pratica-

vasi nella funzione dis.LorenzoGiustinia-

ni); venendo tolto il grave e indecoroso

disordine, di fermarsi il prelato fuori di

chiesa sotto una tenda, tra i clamori del

popolo, della milizia e delle maschere; e

allora l'arciprete deposto il piviale assu

meva la stola, a cagione della presenza del

vescovo. Gli stessi sacerdoti doveano cele

brare in dello giorno In messa nella me

desima chiesa di s. Nicolò colla limosina1
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d'un ducalo d'argento e due All'arciprete,

per la moltitudine accorrente. I chierici

seminaristi di s. Cipriano di Murano ti

destinarono all' assistenza del pontificale

del patriarca, al modo come praticava nel

la cattedrale di Castello per la festa di s.

Lorenzo Giustiniani, coli' intervento dei

suoi canonici, e quello del doge nel recar

si a venerami s. Corpo. Prima cantava la

messa l'abhatedi s. Micolò, coll'assistenza

del patriarca. Per impotenza del patriar

ca, egli doveva destinare un vescovo sul-

fraganeo a cantare la messa. Pontifican

do l'uno o l'altro, sull'altare doveva esser

ti il 7.0 candeliere, giusta il poni ificale

dc'vescovi. Il patriarca doveva aver la se

dia e i gradini, come nella detta funzio

ne di s. Lorenzo. Pontificando un vesco

vo non poteva usare il baldacchino, ma

il solo schenale (noi lo diciamo dosscllo) e

la sedia del patriarca. Non potendosi a-

vereche un solo vescovo, spettavagli l'in

contro del doge e il canto della messa.

Quando questo vescovo era assistente

alla messa pontificala dal patriarca , a-

vevo la sedia un poco alzata col suo

sgabello in cornuEvangelìì, dovendo es

sergli al fianco due sacerdoti della con

gregazione, pei' le necessarie funzioni di

porsi e levarsi la mitra .stando in questa

l'unzione i canonici di Castello impegnati

' al servizio di mg/ patriarca. Trovando

si nel dì dell'Ascensione vacante la sede

patriarcale, il vicario capitolare doveva

invitare i due vescovi. 11 magistrato delle

Rason vecchie fu incaricalo, oltre del tra

sporto in barche della congregazione, de'

seminaristi e di 1 2 figli del pio luogo del

la Pietà inservienti alle messe, di dare al

patriarca e a'vescovi invitali nelle due ca

mere loro assegnate per riposo, un pic

colo rinfresco, in luogo di quello che al

patriarca davano i monaci. Il medesimo

magistrato doveva somministrare lire 1 1 8

a'soliti, non che provvedere tutto l'occor

rente alla funzione a mezzo del ceremo-

niere di s.Marcocon 1 60 ducati d'argento.

Inoltre narra 1' ab. Cappelletti, che siuji-

*le rercmonin per benedire il mare nel d'i

dell'Ascensione, è tradizione che l'isti

tuisse in Cervia (posta sulla spiaggia del

l' Adriatico con piccolo Porto eSuline, (Iti

lo sl.ilo pontificio e nella legazione di Ra

venna), il vescovo Pietro Bari» veneto,

provveduto di quella sede nel 1 4 t°- ■ '

rinunziò nel i44& e poi divenne Paolo

11. Ciò descrive nel I. 1, p. 567 delle ste

se sue Chiese d'Italia. Questa benedizio

ne e sposalizio del mare, tuttora è solili

farsi dal vescovo di Cervia annualmen

te nella festa dell' Ascensione, ad 'min

zione della soleunissima celebrata in Ve

nezia finché sussisteva la repubblica. I.

da notarsi però , che questa ceremoM

istituita in Cervia , non ha nulla di po

litico o di civile, come quella di Venti»,

la quale denotava la suprema padronan

za della repubblica sul mare. Si dice che

il vescovo Barbo, navigando dalla sua pa

tria Venezia a Cervia, fosse sorpreso d«

furiosa burrasca, e vedendosi prossimo 1

naufragare , si obbligò con voto ad hit-

tuire e celebrare annualmente nella 11*

diocesi un rito di benedizione sul ma»,

e di gettarvi un anello d'oro a sue spese;

che intanto, a pegno della promessa! "

gettasse il suo, che avea in dito, e il ni»-

re a poco a poco si tranquillasse. Certo e

che ogni anno il vescovo di Cervia cele

bra con gran pompa questa benedizione

e vi getta un anello d'oro a proprie spe-

se: ha quest'anello un pezzo di legno an

nessovi, acciò con piò forza possa lanciar

si da lungi nel mare, ed ha inoltre attac

cato un nastro di seta lungo 30 braccia;

e così rimane a galla l'anello sull'acquei

ed agili nuotatori si partono imcoanli-

nenli dal lido per andarselo a -ricupera

re. Assicura l'ab. Cappelletti, che riporta

pure 1' orazioni bellissime e il rito, che

questa e altre notizie del vescovato uj

Cervia, gliele f.ivorì il suo vescovo mg-

Tamburini. Kolò Novaes nella Storiati*

Alessandro IH, che Giulio II contrae

alla repubblica di Venezia il privilegio11'

sposare l'Adriatico (probabilmente '"
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tempo della guerra per la lega di Orn

imi y), di cui diceva non esservi documen

to alcuno. E siccome cita il p. Miifl'ei, -d'i

nali di Gregorio XIII, trovo in esso nel

t.i, p. 58, la differenza insorta tra quel

Papa e i veneziani per la navigazione

dell'Adriatico e traffichi levantini. Rife

risce l'egregio storico, die pretendevano i

veneziani, per aver essi già collarini ecou

molte spese purgato il mare da' corsari,

ed a'cristiani assicurata la uaviga7.ione,clie

Alessandro 111 trovandosi in Venezia con

cedesse loro come in premio la superio

rità e la custodia del seno Adriatico; ed

in confermazione di questo usavano di

andare ogn'anno col bucintoro alla boc

ca del mare, coli' intervento di tutti gli

ambasciatori de'principi, a sposarlo, cou

u n anello e con queste formali parole: In

sigillali veri domimi. Ma Giulio 11, che

per questo e per altro ebbe con essi gravi

e acerbe contese, negava apparire di tal

concessione prova alcuna, eccetto il sem

plice testimonio loro, il quale testimonio

in causa propria e di tanto rilievo meri

tamente si poteva e doveva tenere in so

spetto. E quando pure ne apparisse qual

che atto, doversi attribuire a timore (i-

gnorava la vera origine della ceremonia),

trovandosi allora il Papa in Venezia. Sic

ché ventilata la cosa un pezzo vennero

ad espressa capitolazione.Si couvenn«,che

tutti i sudditi della Chiesa romana, e le

gni loro di qualunque sorla, avessero li

bera ed espedita la navigazione del seno

Adriatico, in modo che né auco le robe

di altre nazioni portate sui loro vascelli

fossero soggette ad alcuna gabella. Ora

passato quel tempo, e succeduta la cou-

federazione , per la guerra contro i tur

chi, per la quale si erano interrotte le

solile pratiche di Veuezia con le nazio

ni orientali, i sopracomiti o principali

(iniziali subordinati al comandante delle

galere veneziane, ed alcuni capitani del

golfo restringendo la suddetta capitola

zione in quelli solamente che navigasse

ro con vascelli uon presi a nolo, ma propri,

e che non fossero sospetti di portare a

turchi merci vietale, od essere in questa

guerra spie del comune nemico, non la

sciavano d'impedire, o molestare i legni

de'mercanti dello slato ecclesiastico, mas

sime anconitani, sotto colore di proibire

il passaggio a' turchi e ad ebrei loro a-

derenti. Ma la verità era che a ciò li spin

geva il timore che durante la lega , e la

sospensione del trattalo co'levantini, ve

nisse quel commercio pian piano a tra

sferirsi per ogni tempo in Ancona con

grave danno de'guadagui pubblici e pri

vati della città di Veuezia. Di tal contro

versia avendo il nunzio apostolico Fac

chinetti (poi cardinale e Innocenzo IX),

fatto a nome di Gregorio XIII grave ri

sentimento col doge, dopo molte risposte

e repliche, finalmente il senato, dando

luogo alla ragione, determinò nel \5jz

d'osservare i capitoli, nella maniera che

ricercava il Papa; ed al Trevisano sopra-

comito, che aveo nuovamente ritenuto

e spogliato un naviglio raguseo, noleggia

to e carico per Ancona, scrisse inconta

nente uon aspre riprensioni, e con ordi

ne espresso di restituire le robe tolte, cer

tificando al nunzio rincrescere grande

mente alla signoria, che gli uomini suoi

facessero cosa, che giustamente potesse

offendere il Pontefice, al quale in tut

te le cose di momento mostrerebbero

sempre la fede e l'osservanza che si con

viene. — Questa isola é abbondante di.

vigne e orli, i cui frutti servono a como

do della città. Ed appunto per esser

vi molte ortaglie, é questo un luogo di

convegno geniale e di piacere popolare

pe' veneziani, che vi si portano in folla

nell'autunnale stagione, uno de Siti pit

toreschi e prospettivi delle Lagune ve

nete, disegnati, intagliati e descritti, e

pubblicati in Venezia co' nitidi tipi del

Gondoliere nel 1 833. Perciò in questo

interessante libro il eh. d.' Tommaso

Locatelli (che fio dal i83i é proprieta

rio della Gazzetta uffìziale di Venezia,

e che uou solo è il Nestore de' giornalisti
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italiani, non siilo l'astro loro in Tulio di

saper fare e di saper alimentare un lo

glio politico, commerciale, scientifico,

letterario e di utile e gl'ala lettura, che

[.ossa pi esento re lo stalo giornaliero del

le cose mondiali, col più di sobrietà ed

;issennalezza possibile ; ma insieme iu

quegli scritti ed appendici che sono di lui,

iipparisce il più dotto, spiritoso e degno

emulatore nienlenieno diedi un Gaspare

(jozziec.) scrisse: Un lunediai settembre

ti I Lido, con leggiadra naturalezza ilescri-

\endo il festevole costume veneziano di

quesle pubbliche rici cationi; «prette •!

vero dal riputato disegnatore e intaglia

tore Marco Comiratu. Bello sarebbe ri-

produine l'elegante e piacevole contenu

to, tua conviene che io soltanto ne dia

un'idea generica, e servirà in parte d'ag

giunta alle poche parole che dissi sul costu

me veneziano. £ peto essenziale che io

|. ninn ripeta col lodato scrittore. » Fu

detto già di Venezia ch'ella è un'illustre

prigione, per ciòch'è tutta circondata dal

l'acque, ed uno non può uscirne senza

chiedente prima licenza al venta ed al

mare (non essendovi allora introdotta la

ferrovia). Altri, per ciò che abitiamo m

mezzo alle lagune, s'immiigiiiaiio che ci

viviiimoii modo de'pesci sempre sul salso

elemento ; che la natura campestre sia

qui morta, né ci si vegga mai un gramo

filo di erba: tulle supposizioni più o me

no false. Venezia è anzi una città cnin-

pugnuola quanl' altre mai: noi abbiamo

nostre ville e nostri campi; gli abbiamo

anzi in casa e ce li godiamo anche assai.

Or vengano questi detrattori della no

stra Venezia; la mirino in un lunedì di

telUnibre, poi dicano se siamo in prigio

ne. Se questa è prigione , certo è assai

larga ed allegra. Tali giorni, dico i lune

dì di Milieu, lire , hanno non so qual a-

spello particolare, che li distingue da tut

ti gli altri. Non sono feste, pure non si

i (intano Ir» 'd'i di lavoro. Le botteghe bcu

ti lengono ii perle, ma nou ci si compera,

uè vi u mule; e i donzelli vi »tauuo , ,ic

pur vi stanno, a guardarsi l'ini t':i''

Deserte egualmente sono le officine; nou

si balle un martello, non si muove una

sega, e se avete d'uopo del fabbro o ilei

falegname, peggio per voi; non si cerca

no il i ." dì della creazione io sellernbie:

il lunedì non è nella loro settimana otl e

solo per essere computalo al sabato nel-

la mercede. Queste buone genti voi le

incontrerete piuttosto a frotte per le con

trade : a frolle «'incontrate le donne col

he! Tripponi» delle feste e il nuovogreiu

biute, in un bell'estro di gioia e con

ninno lor provvigioni. Or dove corrono

quest'allegre brigate? Corrono alla cam

pagna, sull'amene sponde del Lido: ;

perciocché il Lido è appunto la nostra

campagna, il podere comune, sul quale

Venezia iu massa villeggia. Sparla ai»

in comune i banchetti , noi facciamo m

comune le nostre villeggiature: villeggi»-

ture d'un dì che comincian col sole e wl

sole si terminano; che non costi ingoiiti

a mutar né dimora né letto; che nou in

terrompono i domestici all'ari, e clic pei1",

senza averne le incomodila ed i !>•'"

Inni tulli gli agi e i diletti dell' altre vil

leggiature: l'aurea libertà de'cauipiek

soavi impressioni della bella nalura. M

ci fu niente la corta durala: d'otto ifiu

olio dì ne avete ben perduemesi.il»'0

viaggio è una festa: è un viaggio «<"*

polvere, senza fragore di ruote; i cava"

non ombrano; il legno non versa, o «

versa non vi ammacca né storpia, «i gel'

la anzi iu molle , e ne campate solo «n

un po' di bagno. Questo cammino, ine"1

mai non assalgono i masnadieri, si 6 *

conserva, in processione, a convogli, »*

canti, ed è più la spesa del fiatoclieo'

denari". Qui comincia l'autore, congra"

zia e lepidezza tutta veneziana, a d**1"

vere i parlicolari, le circostanze, i grazl

si episodi), l'imbarco, su gondole e mi1

le adorne di lende e di fronde, stg"*1'

d' allegria; caro spettacolo che la 8e ,

gode dalle rive, con plausi e lalora

i, acumipugnando le fragorose U1
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vi nelle da un capo, anzi una capesse o

cupitana che raccolse le settimanali quo

te in un unno, pei' poi al Lido sciuparle in

sieme iu un'unica gozzoviglia e popola

re baccano. La benigna natura, acciocché

Venezia non fosse tlal mare, quand'egli

infuria , inghiottita , ne alzò a riparo e

presidio alcune isolette, che le fanno co

me scudo e la fronteggiano incontro a'

suoi furori, quasi scolte avanzate che im

pediscono e fan sicura la porta di que

st'antica donna dell'acque. Una di quelle

appunto è il Lido. L'industre mano del

l' uomo fecondò lo sterile terreno, e qui

sul labbro dell'Adriatico fioriscono orti,

terreni piantati d'alberi fruttiferi e vigne:

la natura campestre fa guerra e usurpa

il luogo alla marina. Per queste vigne e

questi bruoli si spargono le liete brigate,

e vi arrivano in tanto e sì spesso numero

ebe scarso all' arrivo è l' interno canale

per cui ivi si approda, non senza perico

li. Il verde smalto de'prati sparisce sotto

il candido ammanto delle tovaglie; ben-

die é da farsi al popolo questa giustizia,

che non tutti offendono a questo modo

la bella natura, e si contentano del sem

plice manto d'erbe e di fiori ch'ella in

tesse svariato per tutti. Ciascuno si ada

gia alla meglio sull'erba , sotto la sferza

del sole; anche persone facoltose, lettera

ti, artisti, non credono discapitare la lo

ro dignità e coudizione. Mentre gli uni

mangiano e bevono lietamente, que che

ban terminato, mutando in sala di festi

no l'area servita di mensa, saltano e bal

lano con ardore, senza distinzione di ses

so. Altrove dato fondo a'fiaschi e a' bic

chieri, con gioia fragorosa si canta a cu

ro, non con molta armonio; alternano il

gran baccano i suoni d'ogni specie di stru

menti, di que' facili professori delle pub

bliche vie, contenti dell' onorario <f un

soldo. Qui poi è il griin fabbricatore del

le gustose frittelle, quel gran credenziere

del popolo. Cosa degna dinota, in questo

ghiotto bazzarro e fiera d'ogni cosa, do

te si veri» e logora tanto vino , sono iu

gran numero coloro che attingono le lo

ro ricchezze dal fondo de'pozzi, e si fanno

tiranni dell'acqua ; l'acqua che qui non

è solo un naturale elemento, ma sì un'o

nesta cagione di lucro; però chi ha sete

deve pagare. Qua e là sono venditori di

frutti, ciambelle, ostriche ec. Ora s' im

magini qual vario e grandioso spettacolo

di moto e di vita presenti quest'affollata

pianura, anzi questo vivo mare di tante

genti, d'abito, d'età edicondizionediver-

se , nel più libero abbandono dell'alle

grezza mossa dalle vivande, dal vino, dil

la compagnia e dal diporto, e sene tro

verà forse difficilmente 1' eguale. Ma il

sole in mezzo a questi tripudi! piò ratto

già scende: Venezia imporporala dall'ul

timo suo raggio lo nasconde a quelli del

Lido. Succede la gran battaglia dell'im

barco al ritorno, giacché é da combatte

re assai prima di raggiungere il legno,

e più combattono di parole i loquaci bar

caiuoli. Ora lo spettacolo muta scena e

si volge tutto sull'acque per chi dalla ri

va e dal molo contempla quella niobil

città di battelli e di barche che riedouo

e fanno di se lunghe file per tutto il ca

nale. E' questa l'ora degli ultimi canti,

uu po'invero più rauchi, col Nio Nio del

le villotte, accompagnato col cembalo, av

vivandola gioia il fuoco del vino. A tali

canti popolari, quasi l'eco da lungi rispon

dono i canti di chi con minore solennità,

ina ben maggior sicurezza. festeggiò il suo

lunedì di settembre modestamente a'

giardini.

1 4- S. Andrea o Castello di s. An

drea. Ve li il numero seguente. A ponen

te di esso castello a breve distanza s'in

contra I' isola seguente omonima, alla

quale propriamente appartiene il forte.

1 5. S. Andrea, ov'era la celebre Cer

tosa, e perciò detta con tal nome ezian

dio e per antonomasia appellato V Isola

Regina. Di due isoletle separate da pic

colo canale, formasi quest' isola detta

anche s. Bruno, dal nome di s. Bruno-

ut fondatore dell' ordine certosino, si
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inala quasi in eguai distanza fra s. Ni

colo di Lido e I' antica calledraledi Ca

stello, a cui era per vetusta giurisdizione

soggetta. Una è quella di s. Andrea del

Castello, l'altra a ponente a breve distan

za, di s. Andrea della Certosa e anche

solamente Certosa. Per la comunanza

del nome e la vicinati/a, qui d'ambedue

ragionerò, esseudo loro prossima l' isola

di s. Elena. Col eh. Emilio di Tipaldo,

e liaemlula da' Siti pittoreschi, parlerò

prima dell' isola propinqua che conliene

il gran Castello di s. Andito al Lido, poi

tirila Certosa. Fra l' isolelte che circon

dano Venezia, la prima diesi offre allo

hguardodel navigante ch'eutradullu par

ie del Lido è s. Andrea, in cui fu eretto

uu fortificato castello, denominalo di-

slel Ifuovo, per distinguerlo dal f'ec-

l'Ilio o di ,v. Nicolo, i quali formando la

bocca del poi lo servono da quel lalo o

difesa delle Lagune. Si disse ancora Ca

stello dì s. Aiuti ca,Aa\\a chiesa della vi

cina isola, il cui nome lo Irasse egualmen

te dal tempio. E' distante due miglia dal

la Piazzetta di s. Marco,avendo circa 3oo

passi nella sua maggior larghezza, e qua

si UD miglio di luughtzza da libeccio a

greco. La i.' gloriosa memoria riferita

dalla storia risale al 1 353, in cui nella

guerra co' genovesi, la loro armata no

vale minacciando le veiieteLagune, s'im

pedì loro T ingresso con grossa catena di

Ieri o sprangata tru'due nominati castel

li. Indi col volger de'secoli la prudenza e

accortezza del Veneto senalo, provvide a

ben più forli difese. Ponendosi in guar

dia da Solimauo li sultano de' turchi,

di dubbia fede e d'insaziabile avidità di

vasle conquiste, ad assicurare in miglior

guisa la città dominante, fece murare nel-

l' isoletta di s. Andrea una foltezza non

solo alta ad offendere, ma altresì ad ar

restare un' armata che avesse osalo d'ol-

Irepassare il porto del Lido. Fu affidala

la direzione di sì malagevole e importan

tissimo incarico a Michele Saumicheli,

la uni sperinieulula &UHIIUU perizia gli a-

ve» acquistato fama d' inventore d' un

nuovo metodo di fortificazione. » Ideò

pertanto la fronte di questo castello con

5 cnrpi, essendo quello di mezzo quasi un

bastione rotondo,con cortine laterali, die

sugli estremi ripiegano ali* indentro for

mando le due testate. Nel centro del ba

stione fece risaltare la porla di 3 archi

con colonne, ed ornalo alla dorica di ai-

sai elegante e soda struttura, rimanendo

aperto il (olà arco di mezzo, e gli altri

due chiusi ad uso di cannoniere. Olio di

queste cannoniere collocò nel baitiont, 7

per ciascuna cortina,5 per ognuna testati,

ed essendo ogni cannoniera un arco.elio-

vandosi la soglia di quello a (idi d'acqui,

ili necessità dovea I' artiglieria giuocare

sempre orizzonlalmente, ballendo quella

della destra il canale interno, quella di-I

la manca l'ingresso, in guisa lale che I:

navi esser dovenno colpi te sempre di fron

te. A tulio questo aggiunte Sanmicbtli,

senza dire degli spalli, tle'lerrapkni, del

le piazze e de' quai lied di nieraviglio-i

ampiezza, una casamalla a vólto mie,

e con ispiraceli, a riparo sicuro ilelif

milizie, e per allestire e per maneggia

re ivi più comodamente le artiglierie, li

sciando in fine nel mezzo del castello i

cavaliere uno degli antichi torrioni il1

zidelli, onde scoprite e dominai si po

tesse da colà tutto intorno I orimi"'

le del mare e della Laguna. CompiuU'i

meravigliosa opera, narra Vasai i seguilo

da altri, non mancò gente maligna, clie

andava vociferando essere bellissima,*

falla dietro ogni buona regola, nullaui-

meno rimanere motivo a temere, cbe a-

doperando io uu medemmo tempo Un"

artiglierie non avesse la fortezza a nin

nare. Volle la signoria far tornare a vuo

to siffatte dicerie; per lo che comando,

«.he allontanale di Venezia in un prefisso

giorno le dame incinte paurose, si ree"'

scro al nuovo coletto m quantità larli'

gliene del più grosso calibro, e cbe ino»'

lale eziandio olire il consueto, in un ae'

desiino istante si dovesse scuritale- FatK>
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l'uditissimo sperimento, rimise illesala

fortezza in mezzo al tremendo scoppio,

die parve si scuotesse da'cardini il mon

do. Il senato congrnlulavasi coli' archi-

letto veronese, e questi rallegravasi con

se stesso dell'aver saputo costruire a Ve

nezia un tanto formidabile antemurale".

Infatti, chiunque abbia veduto questo

propugnacolo, non può che considerar

lo una delle più mirabili produzioni del

l' umano ingegno, come quella in cui

1' architetto seppe con grande maestria

accoppiare la militare difesa alla decoro

sa magnificenza dell'architettura civile;

mentre può dirsi, essere in questo edili

zio, solidità, convenienza, bellezza ; pre

gi lutti per degnamente ammirarlo. Che

se per naturali cause, nel decorrere degli

anni il riempimento del fondo dell'acque

lo rese opera quasi infruttuosa, ciò non

iscema la gloria di chi ordinò e di chi ese

guì l'erezione di mule così stupenda, alla

sua epoca. I veneziani ne'moderni tempi

la custodivano a pompa, e da' suoi ba

luardi salutavasi co' cannoni il passag

gio del famoso loro bucintoro per lo spo

salizio del mare, che descrissi nel n. 1 3 di

questo §. Le Fabbriche, di Venezia ci

offrono le tavole della porta del Castello

e sua pianta , le parli ornamentali , la

pianta generale del medesimo, coll'arli-

stica illustrazione del Diedo, già traccia

la dal non meno abilissimo Selva elogi

sta di Santi) iclieli, che dal celebre Te-

manza. 11 Diedo scrisse: Tutto l'insieme

spira fierezza e guerresco ardire; ed un

nume ispirò la mente e animò la mano

dell'esimio inventore, sovrano maestro e

signore di lutti gli stati. Ed il Teman-

za dichiatò: Che alla sua epoca ancora,

non polevasi fare una difesa così adatta

al sito e alle circostanze del mare e duen

nali che lo ricingooo. Tulli concordano

Dell'encomiare questa salda difesa della

veneziana potenza e la sua costruzione

mirabilissima, avuto riflesso al fondo pa

ludoso e incerto in cui è piantato il ca

stello; e sebbene situo trascorsi più di 3

secoli da che l'autore sagacissimo la co

minciava, terminandosi nel 1371 , sfida

esso impavido le minacciose onde che

spuntano Tire al toccar de'macigui suoi.

Servendo ora a sopravvegliare l'ingresso

de'uavigli leggeri, è bene il narrare col-

l'encomiato Tipaldo come negli ultimi

tempi valse a rintuzzare l'audacia stra

niera. Precisi ordini del veneto governo

vietavano l'ingresso ad un bastimento ar

enalo di qualunque nazione. Il capitano

Laugier, armatore francese, che entralo

violentemente nel porto di Lido vi gillò

I' ancora del maggiore di 3 bastimenti,

dello il Liberatore iV Italia, armalo d'8

cannoni (porzione d'una piccola flottiglia

«In 3 legni che da alunni giorni senz' in

nalzar bandiera alcuna si teneva sulle

volle nel golfo Adriatico), nulla curando

l'intimazione fattagli dal l'izzamanu, co

mandante del Lido, rispose coll'arrogan-

za di ehi vuole farsi proprio l'altrui, uiiiii

porlo essergli mai slato chioso , e s' in-

noltrò minaccevole e furioso. Dal forte

s. Andrea e da una galera di guardia gli

vennero scaricale addosso alcune canno

nale che gli spezzarono 1' albero di trin

chetto, e traforarono a pelo d'acqua il

vascello. Egli, quantunque lascialo solo

dagli altri due legni che s'erano ritirati,

con pazza temerità fece scaricare l'arti

glierie contro i veneti bastimenti; ma la

ciurma d'una galeotta vicina, composta

di soldati schia veni, accesasi di rabbia,

quantunque mei) numerosa de'iiemici,ab-

bordalo il vascello, dopo averne colle sci

mitarre uccisi e feriti alcuni (o 1 3 solda

ti), costrinse il resto ad arrendersi. Al ca

pitano audace fu tronca la testa, nell'at

to che disperata metile colla miccia in ma

no correva a dar fuoco alla polveriera. (

veneti marinari, non contenti della vitto

ria, fecero preda di quanto trovarono sul

vascello, ch'era principalmente carico di

munizioni da guerra. Questo fallo pose in

Scompiglio quasi l' intera Ventraia, e co

me fosse vicino un assalto, affollossi il po

polo uèViti più opportuni alla difesa; ina
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rem poi istruito deiravvenulo,edc'prov-

vedimenti energici cui il governo si nppa-

i ecchia va, tosto si calmò. » Dell'accaduto

tennesi consiglio nel «enato, dove sciama

rono alcuni non esser più tempo di aver

alcun rispetto a'francesi, che dimostrava

no orni»! apertamente i lorn pravi dise

gni; doversi il senato ricordare una vol

ta degli esempli d' intrepida viriti clie i

MIO! maggiori gli aveano lasciali. Santis

simi detti ! Se non clie coloro eli' erano

bramosi di cose nuove, e che sognavano

poter sussistere libertà conceduta dallo

straniero, inugnilìcando la possanza de'

francesi, intimidirono di si Ila Ho modo gli

nninii, che venne decretato, doversi in

contanente restituire quanto era stato

preso sul bastimento e dare al generale

Bonapaile accurata notizia dell'accadu

to, inerendogli i risarcimenti che diman

dasse. A tutti è nolo quanto poscia av

venne, e basta qui ricordare che a' 1 6

moggio 1 797, d Castello ». Andre», e tut

ti gli altri, vennero occupati dalle solda

tesche francesi cnpitaiiiilc dal generala

Barnguay d'IIilliers (Luigi, poi morto a

Berlino nel iKia, forse il padre o il zio

dell'odierno ma rescia Ilo di Francia, di cui

parlai altrove); occupazione per cui ri

mase estinto un governo che si tenne in

piedi per XIV non interrotti secoli, senza

mai ubbidire ad armi straniere, né ricet

tarle nella tua capitale (perciò chiamata

Venezia: la tergine, \' Inviolata); esem

pio unico negli annali d' Europa". Nel

Castello di s. Andrea, magnifico edilizio

tutto incrostato di marmi d' Utria, ov' è

pure il telegrafo, ue'd'i festivi s'innalza hi

bandiera dell' augusta casa d' .'lustrili

che regge ora i destini di Venezia. Vi

sono camere servile un tempo di prigio

ni, volli maestosi presso a* quali sono a

pelo d'acqua le cannoniere. In una spia

nata, cui si ascende per magnifica scala,

fatta per accogliere i difensori de'siti sot

toposti, vi è lo stemma del Veneto Leone

alato, ed iscrizione che ricorda gesta e vit

torie navali de' veneziani. Vi era nel ca>

stello una chieietta, ma fu atterrati di)

fulmini-. Il magniGco portone lo rifecero

gl'imperanti austriaci, che degli edilìzi

pubblici di Venezia non cessano d'avtre

amorosa cura.Qnando l'iniperatoreFran-

cesco I onorò di sua presenza il Castello

i. Andrea, si rivolse agli uflìziali del ge

nio e disse loro: Abbiate a cuore e con

servate questo bel monumento; opere si

mili non si fanno piili — L'altra isola di

x. Andi-ea. o la Certosa, è forse la più

grande, e come più spaziosa e luogo ma

gnifico ed ameno può dirsi Viiolella re

gina: trovasi tra il discorso castello e il

porto di s. Nicolo di Lido, e anticamenle

chiamavasi l'isola di s. Andrea del Lido,

11 vescovo di Cartello Marco Nicoli, de

sideroso di estendervi il cullo divino nel

i 199. la donò a Domenico Franco pio

sacerdote della parrocchia di s. Sofia, ac

ciocché in essa erigesse ad onore dis. An-

drea Apostolo una chiesa e un monastero

di religiosi, giada lui fondati nell'ifoladi

s. Andrea d'Àmmianooni dislrulta pres

so una chiesa pure dedicata al s. Aposto

lo. Non per anco compito un anno, per

mise il zelante vescovo al nuovo istituito

priore di s. Andrea del Lido, che poteste

nell'islessa isola edificare un'altra chic»

sotto l'invocazione delle M. Eufemia, Do-

rotea, Teda ed Erasma vergiai e mirti-

ri aquilciesi, aggiungendovi quelle fab

briche per uso ed utilità de'frati o suore,

che il fondatore Franco volesse stabilir"-

Ciò eseguito il buon prete, che già •

altri luoghi avea fondati diversi iaoiu-

steri, mori nel i?,o,j io qnest' i«ola e 'i

fu pietosamente sepolto. Ridotta a perfe

zione la chiesa di s. Andrea, dal medesi

mo vescovo Marco fu consagrata a' 19

febbraio i a tq. Variano eli scrittori tu
J •>

nominare l' istituto religioso de primi9

bitalori di quest'isola, poiché il Dandolo

scrisse i canonici regolari, ma In »ij-

parte li chiamano semplicemente fi»1'*'

remitaui di s. Agostino, come oel A*1'

mento della i." concessione dell'i»'1-1"

fondatore Franco successe lldebraoili*
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nel priorato, che aumentò le rendite con

\aiie oblazioni. Tutlavolta il monastero

iRilucendosi con pochi religiosi, nel i 38a

fu concesso a' monaci certosini , ma gli

nvvogadori per allora non acconsentendo,

il che non avverti la storico Morosiui, vi

continuarono i frati di s. Agostino. Il prio

re di questi nel i4' 9 promise al vescovo di

Cast elio Mai co Landò un lei lo intera meti

le fornito, secondo l'obbligo che avea il

monastero con ogni nuovo vescovo, impo

sto nella fondazione. Minacciando rovi

na le fabbriche, ne fu ordinato al priore

ii ristabilimento. Venuto poi in Venezia

s. Bernardino da Siena, nel i.-Ja 2 suggerì

al governo d'iutrodurvi gli edificanti cer

tosini, assegnando loro il restauralo mo

nastero di s. Andrea vuoto di religiosi,

benché con rendite sufficienti. Fu esau

dito, e «enne statuito che il priore rice

vesse l'investitura dal doge: tutto appro

vò neh 4^4 Martino Y, ricevendo' la di

missione del priore Andrea e sopprimen

do nel monastero l'ordine di s. Agostino.

Siccome i certosini godevano molle esen

zioni, il vescovo s. Lorenzo Giustiniani

rinunziò al suddetto censo, i cui parenti

poi stabi Inolio la propria sepoltura nel

la loro chiesa. 1 certosini, secondo il lo

ro istituto, ridussero il monastero ad am

pia e comoda certosa chiusa ; e nel suo

interno dipoi innalzarono una magnifica

e bellissima chiesa con iscelti marmi, per

la loro nunziatura, con disegno di valen

tissimo architetto e pare Pietro Lombar

do, che ridotta a perfezione con nuovi ri-

slauri e ampliazioui de'chioslri, fu con

sagrala in onore di s. Andrea Apostolo a'

3 agosto 1721 dal patriarca Barbarigo.

Vi si ammiravano opere classiche di pit

tura e scultura. E Luigi Grimani arci

vescovo di Canditi le donò diverse reli

quie, fra le quali della ss. Croce, una ss.

Spina, de'cupelli e veste della 13. Vergi

ne , porzione della croce del s. Titolare

ec. Allie olferte dopo, furono il corpo di

s. Clemente mai tire tratto da'soltei ranci

ruuiaui, le reliquie di s. Bruuuue fonda-

loie de'cerlosini, quelle delle suddette ss.

Aquileiesi, la cui antica e mediocre chie

sa fu compresa nel piccolo chiostro. In

questa certosa, oltre il suoi ."priore Ma

riano da Volterra , fiorirono il b. Gio

vanni Corner veneto, altri servi di Dio,

e il patriarca Soriano. I certosini come

gli altri furono soppressi nel 1 8 1 o, e fu di

sfatta la chiesa, servendo le fabbriche sfi

gurale del monastero a'm il ilari. Vicina a

questa è l' isola di :

iG.ìS1. Eletta. Situata a levante di Ve

nezia, nelle Lagune e [loco distante dalla

città e dalla punta del sestiere di Castello.

Credelleio alcuni scritturi essere l'auli

ca Olivolo, ma senza nessun fondamen

to. Esistono nella medesima alcuni forni

per cuocervi il biscotto, ad uso delle trup

pe e dulia marina; forui eretti nell' isola

fin da'lempi della repubblica, per le sue

milizie e altre genti di pubblico servizio.

Sulla porta principale che dà ingresso

allo stabilimento de'forui, al presente ri

dotti a 21), vietiti Leone che li» fra lezatu-

pe lo slem ma del doge Francesco Loie-

dano, e l'annoi 758, epoca in cui furono

restaurali. Essendo l'isola d'aulica giuris

dizione del vescovo di Castello , Vita

le Il Michieli, uno di essi, circa il 1 1 70 o

il t 1 75 a proprie spese fondò un ospedale

sotto l'in vocazione di s. Elena imperatri

ce e madre di Costantino I, per alloggio

de'pellegriui, riservando a se e successo

ri l'elezione del priore, a cui con pubbli

co alto si obbligarono d' ubbidire i con

fratelli in dello alino, abitanti nell'ospe

dale, il Corner crede che sin dal princi

pio il priore e gli amministratori fossero

canonici regolari, istituto assai disteso in

Venezia, poiché nel 1 1 1 1 A leardo Vene

to canonico regolare del monastero di s.

Elena di Venezia , trasportò il corpo di

s. Elena da quello a lei dedicalo iu Co

stantinopoli, e lo collocò in esso, e non

come allri pretendono nelle chiese de'

carmelitani o de' serviti , i couventi de'

quali ancora non esistevauo. L'ospedala

dunque, ch'era realmente uu monastero
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ioti ospizio unito per ricovero de'poveri

e massime ile' pellegrini, secondo I' uso

«li qoe'secoli, mutò anche il nome nel

i 233; avendo Marco II Michieli vescovo

di Castello ,col consenso del suo capitolo,

concesso iti pieno e libero dominio l'ospe

dale e tutta l' isola a Demetrio allora

priore, con facoltà d'adunarvi i frali, ri

servandosi la conferma del priore e l'an

nuo censo di due ampolle di vino da

presentarsi a' vescovi 8 giorni avanti la

festa della s. Titolare. Riuscì vantaggio

so il priorato di Demetrio al monastero,

a cui furono donate possessioni pel man

tenimento de'cauonici.Couobbe il Corner

che i lontani si gloriano possedere il cor

po di s. Elena, ed t francesi vantarsi a-

verlo rapilo e da Roma condotto in Fran

cia; ma in Costantinopoli doversi ricono

scere il sepolcro della santa, ove la fece

trasportare Costantino I. come uvea fat

to col corpo del padre Costanzo dall'In

ghilterra ov'era motto pagano. Però an

che il Piazza Dell''Emerologio di Roma,

a' i 8' agosto festa della santa, narra che

Costantino I fece erigere alla madre il

mausoleo, ora nel Museo l alleano, pres

so la Chiesa de'ss. Marcellino e Pietro

(/ .)e il Cimiterio di Roma (^.) inter

duos Lauros (In della chiesa innalzata

dulia pietà e munificenza di Costantino 1

al 3.° miglio della via Labicana sul se

polcro de'nuin inali santi e sull'insigne ci

mila io annesso, basilica nella quale ebbe

sepoltura la sua madre s. Eleua, fu dal

l'imperatore donata, cogli adiacenti leni

menti, alla sua arcibasilica Lateraueuse,

la quale fino al presente mantenendone il

possesso, ebbe cura del tempio, che venu

to iu decadimento fu dal capitolo Late-

ranense ora restaurato e riaperto alla ve

nerazione de' fedeli. Tanto pubblicò il

Giornale di Roma, de'a giugno 1 858),

ove la fece tumulare, e da dove il s. Cor

po fu trasportato nella Chiesa di s. Ma

ria a"Araceli (V.). Nel mausoleo di por-

lido bellissimo, tra'bassorilievi vi sono i

i Ut-atti di 8. Elena e di Costantino I. Il

Diario Romano, dice a' 1 8 agosto: il cor

po di s. Elena riposa iu Aracoeli. Si poti

no vedere: il p. Casimiro da Ruma, M ■

morie {storiche della chiesa di .«. Maria

in Araceli, §i5, Della cappella dis. E-

lena , detta volgarmente la Cappelli

Santa. Il Besozzi, La storia della basi

lica di s. Croce in Gerusalemme. Non

dimeno all'erma lo stesso Corner, che al

le divote richieste di Filippo 11 re di Spa

gna , il senato gli concesse un ossa ilei

corpo della s. Imperatrice, e quindi lo

fece chiudere iu fortissima cassa. Unite

ad esso si custodivano le altre reliquie

portale d' Ai cai ilo da Costantinopoli, due

porzione ragguardevole della ss. Croce,

che dicesi riservatasi da «. Eleua quau-

do la trovò intera; una ss. Spina; e quel

le de'ss. Giacomo Minore Apostolo, Ste

fano protomartire, e Spiridione vescovo

di Tretiiiluntc. Decaduto il monastero

nella disciplina regolare, cadenti gli edifi-

zi, decretò Gregorio XII a' 2 i settembre

1407 la consegua della chiesa e mona-

stero a'monact Olivetani esemplarissimi,

i quali vi entrarono a*23 ottobre, con que

sto però, che il doge uè fosse patrono, «il

egli dasse l'investitura al priore. I tuoni

ci trovando la chiesa e il monastero pri

vi di lutto, volevano ritirarsi, quando per

l'applicazione del pingue legato di Tom

maso Talenti a tulio poterono sopperi

re, ed anco sua moglie ne fu beuefallnct-

Il corpo del marito qui trasportalo, « <u

sepolto onorevolmente. Maggiore fu p°'

Ih liberalità di Alessandro Borromeo fio

rentino, che eresse la cappella dis. bie

tta per custodirne il corpo, ove poi gl|lu

eretto un magnifico deposito anche pei'

avere risarcito gli edilìzi e aumentatele

rendile. La chiesa che già era stala re

staurata e ingrandita verso il 1 2 > :ì ° "h"

glio nel 1233 (nella forma tedesca osmi

larga e ampia ohe tuttora si veJe, beiico'

convertita ad altro uso; cioè la parie ,u'

periore in ampio granaio, la inferiore1"

mulini per macinar la farina), venne qul"'

di consagrala a' i8 aprile j5i5 dal «'
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scovo di Cissamo Domenico Aleppo. In

seguito diminuile le rendile, neli4<)3 A-

lessaudro VI die a' monaci la chiesa par

rocchiale de'ss. Vito e Modesto di Spinea,

diocesi di Treviso; e Fio IV nel i 56 ■ unì

le loro chiese pai i occhiali dis. Michele di

Viraga e di s. Maria d'Orglano, nel ter

ritorio vicentino. Colla soppressione de

gli ordini regolari nel i 806, lo fu pure il

monastero, dovendo gli Olivetani concen

trarsi in quelli di s. Benedetto di Padova.

Non più sussiste nemmeno la chiesa co

me sagro tempio, giacché ridotta nel ri

ferito modo, mentre leggo nel Diziona

rio geografico: Aveva l'isola una bel

la chiesa con ricchissimo tabernacolo, e

pregiate sculture e pitture, fra le qua

li la preziosissima di Palimi vecchio e-

sprimente i He Mugi, trasferita in Mi

lano nella pinacoteca di Brera. Ed in al

tro luogo, dicendo del medesimo mo

nastero e di quello de' certosini, di cui

parlai nel numero precedente, lr»go: Ora

non servono che all' uso militare, e per

conservatorii di polveri da guerra, e per

la fabbricazione del pane. Che la chiesa

fu distrutta me ne assicura eziandio l'o

pera Le Fabbriche di F'enezia , ripor

tando le tavole illustrate dal Diedo del

la porta d'ingrtsso, sfuggita alla devasta

zione militare, come altri monumenti, a

inerito dell'attuale governo. La descrive

ricchissima, decorata da due colonne eoo

capitelli e fusti scanalali; cornice (ina

mente intagliata, che prende la forma

di frontespizio semicircolare. Nel suo tim

pano è un vaghissimo gruppo esprimen

te s. Eleuo, che consegna la spada , mi

nistra di grand'imprese, a Vittore Cap

pello genuflesso, e in distanza l'elegante

urna che racchiuse le ceneri di quell'il

lustre guerriero. E una delle poche ope-

ic in Venez'a superstiti d'Antonio Den

tane, pregevole per semplicità di parti

to, naturalezza d'espressione e maestria

di lavoro. Questo gruppo levato dal suo

campo, fu trasferito nella chiesa de' ss.

G10. e Paolo, a far parte di quel sontuu-

gissimo museo d'opere distinte, e la por

ta fu ora trasportata a decorare quelli*

della riaperta chiesa di s. Apollinare. Altre

copiose ed erudite notizie si ponno vederi:

nel cav. Cicogna. Seguendo il giro a po

nente non molto lungi da Venezia è l'i

sola di : «

1 7. S. Cristoforo della Pace, e pub

blico cimiterio. Non molto lungi da Ve

nezia, nella Laguna settentrionale, per cui

si passa a quella di Murano, e denomina

ta della Pace per quanto dirò, vocabo

lo adatto all'uso che ora serve, per go

dervi pace sempiterna i defunti quel pub

blico e comunale cimiterio di Venezia.

Per decreto del maggior consiglio otten

ne Bartolomeo Verde in libero dono a'

i4 lugliui 33'2 un lungo tratto di rileva

ta palude , situata tra Venezia e l' isola

di ». Michele di Murano , per dover in

essa stabilire un mulino a vento, che se

condo l'uso di que'lempi servisse all'oc

correnze della città. Adempì il buon ve

neto il proprio impegno, ma rovinatoli

fabbricato mulino, deliberò di far serti-

re l'elevato terreno ad uso di spirituale

soccorso. Implorò dunque eotlennea'20

giugno 1 353, dalla suprema autorità del

benefico autore del luogo, la facoltà di

poter nel silo, ove esisteva il diroccalo

mulino, ergere un pietoso ospizio o con

servatorio sotto l'invocazione de'ss. Cri

stoforo e Onofrio, a ricovero di quelle

misere fenimine,cheallaccialedalla schia

vitù del peccato cercavano d' esser ac

colte, convertile a Dio dalla sua miseri

cordia) in luogo sicuro di penitenza. Nel-

l'esaudirsi, fu imposta la condizione, che

dopo la morte del fondatore dovesse l'i

solila restar soggetta a'dogi di Venezia

in perpetuo padi oualo. Essendo poi pas

salo il Verde a ricevere il premio eterno

di stia mirabile pietà, dogando MarcóCor-

ner, questo principe ricevè il luogo sot

to la propria giurisdizione e de'suoi suc

cessori , eleggendovi un priore alla cu

stodia e cura de' poveri ivi ricovrati; il

che proseguii uno a fare i dogi successivi,
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finché diminuendosi lo zelo de'direttori

e le limosino de'f'edeli, si vide in pochi an

ni il pio ospizio privo d'abitatori, cessa

to il santo e morale scopo, e le sue fab

briche vicine a rovinare. Commosso pe

rò il doge Francesco Foscari, che in un

luogo consagralo da fine sì nobile di

cristiana pietà venisse a mancar total

mente il divin culto, fu sollecito di [>i ri

filine t'occiisione che gli presenlò la di

vina provvidenza. Il fiorentino Giovanni

Brunacci monaco dell'ordine del ss. >S'i//-

vaiore di .«. Brigida, e priore del mona

stero di s. Cecilia di lloma, cercava per

se e pel suo ordine un luogo solitario per

servir a Dio in Venezia. Ad esso pertanto

con duca! diploma de'ai maggio 1 424>

liberamente concesse l'intera isola de'ss.

Ciistoforo e Onofrio, perché restar do

vesse in perpetuo nell'ordine Brigidiano,

riservato però sempre a'dogi il padrona

to. Ma breve fu la dimora de* monaci

brigidioni nell'isola, poiché avendo il Pa

pa ordinalo la riforma dell'ordine, essi

ne partirono: di loro riparlai nel § Vili,

ILIO. Allora il doge Foscari, conoscendo

l'integrila della vita e l'odore dell'otti

ma fuma di fr. Simone da Camerino,

rettore de' frali cromi i i agosti ninni del

l'osservanza di s. Maria di Mont'Orlone,

alla congregazione di recente dal sant'uo

mo istituita unì e donò l' isoletta colle

sue fiibbriche, acciò i di lui frati vi aves

sero perpetuo domicilio, finché vivessero

nuli" osservanza della regola di s. Ago

stino, il diploma ducale fu segnato a'aS

novembre 1 436. Da ciò, osserva il Cor

ner, si rileva la falsila della tradizione,

che asserisce nvere il b. Simone oltenula

la concessione dell' isola, in ricompensa

della pace stabilita tra la repubblica e

il duca di Milano Francesco 1 Sforza,

poiché tal pace non fu conclusa se non

nel 1 4 '">•'!> ciiii'' 1 8 anni dopo la donazione

dell'isola. Il merito di questa pace , feli

cemente maneggiata e convenuta, viene

bensì concordemente attribuito alla sa

viezza e credito del b. Simone di Caini.'

rino, da molli storici accreditali sì »H»!I

e sì stranieri, e fra questi da Enea Sil

vio contempornneo e poi Pio II, neil'/

storia rf Europa. Egli narra, cuceteti

Nicolo V da'principi per arbitro e cono-

liator della pace d'Italia, Si monello fa

te agosliniano conciliò i veneli cui duti

Francesco I, e parve a lutti miracolosali

riuscita in un umile e sconosciuto religio

so. Certamente che do sì cospicua bene-

mercnza di fr. Simone derivaronoallawi

congregazione segnalati vantaggi; dip-

poichè'il senato nello stesso 1 454 conca

se grandiosi privilegi d' esenzioni «'co»

venti tulli della congregazione, ed a»

gnò rilevante somma di denaro al risi»

ro delle cadenti fabbriche di s. Critofc-

ro, che da quel tempo in poi per pubblio)

allo cominciò a denominarsi s. Criitofa-

ro della Pace, e ne' nuovi muri dfl cir

condario furono incise l'insegne della re

pubblica veneziana e del duca di Milano

in marmo, ed unite con forti legature di

ferro in testimonianza della conclusa pir

pedi;» pace. Co'detti soccorsi polè fr.»

mone rinnovare il monastero, e rifaU'i'

care in più nobile forma la chie*», &t

poi nel 1 6 19 fu arricchita di copiose re

liquie di santi donate da Luca Stella •"•'•

civescovo di Zara. Il maggior ornarne*

della chiesa lo formò il corpo incorrono

dell'angelico b. Grazia diCaltaro.conw

so del monastero e discepolo del b.Si«*

ne, collocato nell'altare a lui dedicalo,!'

cui notizie racconta Corner, qual pi'*1'

gio di penitenza e d'orazione, e delle f'u

belle virtù , glorificato da Dio in vii" '

in morte con istupendi miracoli. F""

suo amico Antonio Tron procuratore i"

s. Marco, che gli fece alzare un sepolcro

di marmo sopra 4 colonne, e scolpirò'

l'immagine in alto di dormire. Gli»g°*'

niani restarono nelVisolelta sino alla ge

nerale soppressione nel 1 806. La cnie*

ornala di pitture del Bassano e di Gio

vanni Bellino, nel 1807 fa «tomoli» «"

convento, con danno massimo dell"'1'

poiché vi ti ammiravano molte b*H "I"'

,
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re di pennello e scarpello della patria

scuola, l' architettura essendo di Pietro

Lombardo lodata dal TeiBanzn. Si con

verti l'area in cimilei iocomunnle, ma non

potè bastar neanche a' bisogni della cit

iti; laonde convenne disporre a siimi uso

la viciua isola di t. Michele di Murano.

La chiesa nel 1812 eretta nell'isola di s.

Cristoforo della Pace, e benedetta a' 28

giugno 181 3 da Stefano Monsignore ve

scovo di Faenza, non è che un piccolo o-

rutoi io surto sulle rovine della chiesa e

convento degli agostiniani di Mont'Orto-

ne; ed è ufficiala da nn'arciconfraternita,

essendovi un cappellano minore riforma

to per le funzioni che si fanno nell'isola,

ed un cappellano secolaie per quelle che

si fanno in città nell'associazione e accom-

pagnnmentode'cada veri. Colpa pei ole vi

cende de'lempi, non solo non fu eseguito

il disegno del Selva indicato dal Moschini

nella Guida 1 cS 1 \ - 1 5, ma cinta l'isola di

san Cristoforo di semplici mure con una

chiesetta, presenta un camposanto de

gno propriamente di un villaggio. Vi

supplisce in parie il chiostro dell'isola di

s. Michele, ma è assai poca cosa a' biso

gni e al decoro della città; olire che il sa

lino deturpa i più bei monumenti che pur

vi si sono eretti. Molli progetti vannosi fa

cendo, ma il municipio, d'altronde bene

merito, è da troppe alti e spese aggrava

to, siccome vieti detto da persone in

formale. Se ne vedrà nondimeno, uè for

se remota, una ricostruzione non discor

dante dalle grandezze di questa metro

poli, al che sono intese le più solerti cu

re del nobile podestà cav. Alessandro Mar

cello, e già si stanno formando i progetti.

Ad essa è vicina la segtieule isola.

1 8. iS". Michele di Murano. E una del-

l'isolette circonvicine a Venezia, al nord

di questa ciltà, e di contro e pochissimo

distante dalla grande isola di Murano

culla della pittura veneta, restauratrice

dell'arie vetraria, e madre di tanti uo

mini illustri. Fra questa e Venezia spun

ta dall' acque la vaga isoletta di s. Mi-

chele Arcangelo di Murano, a fare il più

bello ornamento di questa non ultima

porzione dell'Estuario. Narra il Corner,

essere opinione molto ben fondata d'insi

gni scrittori Camaldolesi (F\),c\\e il lo

ro santo padre e fondatore Romualdo

ravennate abbia per qualche tempo con

dotta vita eremitica in quest' isola delle

venete Lagune, e chiamasi di s. Michele

Arcangelo dalla chiesa fabbricata circa il

secolo X dalle famiglie Briosa e Brusio-

lana. Narra pure la storia, che nelle vici

nanze di Venezia viveva l'eremita Mari

no a menarvi santa ed esemplare vita,

dal quale si portò s. Romualdodal mona

stero di Classe, ove avea assunto la cocol

la monastica, per evitare Io sdegno d'al

cuni che andava esortando a rendersi piti

perfetti nel servire Dio, con licenza del

proprio abbate ritirandosene. Comunque

sia e dell'esserla venuta di s. Romualdo,e

dell'epoca in cui fu fondata la chiesa, cer

to è che nel 1212 i due vescovi Marco

Nicola di Castello, e Buono Balbi di Tor

cetto con uniforme volontà e coli' assen

so de* loro capitoli concessero l'isola e la

chiesa di s. Michele di Murano alla con

gregazione camaldolese dell' ordine di s.

Benedetto (scrisse di questa congregazio

ne, eh'è lai.' e più antica di detto ordi

ne, il p. Helyot nella bellissima Scoria

degli Ordini Monastici, t. 5, cap. 2 1 ,

Deliorigine de Camaldolesi con la vita

di s. Romualdofondatore di quest'ordi

ne: » Fra tutte le congregazioni che sono

stale I' ornamento della vita monastica,

e l'oggetto dell' ammirazione del mondo

cattolico per l'austero, non meno che san

to tenore di vita, di cui fanno professio

ne, quella de' Camaldolesi vuoisi fra le

prime annoverare, avvegnaché i religiosi

che la compongono, avendo unito quan

to di più aspro e di austero ha in se la vi-

la cenobitica e solitaria, della sola peni

tenza di questi suoi statisi sono fatti se

guaci, separandoli da tutto ciò che il ri

gore dell'uno e l'altro mitigare soleva,

seguendo l'esempio di s. Romualdo lo
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io fondatore, che d'ambedue fu perfetto

osservatore, alla vita de'Cenobiti hanno

congiunte le pratiche de Solitari più fa

mosi". Dirò io, intimo conoscitore e am

miratore delledue congregazioni de Mo

naci e degli Eremiti Camaldolesi, che

ambedue tali si conservano e tali fiori

scono; auzi posso aggiungere, benché le

due congregazioni, sotto però il regime

del monaco abitale generale, diffonden

dosi in molte regioni, in propagazione e

numero non possano slare a confronto di

altre, pure poche congregazioni monasti

che, in proporzione del numero de' mo

naci e degli eremiti camaldolesi, ponno

stare al loro confronto quanto agli uomi

ni illustri, santi, dotati e virtuosi), e nell'i-

stesso anno il pievano della chiesa di s.

Maria e il pievano di s. Stefano, che pote

vano aver giurisdizione parrocchiale nel

l'isola, la dichiararono esente da qua

lunque giurisdizione fuorché dall'annuo

censo, che doveva il superiore del luogo

offrire alla chiesa matrice di a. Maria,

consistente in due vasi di vino e in mez

za libbra d'incenso, al che cou atto obbli

gatorio acconsentì nel medesimo anno a

iinnie di sua congregazione Guido prio

re del sagro eremo di CamalJoli di To-

n nini ( I '.), culla della congregazione. Fu

poi dichiaralo i ." priore del nuovo mo

nastero il monaco Alberto, che avea ri

cevuto da' vescovi e da' pievani la dona

zione del luogo; e di nuovo con solenne

istroineulo promise I' annuo olterto cen

so, che poi fu ridotto a due misure di vi

no e a 3 libbre di soldo. Scrive Forlunio

storico camaldolese, che Innocenzo III

conici ino la concessione dell'isola e della

chiesa, e lo stabilimento del monastero,

dopoché ad istanza de'sunnominati due

vescovi furono mandati nel 1* isola di s.

Michele dal s. eremo di Camuldoli (ap

pellato Campus Amabili* ue'diplomi di

l'apa Alessandro Ile dell'imperatore Eti

lico II, il priore del qual monastero era

geuerale dell'ordine. Il camaldolese p. d.

Guido Graudi nelle sue Dissertazioni

sull'antichità di quest' ordine , imprew

nel 1 707, non segue il comune sentimen

to che s. Romualdo lo fondasse a Carnai-

doli di Firenze, ma pretende fissare la ili

lui origine al 978, nel qual tempo s. Ro

mualdo prendendo sotto la sua condolli

il già doge di Venezia s. Pietro Orseolo

I, in sua compagnia e d'alcuni altri passò

a s. Michele di Cusano in Catalogna, ote

radunò de'discepoli. Il p. Helyot sostie

ne: che s. Romualdo fu ri formatore e pro

pagatore dell' ordine benedettino primi

che nel 1012 fondasse un nuovo ordine,

che dal di lui nome era meglio chiamare

Romualdino, e non Camaldolese da&-

maldoli ove ne gettò le fondamenta.

Quanto a s. Pietro Orseolol, egli propria

mente fu eletto doge a' 1 1 agosto 976 e

abdicò nel 978, morendo a' io gennaio

997, la cui biografìa l'ho scritta nel doga-

ilù z3.°,§ XIX. Narra il Butler.clies. Pie

tro Orseolo I si consigliò con Guerino,ab-

batedi s. Michele di Cusano inquella par

te della Catalogna soggetta alla Frano"

e della Guascogna, che trovavasi in quel

tempo in Venezia, intorno a* mezzi per

assicurare l'eterna salute; ed altresì do

mandò del loro avviso i ss. Marino e Ro

mualdo, i quali tutti insinuandogli U el

la religiosa, partì per la Catalogna segre

tamente cou essi, insieme a Giovanni Gì*

denigo e Giovanni Morosini suogeuero,

e con quest' ultimo vestì I' obito regolare

nel monastero di Cusano. I ss. Marino e

Romualdo riliraronsi in un vicino deser

to quali eremiti. Al buon odore di loro

virtù, assai persone si posero sotto il l0-

ro governo, della quale comunità *• "■""

mualdo fu eletto superiore, e s. Pietro ur-

seolo si pose nel numero de'stioi discepoli

in uno al Morosini. Dipoi s. Romualdo

tornò a Classe, e s. Pietro Orseolo al mo

nastero di Cusano ove morì), Lorenzo e-

remila di sperimentata bontà, e due»"'1)

sotto la direzione de'quali molti venew-

ui tratti dall'esemplarità di loro virtù ab

bracciarono l'istituto camaldolese; 0"

si formò ben presto un perfetto mona>"'
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h>, Quantunque i religiosi pei- inolio tem

po a motivo iteli' austero e solitario loro

vivere fossero chiamali eremiti. Amplia

ta poscia l'angusta chiesa, fu a'i\ giu

gno 1221 consagrata dal nipote di detto

Papa, il cardinal Ugolino Conti legalo a-

posiolico, e poi Gregorio IX, essendo in

tervenuti a decoro della solennità, oltre il

patriarca di Grado Angelo Barozzi e 9

nitri vescovi, anche il dogedi Venezia Pie

tro Ziani con una copiosa moltitudine di

nobili e di frequentissimo popolo. Si re

se benemerito del monastero il priore Lo

renzo non solo per 1' umiliazione della

chiesa, ma anche per alcune vigne da

lui acquistale nel distretto di Capodi-

stria, le quali poi dal vescovo della stessa

città furono esentate dui pagamento del

le decime. Succedettero indi a Lorenzo

diversi priori, fra'quali neh 238 Giovan

ni, che da Guglielmo eremita, destinato

dall'abbate generale a riformare il mo

nastero di s. Michele, fu deposto dalla

sua dignità neh 244; ma essendosi poi il

monastero soggettalo alle leggi della ri

forma stabilite dall'abbate visitatore ge

nerale, (u egli nel 1249 restituito al pos

sesso del suo priorato. L'ultimo de'prio-

11 fu un Romualdo, per la di cui atten

zione venne il monastero accresciuto di

fabbriche, e ridotto a più decorosa strut

tura,. ed avendo poi il senato ottenuto dal

la s. Sede verso il 1 3oo che il monastero

fosse decorato del titolo d' abbazia , il

priore Romualdo nell'anno slesso ne fu

dichiarato 1 ." abbate, dignità che poco go

dette perchè morì nello stesso 1 3oo. Dopo

la serie di. 1 3 abbati assunse il governo

del monastero il p. d. Paolo Venier, che

avendo fin dalla i." sua gioventù profes

sato l'istituto camaldolese fu dichiarato

abbate di s. Michele uel 1092. Attento

a'vantaggi di sua monastica famiglia an

gustiala allora per la ristrettezza delle

rendite, ricuperò l'abbazia di s. Michele

di Lemo nell'Istria, occupata già nell'oc

casione di guerre da ingiusti usui paioli.

Animilo il senato veneto nella zelante

VOI. *GI.

Condotta dell' abbate andar del pari la

prudenza e il fervore. Perciò desideroso

che pure negli altri monasteri del do-

gado veneto »' introducesse la regolare

osservanza, ottenne da Gregorio XII nel

1408, che l'abbate Paolo con due nobi

li della repubblica dovessero attendere

con serio studio al restauro e riforma di

detti monasteri con piena podestà. Ac-

crescevasi in tanto pel virtuoso abbate

il numero de'monaci in s. Michele, e per

assicurare la quiete del monastero, nel

1407 domandò e conseguì da Gregorio

XII, che l'elezione dell'abbate, che pri

ma era in arbitrio del priore di Carnai-

doli, dipendesse da'liberi voti dc'inuuau,

e che il priore del s. eremo fosse tenuto

a confermarla. Né di ciò contento il Pa

pa, per facilitare l'accoglimento in s. Mi

chele a' molti che lo ricercavano, staci ii

dal priorato di s. Maria delle Carceri, al

lora posseduto dal cardinal Sommarivat

già camaldolese del monastero di s. Mi

chele di Muratio, il beneficio di s. Maria

della Mandria diocesi di Padova, e l'unì

al monastero di s. Michele. Dipoi l'abba

te Paolo portatosi a Rimini a venerare

Gregorio XII, da questo gli fu dato l'in

carico d indurre Lodovico Barbo ad ac

cettar la badia di s. Giustina di Padova,

la qual commissione felicemente eseguì,

anzi die al Barbo due virtuosi camaldo

lesi per aiuto alla riforma de' mouasteii

dell'ordine benedettino, che il Barbo con

ardore volle intraprendere. Ritornato

Paolo alla sua abbazia, risarcì le vecchie

fabbriche e ne costruì delle nuove con

tutto il necessario alla vita monastica ,

zelando la conservazione dell'osservanza

da lui falla rifiorire. Per cui, recatosi al

la visita del monastero il beato Ambrogio

Traversati generale della cougregazioue,

cumulò di lodi il benemerito abbate, e nel

i433 esentò il monastero da qualunque

giurisdizione del vicario, soggettandolo

alla sola autorità del generale. ÌSè mino

re fu la diligeuza colla quale non solo

nel suo monastero, ma in altri ancora

34
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dell'ordine 1'nhhate Paolo Venier o sta

bilì o ristabilì la disciplina monaslica ;

per cui la particolare congregazione det

ta de'JVòw luoglii. fondata poi nel 1 4 4^

sotto Eugenio I V, nel breveteinpo ch'el

la durò lo riconobbe per padre e fonda

tore. Ma orn in vece coll'Helyot di com

mentare il Corner, con questo commen

terò quello. Tratta il p. Helyot nel cap.

22 : De' monaci camaldolesi di *. Mi

chele tìi Murano, e delle religiose ca-

maldolesi. L'ordine cnmnldolesesi com

pone di cenobili o monaci, e di eremiti,

approvali nel 1072 da Alessandro II, e

la congregazione di s. Michele di Mura

no d'origine fu eremitica. Questo mona-

itero, che die il nome alla congregazione

cnruaklolese omonima, ebbe religiosi che

in principio vivevano in un estremo ri

tiro,, ina il frequente concorso de'secola-

ri per la vicinanza di Venezia, avendo lo

ro fatto perdere lo spirito della solitudi

ne, abbracciarono la vita cenobitica ver

so il 1 3oo, come fecero molti monasteri

di quest'ordine fubhricali nelle città o

ne' contorni di esse, che furono in pro

gresso eretti in abbazie, uno de'quali fu

». Michele di Murano, che ne' principii

di sua fondazione appellavasi \. Michele

in Palude. Il monastero di s. Maltia nel

l'isola di Mirrano, ch'era uno de'princi-

pali de'camaldolesi cenobiti, fu pnriinrii-

ti fondato per gli eremiti ; imperocché il

generaleMollino I II; vedendo che il con

corso di secolari impediva l'esalta osser

vanza delle costituzioni dell'eremo di Cn-

niiildolt, ne prescrisse loro alcune altre,

filile particolarmente pel detto mona-

siero. Ma dopoché i monasteri, che ab

bracciarono la «ila cenobitica, ebbero

rinunzinlo alla rigoroia solitudine, ed

alle austerità dell' ordine prescritte dal

le costituzioni, non si separarono per

questo dagli eremili, ma stettero con es

si sempre uniti, ed i generali furono al

ternativamente eremiti e cenobili. Era

no essi ancora priori di Camaldoli quan

tunque l'ossero nel numero de' cenobili,

imperocché l'uffizio de' priori di qnes'/i

monastero capo d'ordine, era annesso a

quello di generale. Sembra però che il

numero de'monaci cenobili, essendo di

venuto maggiore di quello degli eremi

ti, abbiano per qualche tempo ritenuto

per loro il generalato senza farne parie

ngli eremiti. L'ordine era ridotto in de

cadenza , fors'anche pel lungo seismo, e

la regolare disciplina erasi del (ulto ral-

tentata, quando nel i pi d'ordine d'Eu

genio IV adunatosi il capilulo generale

nel monastero di s. Maria d'Urano pres

so Herlinoro, fu stabilita la riformo. M

i."la sperimentò il generale d. Benedetto

da FoHì.con esser costretto alla rioun-

zi». Ultimate le visite de' monasteri, fu

trovato da per tulio esistere disordini,!

riserva di pochi, di che ne istruisce 17-

tinerario del dotto d. Ambrogio Tia»er-

««ridi Poi'lico detto il Camalilolese,At

fu eli-Ilo generale in delto capitolo. Sfi

la visila ch'egli fece de' monasleri, M

trovò molti di donne senza clau<ura, ne'

quali gli uomini entravano a piacere, «I

altri donde le religiose uscivano libera

mente. A tulli d. Ambrogio fece owr-

vare la vita comune, ed a sì grand'uo-

mo l'ordine fu debitore di sua salutare

riforma, con ristabilir ne'tnonosteri un'e

satta disciplina, finché morì nel 1 1 ;;

prima che la riforma si fosse ben radi-

cala. Eugenio IV l'aven mandalo alcon-

cilio di Bnsilea, in cuianimosameDlew-

stenne i dirilti della s. Sede, e quindi di-

venule conciliabolo, intervenne a'coitcì-

lii ecumenici di Ferrara e di Firenze, in

cui si fece ammirare per la somma cliù-

rezza e facilità con cui si esprime»'8 u

greco e in latino, onde fu inwriffll»*

stendere il formulario d' unione Ira I-'

chiesa grecn e la Ialina. Tradusse il li

bro della Gerarchla celeste e molte si-

tré opere greche. Si ha pure Hi lui usi

Cronaca di Monte dittino, un» Stona

del sito generalato, Orazioni, Islltre,

un Itinerario, IMI Trattato dell'Elicli-

ristia ec., seconde il p. Helyot. Presso di

,
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lui si pnnno leggere gli aldi illustri en-

ma Molisi della congregazione di ». Mi

chele. Fu nel memoralo i446enelcn-

pitolo generale lenuto nel monastero di

s. Savino di Pisa che i superiori di q mo

nasteri ti unirono per Formare la Con

gregazione de' nuovi luoghi rammen

tata dal Corner, e fu stabilito che i su

periori de' aiedesimi non fossero d'indi in

poi perpetui, ma triennali, i quali si ado

perarono perchè fosse osservata 1' esat

ta disciplina. Essi medesimi rinunciaro

no al governo per invitar gli altri a fare

il medesimo sul loro esempio, e furono: il

priore degli Angeli di Firenze, quello di

s. Benedetto, l'abbate di s. Michele di

Murano,\\ prioredi s. Mattia di Murano,

quello di *. Maria delle Prigioni, l'abba

te di s. Savino di Pisa,\\ priore della Ro

sa di Siena, quello degli Angeli di Bo

logna, e quello di s. Gio. Battista della

Giudecca,<i\ cui nel § X, n. 35. Appena

morto nel 1 447 Eugenio IV, venne me

no lo zelo di questi superiori, la mag

gior parte de' quali non vollero, spirato

il triennio, spogliarsi dell'autorità, ot

tenendo dal nuovo Papa Nicolò V licen

za di continuare nel governo. Intanto

à. Paolo Yenier abbate di s. Michele

di Murano, dopo il governo di 56 an

ni, ottuagenario nel i44& passò a rice

vere il premio di sue fatiche in cielo. Gli

successe nell'abbazia il discepolo Maf

feo Gerardi. Trattandosi allora in Ro

ma di ridurre il monastero in commen

da, deliberò il senato a pieni voti di

conservare questa comunità esemplare

nell'intero suo decoro. Per cui n'jo apri

le scrisse efficacissime lettere a Nicolò V

ed a'cardinali per la conferma dell'abba

te Gerardi con isplendido elogio ili tuie

de'monaci. Fu dunque confermato, e nel

suo lodalissimo governo in questo chio

stro morì santamente il beato Pietro di

Sardegna, di cui il Corner riporta la vir

tuosa vita, perfetto esemplare d'osservan

za monastica.Ne manifestò Dio, lui viven

te, la santità, poiché mentre orava in chie-

sa, più volte apparvero globi e damme

di fuoco sul tetto, dal che atterriti i pas

seggeri, che trapassavano la Laguna, te

mendo d'incendio nelle fabbriche discen

devano ad avvisarne i monaci. I vene

ziani i icoi revano a lui ne'bisogui, eDio

a sua intercessione operò non pochi mi

racoli, tuttavia vivente. Nel i 466 l'ab

bate Gerardi fu elevato a patriarca di

Venezia, e poi creato cardinale. Fu elet

to abbate di s. Michele di Murano Pie

tro Donato, fratello di Tommaso poi

patriarca di Venezia, e di Lodovico dot

to camaldolese. Nel 1 469 ottenne da Pao

lo II, per se e pe'suoi successori, l'uso

della mitro e del bastone pastorale. L'ot

timo abbate Donato pose la prima sua at

tenzione nel rifabbricar la chiesa, e perdi

lui opera fu ampliata e resa magnifica;

nello stesso tempo che Pietro Boldù ab

bate delle Carceri, fece a proprie spese

innalzare una nobile sagrestia. Né con

minor diligenza adoprossi per ciò che

riguardava il decoro di sua congregazio

ne e la buona disciplina de' monasteri.

Dappoiché non risparmiò fatiche, né di

spendi per ottenere, che si restituisse al

l'ordine il monastero di Classe; e consi

derando che la Congregazione de' nove

luoghi, fondata dall'abbate Venier, erasi

sciolta per 1' ambizione d' alcuni prelati

perpetui, ottenne- neh 474 Pel' interces

sione del senato veneto da Sisto IV, che i

due abballili s. Maria delle Carceri e dis.

Michele di Murano, ed il priore di s.

Mattia di Munirlo, dovessero in avveni

re essere di governo triennale. Questi fu

rono i principi! della Congregazione ca

maldolese dì s. Michele di Murano, che

fondata sotto Sisto IV, fu poi accresciu

ta e dotata di privilegi da Innocenzo Vili.

L'egregio abbate Donato riposò in pace

nel 1 4 70- Pietro Delfino nobile veneto,

uomo per pietà, per eloquenza e per dot

trina chiarissimo, dichiarato abbate da'

monaci nell'età di 34 anni, fu tosto nel

1 1 8 1 > assunto alla suprema carica del

suo ordine, da lui santamente esercitata
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per 45 nnni. Egli si dedicò quindi snprn

tulio a mantenere il rigore e lo spirilo

del primo istituto, non risparmiando né

pene, né fatiche per riformare i mona

steri che ne aveano bisogno, e per ricu

perare i beni tolti all'ordine. Verso il

1488 dovendo la repubblica proporre a

Innocenze Vili pel cardinalato un pro

prio suddito, lutti i voti furono pel Del

fino, ma egli virtuosamente rifiulò di

prestarsi a qualunque pratica relativa.

Nondimeno alcun tempo dopo andò a

Roma pressalo da Lorenzo de' Medici,

per accompagnare il giovane suo figlio

Giovanni decorato della porpora e poi

Leone X ; ma egli si annoiò presto della

corte, e appena il potè tornò a godere di

sua cara solitudine. Si Inumo di lui una

raccolta di lettere latine divisa in i 2 libri,

lìpislolarum in litcem filiti cnrh et ope

ra Jac. lirixianì, VeneJiis 13. lienalius

i 524- E' assai rara. Contiene lettere di

n-Ile a'religiosi con avvisi morali, ed a

personaggi.Sono importanti per la storia

dell'ordine e per quella contemporaneo,

per la franchezza e veracità dell'autore

facondo nel narrategli avvenimenti. Me

ritarono la familiare lettura del suo suc

cessore Gregorio XVI, che vi ammira

va non poche bellezze ed esortazioni. Il

p.Mobillon videa Camaldoli 4 volumi

di lettere mss. del Delfino e forse più di

4ooo; raccolta probabilmente falla vi ven

ie l'autore. Altra ne formarono i benedet

tini Martene e Durando, cioè Commesse

nell'edizione venela, in numero di '.'fi,

e l'inserirono nel t. 5 dell'opera: fete-

nim scriptontni et inoniiinrnloritm eie.,

amplissima collrctio. Si hanno pur di

lui un Discorso a Leone X, alcuni Dia

loghi sopra Girolamo Savonarola , e

degli slpoftegmi de'sa. Padri, che non

si credono stampati. Nell' Amplissima

Colkctio vi è pure \' Orazione funebre

recitata nel 1 525 a Delfino dal suo disce

polo e concittadino d. Eusebio Pi-itili ab

bate catnaldole.se, quando morì a' i Ggeu-

uaio in s. Michele di Murano ov'erasi i iti-

rato, dopo «sere intervenuto al concilii)

generale di Laterano V.Dopo la promo

zione del Delfino al generalato, si accreb

bero le rendite del monastero di i. Mi

chele, ;i cui iu unito il priorato di s. Mar

tino d'Oderzo, e nel 1 4^4 Innocenze VII!

gli assegnò i due priorati del Monte del

le Croci e di s. Maria di Porcili» nelladio-

cesi di Padova. Co'vantaggi temporali

nmnciiiò pure il decoro del mooaitero

per la sautu vita del suo monaco nobile

spaiinolo Eusebio (Homo, già ni-i i ; '

ambasciatore di Ferdinando V alla re

pubblica, eminente rappresentanza che

abbandonò nel 1 485 per assumere in

s. Michele la cocolla monastica. 11 Cor

ner ne celebra le singolari edificanti vir

tù, le penitenze, finché apparso un glo

bo di fuoco sul monastero, rese placi

damente I* anima a Dio a' io febbraio

i 5o2. Fu sepolto a parte nel pavimento

del tempio, finché avendolo Dio illusi^

(o con miracoli, uà cavaliere spaginici»

di lui amico lo fece collocare io m"

bile sepolcro di marma aflisso ni muro

della chiesa iu luogo cospicuo. Fu pa

stabilito nel capitolo generale della con-

gregazioue del i5i3, che di lutti i mo

nasteri tanto del s. eremo di Camaldoli,

che di s. Michele di Murano «foro»**

nuovamente un solo corpo di congregi-

zione chiamala col doppio titolo ili*

bedue i monasteri, con aulorilù di Leo

ne X, cioè Congregazione deìs.Ert-

mo e di s. Michele di Aliti ano, onde fu

rono compilate le costituzioni comuni a

monaci ed agli eremiti. Tra qtiestiol"1'

ni 8Ì chiamavano dell' osservanza, ei\ al

tri conventuali: quelli dell'ossmaniae-

reno i monaci di s. Michele di Muftì»

Essi soltanto e gli eremiti potevano es«r

priori dell'eremo di Camaldoli, ed il pi'10'

re di questo luogo doveva aver la pW

deuza sopra tutti gli altri abbati dell or

dine, ed assidersi immediatamente do|W

il generale, al quale nello slesso IcitfO

non era lecito esser priore dell'eremo, e

doveva trursi dagli osservanti o dagli*'8"

.



YEN V E N 5*5

miti. Il suo uffizio non poteva essere per

petuo come lo era stato per l' addietro,

ina in cupo a due anni doveva finire,

l'ietro Delfino, clie avevn procurato que

sta unione, fu l'ultimo geoerale perpe

tuo: rinunziò neli5i5, riservandosi una

pensione di 3oo scudi e il titolo di gene

rale .a vita. Verso il i5i8 fu eletto Ab

bate di s. Michele Eusebìo l'iinli sum-

iiieiilovato, poi vescovo di Veglia, ove

mentre con zelo procurava riformare i

costumi del suo clero fu tolto dui inondo

con bevanda avvelenata, e così fu mar

tire della disciplina ecclesiastica. Mentre

sì illustre prelato governava il monaste

ro, avendo nel declinar de! secolo prece

dutile Margherita Viltnri nobile vedova

di Giovanni Miani o Emiliani lascialo in

testamento, che a spese di sua eredità,

o presso il convento di s. Francesco del

la Vigna, o in vicinanza di s. Michele

di Murano, fosse da' procuratori di s.

Marco da lui destinati comaiissari, eret

ta una sontuosa cappella in onore del-

In ss. Annunciata, ciò venne eseguito,

ma fu compita più lardi, come dirò in fi

ne, e venne chiamata Emiliana dal co

gnome del marito, da altri denomina

to Munii. Non essendovi luogo oppor

tuno contiguo al convento di s. Fran

cesco, fu colla più nobile magnificenza

edificata accanto alla chiesa di s. Miche

le, e ornata con abbondanza di fini mar

mi orientali, e tale quale poi la descrive

rò. L.i chiesa, rifabbricata dall' abbate

Domito, venne consagrala a' 7 novem

bre dell'anno i535da Vincenzo Massari

vescovo di Mellipotamo, che nel!' aliare

madore da lui dedicato insieme colla

chiesa sullo il lilolo di s. Michele Arcan

gelo incluse le reliquie de'ss. Malleo apo-

slolo, Girolarno dollore e Gentile con

fessore. Sucoessivumenle nella chiesa vi

furono collocati due corpi santi, uno di

6. Claudio Iratlo dui ciuiiterio di s. Cali-

ito di UKIII.I.U nel >6o() donalo all'ab

bate del inonaslero Vitale Zoccoli pado-

v UH»., e colludilo ia urna di legno nel-

l'altare del Salvatore Risorto; l'altro di

s. Cassa vergine e martire, di cui i ca-

roaldolesi celebravano l'ufficio l'i i ago

sto. Unita a questi si conservava la testa

d'unode'ss. Innocenti, per l'intercessione

de'qutili restò nel 1 5yG preservalo il mo

nastero dallii pesle che distruggeva Vene

zia e nitri luoghi convicini. Per durevole

riconoscenza, ordinò I* abbate Cipriano

d'Este, secondo il voto fallo, che la festa

de'ss. Innocenti fosse celebrata da'mona-

ci solennemente. Altre reliquie in decorosi

reliquiari si veneravano, ed erano il cal

cagno di s. Romualdo abbate, una costa

di s. Parisio monaco, porzione dell'ossa

di s. Pietro Orseolo, e di alcuni Beati

camnldolesi. Però la più insigne e vene

rabile era una porzione della ss. Croce

di tal grandezza, che tranne la basilica

di s. Marco, niuna fra le chiese venete

possedeva l'eguale. Narra Corner la sua

provenienza, con dire che nel!' ottobre

1 36l quattro nobili dalle parti di Ro

mania si portarono a questo monastero

e raccontarono all'abbate come tale te

soro era ivi pervenuto. Il s. Legno in

l'orma di croce doppia posta in quadro

il' argento dorato, ed ornato di figure e

di simboli, le principali essendo quelle di

Costantino I e dis. Elena, coinè si vede

nell'incisione che offre Corner, si venera

va in Costanlinopoli, ove nella decaden

za dell'impero greco alcuni divoti la ra

pirono per arricchirne la patria, e giu

bilanti montarono in nave. Sorpresi in

mare da furiosa tempesta, veduto immi

nente il naufragio, promisero a Dio che

se potessero salvarsi depositerebbero il

quadro nel mare, e poi seguendolo l'of

frirebbero alla chiesa più vicina. Appena

fitlo il volo, ritornò la calma, onde at

toniti del prodigio, posero il quadro nel

mare, che awiusM tosto verso Venezia,

fermandosi alla spiaggia di questo mona-

Stero. Ivi discesi e levato il quadro dal

l'acqua lo misero sul!' altare della chiesa

alla presenza dell' abbate e de' monaci.

Cuuiiuique sia la verità di sì prodigiose
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circostanze narrale da'uellegrini greci, e

descritti: dall'abbate Francesco, the go-

vernava negli auui i 36o e i38o, questi

pel decoroso culto al s. Legnu gl'iooalzò

apposito altare, a cui solevano i navigan

ti veneziani i icori ere prima d'ini i a pi cu-

deie i viuggi, benedicendo il Signore la

loro fede e divozione con molti miraco

li fatti all'in vocazione di questa ss. Croce.

Fu poi nella metà del secolo XV dal pro

curatore Pietro l'uuli, ad onore ecuslo-

dia della medesima latta erigere una nu

bile cappella adorna di sceltissimi mar

mi, il di cui aliai e dipinto per mano del

celebre Gio. Bellini , essendosi logoralo

dal tempo, nel 1722 fu rinnovalo di Cui

inaimi dalla pietà de' monaci. Descri

vendo 1' insigne monastero camaldolese

di s. Croce di Foule Avellana, ora nella

diocesi ài Pergola, iì\s.i,\ iti quell'articolo,

che la celebiala ss. Reliquia, nella sop

pressione fu portata via da s. Michele dal

p. ab. Zurla, il quale divenuto cardina

le e abbate generale di sua congregazio

ne, la donò alla chiesa Avellaueuse, e ne

riparlai uel voi. LXXYII, p. 124. e del

monastero uel voi. LXXXY'l, p. 1 46- Il

monastero dell'Avellana era stalo uni

to alla cougiegazioue di s. Michele di

Murano, da s. l'io V nel 1569. I gene

rali camaldolesi successori del Delfino

furono dirimali, e vennero alternativa-

mente scelti fui gli eremiti e fra'mouaci,e

ciò durò fino al 1 6 1 6, in cui la congi ega-

zioue de'monaci di s. Michele di Mura

no fu interamente separala dagli ere

miti. 1 monaci ogni 5 auui eleggevano il

generale, che risiedeva nel monastero

de'ss. Lorenzo e Ippolito di Faenza nella

Romagna. I principali monasteri della

congregazione di s. Michele di Murano

erano quelli di Classe presso Ravenna, di

s. Michele e di s. Mattia di Murano, de

gli Angeli di Firenze, dell'Avellana, di

s. Biagio di Fabriano, di s. Giusto e di

s. Clemente di Volterra, di s. Maria d'U

rano di Bcrtinoro, de'ss. Audrea e Gre

gorio di Roma, e molli altri in numero

di 35, cou 8 monasteri di monache ca

maldolesi sotto la giurisdizione della me

desima cougiegazioue. Olile gli o mo

nasteri delle religiose camaldolesi sog

gette a 'superiori della congregazione ili

S. Michele, aldi erano sottoposti agli or

dinari de luoghi ov'erano Situali, ruruu

queste monache istituite dal b. Rodolfo

4.° generale dell' 01 dine. Visitando un

giorno il sani' uomo alcune terre don 'te

a'muuasteri dell'ordine, «litro nel la cine-

sa di s. Pietro di Luco in Mugello pei

farvi orazioue. S'ignora se prouriaiiienic

ivi ebbe qualche visione o rivelazione, e>l

è solamente certo che partendo ila quella

chiesa meditò la fondazione d' un mo

nastero di religiose Camaldolesi, e co

me riportai iu quell' articolo, nello stev

so luogo foudò loro un monastero uel

1086. Altri successivamente si eressero

iu diversi paesi sino al numero di 10,

de'quah 20 soggetti a'propi i vescovi, *»

8 alla congregazione di cui ragiono, t'

nino poi immediatamente soggelle •!•

l'abbate di s. Michele di Murauo le mo

nache di s. Paiisio di Treviso. — r*"

rendo in tante guise il monastero di 1

Michele di Murano, capo della congre-

gazioue del suo nome, vi si formò ut»

sontuosa e scella biblioteca, della quale"

lia : Bibliolhuca Codicum manuscriplo-

rum Monasterii s. Michaelis fentUa-

rum prope )lnrninnili una cunt apf*^

dia libi'-ornili impressorum saeeuUA' •

Opus posluiiiumJohaniùs BenedicliN'1'

torelli veneti* abbalis ex genendis btnf

dictino-camaldulensis, Venetiit 1779

celebre p. ab. Mittarelli dopo essersi re

so benemerito della repubblica Ielle'0'

ria con molte opere di sagra e prof»0

erudizione, ed all'ordine camaldolese: 1

cui dalla più lenera età era stalo tao»-

to, co'preziosi Annales Camald(densc'>

insieme al non nieti celebre confi'"'"1

d. Anselmo Costadoni, volle cons"gr,rt

gli ultimi suoi anni ad illustrare 1 <n0*

numenti letterari della biblioteca di l1*-

ti' insigne mouasteio, in cui ave» r>e
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I' obito religioso, e di cui ottenne dopo

il «no generalato la prefettura. Giù da

qi-au tempo si trovava raccolta nella bi

blioteca una ricca suppellettile di prege

voli mss. lavorati per la maggior parte

«la' monaci stessi, secondo il lodevole e

utile costume eh' essi anticamente ebbe

ro di moltiplicare e di perpetuare con tal

mezzo i libri più meritevoli prima del

l' invenzione della stampa. Divenne però

molto più rispettabile questo bibliofili-

ciò ili s. Michele per la zelante cura che

si prese d'accrescerlo e d'arricchirlo il p.

Millarelli. Egli non risparmiò in tutto il

tempo di sua monastica vita né fatica,

né spesa per renderlo uno de'più copio

si e più rari. Egli si portava sollecito do

ve sapeva che vi fossero libri da vende

re, anzi teneva in diverse parti a questo

medesimo fine attentissimi esploratori, e

a poco a poco questa sua virtuosa pas

sione divenne sì notoria, che uon uvea

già (piasi più bisogno di prendersi ve

runa pena per soddisfarla, poiché chiun

que aveva simile merce da esitare, lo

cercava, sicuro di trovare in lui un one

sto compratore. Fra' preziosi acquisti

ch'egli fece per questo mezzo, meritano

particola!- menzione i numerosi codici,

che furono già di proprietà della nobile

casa Barbaro così fecondu d'illustri let

terali. Ve n'erano del celebre senatore

Francesco Barbaro, del di lui nipote Er

molao Barbaro patriarca ci' Aquileia, di

Daniele Barbaro altro patriarca d'Aqui-

Icia, e di Francesco che alla fine del se

colo XVI tenne pure il medesimo patriar

cato. Le biblioteche eh' erano state del

celebre cardinal Bembo, del cardinal Pie

Irò t'oscilli, di Domenico de Douiinicis

vescovo di Brescia e di altri, somministra

rono parimenti un'ampia messe al p.

Mittarelli. Se a questi acquisti dispendio

si si aggiungano i doni, benché meno fre

quenti, eh' egli ricevette da molli illustri

personaggi, si concepirà facilmente che

l.i biblioteca di s. Michele di Murano

meritò per la copia e pel pregio de'suoi

codici di andar del pari colle più insigni

biblioteche. Non contento il p. Mittarelli

d' avere con tanta spesa e fatica raccolto

insieme tante ricchezze letterarie, volle

con delta opera renderne pubblico l'uso

e immortale. Egli presenta in essa per

ordine alfabetico gli estratti ragionati,

quantunque co mpi'iiiliosi, di tulli gl'in

signi codici della medesima, accennando

nel medesimo tempo il numero con cui

erano contrassegnati ed il secolo in cui

fi irono scritti. Le notizie interessanti in

torno a' loro autori, i saggi ottimamen

te scelti, che si presentano dalle loro o-

pere, tutte le volte che la materia lo

comporta, la varietà degli argomenti in

torno a'qulli questi saggi si aggirano, la

sana critica dell' autore, la nitidezza e

gravità del suo stile, sono i singolari pre

gi dell'opera. Alla biblioteca de' codici

mss. aggiunse il p. Mittarelli quella de'

libri stampiti nel secolo XV,che si trova

vano raccolti in grandissimo numero nel

la medesima libreria, e che da' bibliofili

si tengono nel medesimo pregio de' co

dici mss. Difalti (ali libri, oltre il presen

tarci dinunzi agli occhi una storia parlan

te degli incunabuli e de' primi passi del

l' arte tipografica, e' istruiscono ancora

di molte particolarità che non si trova

no ue'libri posteriormente stampali, tran

ne alcune eccezioni. Notò il eh. Antonio

Diedo descrittore dell'isola di s. Michele

di Murano nel libro de' Siti pittoreschi,

la cui elegante veduta è dell' egregio

artista Marco Coni irato, che sì sontuosa

biblioteca, fra le altre preziosità, contava

la 1.* Bibbia stampata a Magonza nel

1 17'?., molli codici greci, latini e italia

ni, l'originale di Daniele Barbaro sul

l'Architettura di Vitruvio; ed il celebre

Mappamondo di fr. Mauro, monaco del

monastero stesso, di cui riparlai nel §

XVI, 11. 3. Contemporaneamente vive

vano nel monastero di s. Michele d. For

tunato Mandelli dotto archeologo, e d.

Augelo Calogero, benemerito filologo clic

ci diede la preziosa Raccolta d'opusco-
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li scientifici ('filologici, e In Nuova Rac

colta ,ec. stampelle in Venezia primaria

Cristoforo Zani, poi da Simone Occhi.

Ne fu continuatore il Manticlli.—Mentre

si avvicinava il turbine distruggitore de-

gli ordini religiosi nel 1' Italia e in buo

na parte d'Europa, fioritissimo era il mo

nastero di s. Michele di Murano di gran

di uomini, terminando gloriosamente la

sua esistenza. Già però la repubblica di

Venezia ne nvea dato fatale esempio nel

suo dominio, ed a voler parlare qui solo

rie' monasteri camaldolesi della congre

gazione di s. Michele di Murano, per de

creto de' 7 settembre 1 771 vi erano stati

compresi i monasteri di s. Maria della

Pollina, di Verona, di Vicenza, e di s.

Giovanni della Giuriecca, restando alla

congregazione i soli di s. Michele e di s.

Mattia di Murano, e quello della Budia

in Polesine: ria quello della Follimi di

pendeva il monastero delle monache di

s. Gervasio di Belluno, onde fu questo

soggettato al governo del p. ab. di s. Mi-

iln.'leili Murano. Abbiamo : Memorie

intorno la vita e gli studi del p. d. Lo

dovico Nachi aliate camaldolese scrit

te dal p. ab. d. Placido Zurla dello

stesso ordine, in Venezia co' tipi Emi

liani 1 838, opera del cardinal Zurla (che

V mei) pubblicala in Venezia nel 1810

pel Zerlelli), nuovamente impressa con

questi tipi con frontespizio di caratteri

rossi e neri. Vennescritta mentre era ab

bate del monastero di s. Michele di Mura

no il p. d. Mauro Cappellari della città di

Belliino,dalZurlaqualificato»illustreper

talenti e per istndi, che nel 1 786 (di circa

1 1 anni ili età) dopo tre lustri d' iuter-

Diesse solenni conclusioni ravvivò quelle

della filosofia quale egregio uditore di fi

losofia del p. Nachi" che l'amava tenera

mente, e pianse di consolazione in ani -

mirarlo disputare, foco dopo il p. Na

chi fu fatto abbate di s. Michele circa

nel 1 7<)o ed in suo onore fu stampata

in Venezia quella Canzone, un esempla

re della quale il suo autore rispettabile

filippino p. Giambattista Biasiulli di

Venezia a' 7 febbraio i83i l'inviò» Ro

ma perchè dal conte Gaetano Mitici t

mezzo di mg.r Mario Mattei tesoriere ge

nerale, ora cardinal sotto-decano (Iti sa

gro collegio, fosse umiliata al Cappellai!

a'a divenuto Gregorio XVI ; che da lui

composta 4<> anni innanzi invitava a cal

mare la pontificia sua attenzione sulla

ti.-1 strofa, che gli sembrava un presa;»

dell' avvenuta esaltazione, e in quelli

pure del cardinal Zurla, già altra mo

naco muranese. Ho sotto gli occhi la let

tera del p. Biasiulti e la stampa, in <•

leggo nella detta strofa, con allusione al

l' eroica rinunzia al vescovato di Capo

d' Istria (nel 1776, proponendo in iw

vece il camaldolese p. ab. d. Bonito

ria Ponte, che fu fatto ) ed a' suoi alien

nel noviziato di s. Michele eziandio; p»

cliè da questo monastero furono scali

sempre ottimi vescovi, ed allora era n»

oltre il Da Ponte, Antonio Maria Gar-

clini vescovo di Crema. Dice la itrw

D'un popolo il governo - Poco <• per •>•

Governerai l'eletta- Porzion d'Ufo

per cuiprovisto- Spesso il Gregge di Co

sto- Fu de' migliori condottieri edua-

» Nuovi pastordate la Chiesa aspetti

Pieni delle virtù di cui riluci ". Il p- *"■

Nachi mende si trovava in Faenra. ai

febbraio 1 797 occupala la città da I*

poleone, a questi si presentò ben accolte'

nello slesso anno aneheoTreviso.eoell.i3

Imi no a Passerinno.ove fu pure alla ai lw

mensa invitato.Con questi cenni intesi ov

chiarare come nel declinar del secolo p*

salo fioriva il monastero di s. Michelet*11

un p. Nachi, un p. Zurla, un p. Cappella'1!

il quale indusse a ricevervi la cocolla mo

nastica, oltre altri, l'illustre concittadini

bellunese attuale abbate generale "''

congregazione camaldolese, il detto p «•

Giuseppe Zuppani (il quale alla morie""

Nachi, essendo lettore, recitò appli"11'"

orazione in sua lode). Questi ripalrìando.

allo scioglimento degli ordini regola"1.

divenne canonico, della patria oitleur*1*'
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e di poi insignito della prelatura dome

stica da Gregorio XVI ; però appena

morto lo zio vescovo di Belluno e Fel-

Ire, riprese l'abito camaldolese, ed è l'or

namento di sua congregazione. Il mio

nffeltuoso amico che fu, cav. Giuseppe

Jialtaggia, proponendosi di pubblicare

le Tavole. Cronologiche della Storia

universale, continuate sino a'nostri gior

ni, per quanto riguardava Gregorio XVI

a me si rivolse nel 1 836, inculcandomi

rigoroso laconismo e chiarezza. Corrispo

si all'invito con de' cenni, non mai im

maginando che avendo incontrato il suo

piacere assolutamente vollesse stamparli

o parte, lo condiscesi a patto che si ser

visse delle sole iniziali del mio nome

e cognome, bensì col mio nome arcadi

co. Questa fu la prima volta -che i tipi

Emiliani impressero le mie produzioni:

Cenni cronologici sul Sommo Pontefi

fe Gregorio Xf'I, di G. M.fra gli arca

di Eliofilo Eleo, Venezia dalla tipografia

Emiliana 1837. Vi è il ritrotto del Pa

pa «legiintemeiite disegnato da Basalo e

inciso da Zuliani chiarissimi artisti. L'o

puscolo venne dedicato dal cav. Battag

lia al degno nipote del Papa fr. Gio.

Antonio nobile Cappellari della Colom-

l)a, patrizio romano, ec , che lodai nel

§ IX, n. 3. Dell'opuscolo fecero menzione

alcuni periodici letterari, come gli An

nidi delle scienze religiose, nel t. 5, p.

i5y. lo conservo un fuglielto di corre

zioni per le parole introdottevi erronea

mente. Questo spesso accade quando si

vogliono prendere degli arbitrii, sebbene

colle migliori intenzioni. Ora da questi

miei Cenni, dal mio Commento tnss. alla

bellissima Notizia storica: Gregorio

A fi e la sua patria, Belluno 1 835, del

cav. Scolari, e da alcune mie particolari

memorie ricaveròalcnni fugaci tratti sul

la vita monastica iu s. Michele di Murano

di Gregorio XVI, il di più potendosi leg

gere nel suo articolo e in tultoquesto mio

Dizionario, da lui tanto munilìcainente

protetto (altri*dettagli li riservo pel monti-

mento altrove accennato). Bartolomeo Al

bertoCappellari nacqueda nobile famiglia

nel 1 765 in Belluno, di 1 6 anni manifestò

la sua vocazione monastica per s. Michele

di Murano, col preclaro esempio della so

rella suor M." Teresa che egualmente pro

fessava l'ordine di s. Benedetto in s. Ger-

vasio di Belluno, di cui divenuta priora

morì iu odore di costante santità; ad on

ta che i virtuosi genitori, e lo zio esem-

plarissimod. Antonio canonico della cat

tedrale e confessore di detto patrio mo

nastero, che assaissimo I' amavano, l'a

vrebbero meglio voluto sacerdote in pa

tria; molto ripromettendosi dalla viva

cità di sua fantasia, e dalla penetrazione

dell' ingegno accompagnato da soda pie

tà. Nella vocazione fu incuorato dal suo

maestro mg.r Giovanni can.Correi a dot

tore in teologia : di questi mi pregio pos

sedere quali care memorie donatemi dal

Papa il ritratto e la lettera autografa re

sponsiva a quella scrittagli dal Papa, rin

graziandolo della tenerissima cura avuta

di lui, scritta con mano tremula sicco

me oltreché ottuagenario. Ottenuto il so

spiralo consenso da'genitori e da loro ac

compagnato a Venezia, entrò nel mona

stero di s. Michele ad indossare l'abito

monastico nel 1783 di 18 anni. A' a3

agosto' 1786 fece la cessione de' propri

beni alla sua famiglia, e quindi la profes

sione religioso,assumendo il nome di Mau

ro, e poi celebrando la 1. 'messa nel 1787.

Già nel precedente anno senza assistente

aven sostenuto la conclusione alla pre

senza del patriarca Giovanetti. Incontrò

vivo l'attacco del CI». R.S. P. lì. e fu sulla

tesi dell' Infallibilità Pontificia, benché

fra le 100 .proposte fosse già Mata trat

tata prima. Questa circostanza e l' insi

stenza dell' opposizione, non piacquero

generalmente; e quando nel calor della

disputa mg.' patriarca vide inoltrarsi trop

po la sera, impose la fine. Fu allora che,

tra gli applausi universali, d. Mauro pie

no d'imperturbabile coraggio, invitò l'o

norevole suo avversario a voler accetta
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se in privato. le successi ve soluzioni; ma

la cosa non procedette più oltre, l'ero

fu origiue e impulso ali' opera che poi

anche qui celebrerò. Imperocché tornato

nlla propria cella pieno d' energico zelo,

non avendolo del lultp potuto sfogare col

dissenziente, si pose a scrivere ciocché vo

leva ulteriormente combattere e confu

tare, e riuscì appunto, senza quasi avve-

dersene, a comporre la grave e profon

damente dotta opera. Le segnalate prove

di mirabile profitto negli studi date dal

p. d. Mauro Cuppellari gli meritarono

si" 5 agosto i 790 il grado di lettore nel

l'ordine, essendolo giù fin dal 1 786 per

1.- scienze filosolìche, anco per la teolo

gia. Insegnava con tanto calore ed impe

gno, che M conservano ancora alcunedel-

le sue lesi dettale co*ì all'improvviso m

lingua Ialina, piene di singolare forza

d' argomenti e di fuoco, e queste soprat

tutto nelle materie intorno adequali ver

savano gli errori del giorno. Fra le di-

tputaiioni in teologia ricorderò quelU

ch'è nella biblioteca di s. Gregnrio m lì<>

ma, Misceli, n. 1 63: Proponilionet se-

icclae e llieologiae tractatibui de locis

theologicit, de Dea et diviiùs attributi»,

di: Deo Trino, de fncarnalioiie ti Gra-

tia, (jitas publica dispiitalione daln cui-

libet posi li- 1 liuni ai'giu-ndi facilitate

defendet nullo adsistcnte p. d. Maurus

Coppellarli Bellunensù mon. ordini-t

s. Benedirti congrrgntionii Cainnlilu-

leniti, et in Lycaeo s. Altcluielie ile Mu

rano pliilosopluae professar et sacrile

tlicologiae auditor die ao /alii 1790.

Sono i i 3 proposizioni, dedicate a mg.r

Federico Giovanelli patriarca di Vene

zia. Le riscontrai nel 1846, q'j.nnlo d'or

dine del Papa dovetti correggere l'épreu-

ve della biografia mandat.i da Parigi al

Cardinal Lambruichini segretario di sta

to prima di pubblicarsi il. ili' Exlrait

de CAnnuain lu.tlorique et biograpki-

i/ni-. Don des Archives hiitorii|uss, lyp.

de Wilteriheim. La fama sparse in lut

to l'ordine, e fuori pure di esso, il me-

rito e il umidore de* costumi del p. Cap

pellai-i, a seguo clic diveuuto in Vene

zia revisore de' libri pel s. O.uzio, i su

periori a' 5 luglio 1 795 lo trovarono ile

gnu d' esser mandalo a Roma, compa

gno al procuratore generale dell'ordine.

Verso il 5 agosto giunse nell'alma città,

dove 36 anni dopo avrebbe dovuto se

der IVniulice venerato, Sovrano maesto

so, temuto ed amato, esemplare d'ogni

bella virtù, benemerentissimo della Re

ligione e del Trono, e lasciar di se la me

morili di gi-nn l'.iju e di dotto, ami il

più dotto de' suoi predecessori dopo l!s-

n-detlo XIV, come scrissi in quwU /lo-

ma a lale articolo. Ed il tempo scuopri-

lor d'ogni vero, sempre più lo fui i'i-

splendere e vieppiù glorificherà. Nella

pri vatn condizione, ad onta di sua mo

desta ritiratezza, potè di Roma osservare

le condizioni ( incedeva raramente per

Koma, secondo gli .ill'in, grave e di

sinvolto, cogli ocelli l> lisi e m un incro

ciate, con lale un porlamento clie atei

del grande e muoveva lutti a wiier.i.

ne); mentre ben presto si legò in ami

cizia co' dotli e con persone di grati pie-

la, e procacciossi l'estimazione d'uucar-

din.il Autonelli ( poi decano del >.*.'''

collegio e vescovo d' Ostia e Vellelri ),

d'un IMI. li ii 1 1 Bargia A\ fellelri, d' uu

cardm.il Uniscili nipute di l'io VI allo

ra tegnente, e di altri porporati. ScriiB

allora di Ini n Venezia Dietro Pesaro

ambasciato!' Veneto, al cav. J,ico|>o Na

ni. » Le qualità personali e i talenti il''

p.C ippril.in gli conciliano meritamcnte

hi stima di chi lo conosce; e se al p. >

di Murano ne rincresce li perdita, egual

mente grato qui riesce l'averne l.il- •

I1 acquisto". Nell'anno precedente arti

Pio VI coll.i bolla Auclorent Fidei, con

dannato il pseuilo sinodo di /'.•/.!::,'"

avea tentato sovvertire e sconvolgere li

disciplina della rum UM Cinema cattolica,

e d' impugnare I' infillibililà pontiGcii,

che d. Muuro avea altamente difeso nei

1786. Incalzando i deplorabili Dubbiici
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avvenimenti, Roma e lo sialo occupati e

democratizzati da'francesi repubblicani,

c-si avendo dispersi e imprigionali pre-

luti, cardinali e Papa, questi a' 20 feb

braio 1798 stropparono dui Vaticano e

condussero u Valenza. Intanto il p. Cap

pe-Ilari, oltre lu trattazione de'uegozi del

l' isliluto, uel 1797 avea assunto il ca

licò di supplire per Ire anni all' uffizio

«li cancelliere, non senza attendere alle

•cienze, e prova ne sia, che intuire co'

Inumi piangeva la desolazione del san

tuario, la prigionia di Fio VI, l'irreligio

ne e la falsa filosofìa, strettamente con

giunte minacciale l'ultimo sognalo e pre

leso crollo ulla santissima autorità pa

cale, egli con animo impavido usciva in

campo fortissimo sostenitore dell'insov-

x ertibililii dellaSede Apostolica e dell'in-

fallibilità Pontifìcia,nella memorala ope-

> u sviluppando un portento di dottrina

e di fede, di spirito d'ordiue, e perciò tuie

da destar poi l'ammirazione d'un Nicolò I

imperator di Russia (f.). L' opera ela

borata nelle celle di 8. Michele di .Murano

e di s. Gregorio di Roma, pubblicò uel

j 799 in Roma dedicata al perseguitalo

l'io Yl (del quale scrisse nella prefazione t

Zfon cessa, benclù: semivivo,dal letto do

ve lo trasse e lo guarda la tirannia de'

suoijìcri nemici, efra le catene di sua

schiavitù, di erger cattedra di verità, e

di animare alla costanza tulli gli altri

pastori), co'lipi del Pagliuriui, col notis

simo titolo: // Trionfo della s. Sede e

della Clu'esa contro gli assalti de'Nova

tori, respinti e combattuti colle stesse lo

ro armi. Cos'i il monaco Cappellini, let

tore in teologia e in filosofia, compagno

del procuratore generale in Roma, cou op

portuno di vitameulo coin battendo le dot

trine giansenistiche in generale, e quelle

delTamburiui in particolare, ditele trion

falmente lJ Immutabilità del governo ec

clesiastico e YJnfillibiliià Pontificia, e

meritamente si acquistò onorato nome Ira

gli apologisti del cristianesimo (e lo con

fermò poi nella stessa Roma ilella tuia

accademia di Religione cattolica, di cui

fu uno de'prim i e de' più aitivi e zelanti

in promuoverne i vantaggi qual censore,

con 6 dissertazioni in e-sa da lui lette, il

cui elenco si legge nell'opuscolo, Piotiti

e Gregorio XFI, di ing.r Buraldi, Mo

dena i83 1, già inserito in quelle Memo

rie di Religione nel 1. 1 6, poscia riprodot

to con questi medesimi tipi. Un sunto si

riporta d'ognuna ne' Diari di Roma, die

registrai nel mio mss. a p. 36o e seg., e

intitolato: Estratti de'Diari, e Notizie o

Alni,macchi annuali di Roma,dal\ 716

ai 1 835, Roma i835, G. M-). lo breve,

ripeterò col dottissimo mg. Baraldi. Il

Cappellai-i difese gli enunciati argomenti

contro Tamburini, le Grose I' Opslraet,

caporioni de'giansenisli, e contro tutti i

loro adereuti. Convincenti ne sono le pro

ve, chiare e ordinate le riflessioni, e tut

to poi scritto con precisione e nitidezza,

e cou quella savia polemica che convin

ce senza offendere, e risparmia gli erran

ti combattendo gli errori. Una tale ope

ra venne stimata dagl' intelligenti, e fece

conoscere di quanto sapere e di qual dot

trina fosse ricco il monaco bellunese, che

poco oltre a 6 lustri d'eia entrava nell'a

rena in principerà etduccm ad bellan-

dum licitimi nostrum. Osservò l'ab. I>< I-

Ionio, Continuazione dellaStoria delCri

stianesimo, che I1 opeia fu al ti ino prelu

dio per chi divenuto poi Gregorio XVI,

dovea non più cogli scritti, ma render

compiuto collo splendore de'fulti questo

medesimo trionfo. Equi mi sia permesso

ricordare a onore de' tipi Emiliani, che

per le ferventi istanze del cav. Giuseppe

15ullaggia,e mie vivissime, insistenti e re

plicale preghiere ne permise Gregorio

XVI la ristampa nel 1 832, con di lui pro

prie giunte e varianti, il che mi costò fati

che, cure e indefesso carteggio, lutto com

pensalo dulia gioì ia che ne proveniva al

magnanimo Pontefice, costante e mio su

premo pensiero e subbietto di venerazio

ne. Perciò il ca v.Baltaggia ci diede 3 edizio

ni. Lu Djaguiiìcentissioia da lui dedicala
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ni Papn(di cui posseggo il 6 2."esempla re

con onorevole intitolazione n me di pu

gno del cavaliere editore); In foglio e de-

iliciita ol cardini)! Zurla; in 8.° e dedica

ta al patriarca Monico. Quindi anclie

una 4-' edizione. Tulle coll'elfigiedel Pu

pa di Veneti egregi arlisli. Delle lante edi

zioni e Iraduzioni in più lingue, de'coin-

dienti luIl'importHnea dell'opera rispet-

to alla sodezza e profondila della dottri

na teologica, ed agli attuali e posteriori

successi della sloria civile , ne ragionai

iill i IH e. Qui aggiungo solo, che, coinè nel

2 febbraio 1 832 fu onorata la munifi

cenza dell' immortale Pontefice verso la

|>atria colla medaglia incisa dal celebre

Piitinali, per pensiero e cura del mio a-

inico cav. Scolari, a memoria dei nuovi

altrui ivi eretti nella chiesa di s. Pietro,

ile' quali feci cenno nel voi. IV, p. 3oo;

«:DM anche per l'opera stupenda di cui

parliamo , fu procurata e fatta coniare

iì. ilio stesso mio amico , nel 2 febbraio

i834, una seconda medaglia, incisa dal

Patinali medesimo, clic rappresenta Ro

ma sedente che s'allisj nel Trionfo del

iri s. Sede nella persona medesima del

gr.inde Autore, che lo scriveva nel i 799,

come e meglio duci nel voi. L.VVYN ìli,

]i. 2 1 8. Intorno n quest'opera ed a tanto

Autore sono pura vedersi i ricordali al

trove, Cenni storici intorno ali' opera

<-r., Verona tipografìa Bisesti i83z. Nel

l'unno 1807 la Biblioteca, ecclesiasti

ca di Torino, insen nel 1. 12 : fi Trion

fo della santa Sede e della Chiesa con

tro gli assalti di' Novalori, combattu

ti e respinti colle .tiesse loro anni;

opera di d. Mauro Cappellai-i monaco

caiiialdole.se, poi Gregario XfJ Som

mo Pontefice, tipografia di Luigi Fer

rando. Fraltanto in Valenza si compiva

1' eroico sugrifizio di Pio VI, ed in Ve

nezia si eleggeva il successore Pio Vii

nel 1 800. In quello il p. Cappellai*! in Un

ni i venne nominato vicario abbaziale del

monastero di s. (Iregorio; indi a'i) m.iiv.n

]3o5fu dichiaralo abbate mitralo, il clic

rilevo dui diploma originale iu pergame

na col sigillo dell'ordine, esisle nte presso

di me, dell' abhale generale p. d. Ao-

brogio Snidimi, che co'visitalori Nachit

liomilti dice in esso: Considerante! m

pastorali* nostrae curae partem , etn

lantani vocandos, qiios vitac iiilegritat,

regularis observantiae,zelus, litlernrm

seimila, et prttdenlia virtù* commenda-

biles reddttiit, matura deliberatone, tt

scrutini* per occulta sitffragia praehd-

bilis ... memorati» qualitalibus insigù-

timi, per olitimi il. Fraudici Sandri, iti

Abbcilem canonice elegimus etc. Amai*

di rpnele, bramò riloruare al suo diletto

s. Michele di Murano, e alla sua amiU

Venezia , ormai do lui riguardata quii

seconda patria. Ma due anni dopo, nel

1 807, si rimandò in Roma per vice-pro

curatore generale dell'ordine (pare cht

divenisse procuratore generale fin d'al

lora, per quanto leggo nel Zurla, ìlei»

rie del p. ab. Ifai-ki). Rinnovandosi gli

attacchi contro i regolari , nel declinar

del 1807, Napoleone I esigette die ili

Roma uscissero quelli non apparleaei

ti »' domimi pontifìcii, onde il p- 1"-

Coppellali fu ben lieto di tornare a *

Michele di Murano ne' primi del 1808.

Quindi tenutosi nel monastero il ca

pitolo provinciale a' 21 giugno 1808,

i:. imbuti: le cariche, fu sostituito ali"9

dotto maestro p. Nachi, in abbate di go

verno del medesimo , il p. Cappellai

Nuovamente occupato lo stato pap»le><

Roma ila'franceti, a'6 luglioiSogfu»»'

prigioiiiito Pio VI I, e trasportalo a Fon-

tainebleau e poi a Savon.i. Percosso il pa

store, furono sbandale e disperse le pe

core. Il p. Cappelluri sempre umile e mo

desto, nbborrente le dignità (di <[uell>

del pontificalo ho gli originali documen

ti; ed appena rogato l'atto d' acccttazio

ne, in cui fui presente, unico laico e qml

suo conclavista per la J.1 volta, esclama"

Ejcallat'ilhuinilcs, ripetutameole;epro-

bribilinenle i sagri elettori die gli

no corona, l'avranno inteso, iu un
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mento d'enlusiatmo, che la venia si pre-

M-ntii spontanea (Ini cuore in sulle Lili-

In a e senza riguardi le si da libero sfogo.

Accettò il papato per ubbidienza privala-

mente impostagli la .sera innanzi dalcar-

(linai /ni In, come abbate genera le de'ca-

inaldolesi), ben presto volle sotti-arsi dui

governo di s. Micbele ol Unire del i 809,

pregando i monaci a solFrirlo suddito an-

ricliò superiore, l'oco dopo e nel seguen

te 1 8 1 o, colli generale soppressione degli

ordini religiosi, vi fu compreso il nionaste'

rodi s. Michele di MuraHO.TuttaTÌn riuscì

al p. ab. Cappellai-idi conservare il mona

stero e In famiglia religiosa, con abito di

preti secolari, aprendovi un collegio, ad

ammaestra mento de'giovani delle prima

rie famiglie d'Italia che in copia vi concor

sero per ta rinomanza de'professori ; me

diante il favore e 1' amicizia alFelluosa di

li)g.r Anton M." Traversi i ."provveditore

tlel Liceo convitto di Venezia, che cele-

lirai nel § X, n. g; amicizia antica esince

ra, clic datava dell'essersi ordinalisuddia-

coni insieme. Narra il dottissimo uiy.' Ba-

i nidi, che del Traversi che doveasi recare

o Modena nel 1800 (questa data è sba

gliala, forse dovrà dire 1810), gli nveu

scritto il p. Cappellai-i. » Conoscerà un

uomo non grande di «(attira, ma grandis

simo di scienza e di merito in tulli i rap-

i porti. A lui dobbiamo in gran parte, ni-

, la sua amicizia, a'suoi buoni uffici la no-

i stra permanenza e quiete in quest'isola,

avendo egli sempre protetto coinè cosa

sua questo collegio di s. Michele". Ma la

sciamo parlare il eh. e degno ab. Bellomo,

tanto intimo e mei itami nt<: amato dal

Traversi. Narrando lo storico continuato

re del Bercastel, la proscrizionedi tutti gli

ordini regolari in Italia, dice come per a-

mor della religione in alcuni, ;imor delle

scienze in altri, operò sì che alcuni mo

nasteri nella comune rovina fossero con

servati. Tali furono in Toscana Carnai-

doli e il santuario francescano d' Alvei- -

«HI». Un altro Camaldoli, cui fa specchio

l'ondoso piano della Veneto. Laguna, e co-

fona intorno la magnifica Vinegin da un

lalo, la famosa Murano dall'altro, sussi

steva nell'isola di s. Michele, quid monu

mento che queste marittime spinggie an

ch'esse un tempo erano state onorate

dalla presenza del santo fondatore. Co

là sorge un marmoreo tempio per I ar

chitettura pregialo, ed un monastero au-

cor più pregiato per una non interrolla

successione di pietà e di dottrina , che

quasi retaggio que'cenobiti gli uni agli

nitri avi-misi trasmessa. Basti ricordare

pe' medii un fr. Mauro camaldulese, il

cui famoso planisfero servì di guida alle

più grandi scoperte, ec. Kcl «'giorni mi

sti-i il p. ab. d. Placido Zurla poi cardi

nale, e illustratore del planisfero e de/

viaggi de'piìi celebri veneziani, per I' o-

pere encomiale nel rammentalo § XVf,

n. 3; oltre il p. ab. d. Mauro Cappellai-i,

che in questo monastero stesso avea suc

chiato il latte della scienza e d'ogni reli

giosa virtù, di che mia prova luminosa

era slata l'opera sua, // Trionfo della s.

Sede. Egli do Roma, quando scoppiò il

turbine fatale che distruggeva tutti gli

ordini regolari, si ritirò nell'antico suo

monastero di s. Michele. Ma del pari

si addensava sopra questo il nembo, se

a preservarlo non fosse accorso lo ve

lo di mg.r Traversi, prelato benemerito

delle scienze e della religione insieme, il

quale allora reggente del Liceo convitto

coll'incarico di sopravvegliare agl'istitu

ti di educazione, fece sì, che il monaste

ro rimanesse salvo sotto la forma di col

legio , ed i monaci conservati nel loro

dolce asilo, siccome utili istruitoli di te

neri giovonetli. Di questo collegio il p.

ab. /urlii venne dichiarato rettore, ed il

p. Cappellai-i leltore di filosofia (con bella

modestia insegnando nuovamente logica,

metafisica e filosofia morale: ebbe pure a

dolce consolazione d'aver compagno nelle

scuole l'altro suo intimo amico e confratel

lo p. Zuppimi). Desso era che deplorava

nel i 8 i i la perdiladella biblioteca prezio

sa singolarmente per rari codici niss.,clie
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avevano costato lanti dispendi a" mona

ci, e telili studi per illustrarli. Dopo il

saccheggio democratico, e dopo 3 spogli

consecutivi, ancora rimanevano 18,000

volumi , eh' esser dovevano venduti al

pubblico ninnilo. Per le di lui cure, sic

come Bmantiwimodi libri oltre ogni cre

dere, e degli altri colleghi, acquistando

del proprio molti de" 1 8,000 volumi ed

aggiungendovi le loro private librerìe,

una nuova biblioteca fu t'orinala pel mo-

naslero, ed occupò il luogo dell» prece

dente, la quale rappresentar non poteva

che una sparuta immagine della primo;

e perciò qui viderant pristinam domum

venerarti ad hujits aedificationem cuoi

clamore, et planctu magno. Dice mg.'

Itnraldi, che il p. Coppellar! si rammari

cò assai nel 1 8 1 i per la rovina che invano

cercò d' impedire colle sue cure e impe

gni , o almeno minorare la dispersione

della celebre biblioteca ili s. Michele (lui-

lavolln trovò il suo liei cuore conforto io

salvare destramente la vita ad amici che

a lui, da tulli ben veduto e stimato, nel

periglio ricorsero), scrivendogli dolente

a' 1 1 gennaio 1812.» Dopo il saccheggio

democratico, e dopo altri 3 spogli fattivi

ultimamente per fornire la biblioteca di

s. Marco (Incitilimmenta al famoso e

meraviglioso Mappamondo del veneto

fi1. M auro camalclolese, o v'è custodito ge

losamente), quella dell'accademia di bel

le ìii-li e quella del liceo, è rimasta come

può ben figurarsi, un sacco d'ossa, mi

monte di paglia: tuttavia per non veder

nude le muraglia si era dal rettore d. Pla

cido /.urlii avanzata istanza acciò ne ve

nisse rilascialo il residuo per una somma

che si credeva conveniente non ni nume

ro, ma al valore intrinseco de'volumi. La

petizione non fu ammessa dal direttore

del Monte, il quale giudicando dal nume

ro ascendente a 1 8,000 volumi, non dal

l'intrinseco dell'opere, ha ordinato che si

inetta alla pubblica asta, previo però un

altro spoglio de' libri ecclesiastici e scrit

turali da farsi per li seminar!, lo che non

fu minora eseguilo ... Ecco !a dolente <in-

ria di questa libreria: ecco cujus nini

r/uae pntrt.t nostri paravemnl". Iodi

tornò a scrivergli da s. Michele a' i o giu

gno 1 812.» Ebbe luogo l' incanto, e fa

verifìcato l'asporto di questa libreria, oc

era vi rimarlo mi libro. A (line però di IMO

avere «oli* occhio un oggetto di coniimi

tristezza in vederla ridotta una spelono,

10 cogli altri miei colleglli abbiamo

quisiato molti libri dal Demanio primi

dell' incanto e dal compratore demanil

le, ed uniti alle nostre private piccole li

brerie, abbiamo portato tutto in biblio

teca, e ci è riuscito di riempirla nuon-

menle. L'apparenza è la stessa, m» non

la sostanza, e vi sono moltissimi duplici-

11 e anche triplicati, poiché ciascuno at<-

va i suoi". Dirò io. Allo scioglimento <i<l

collegio di s. Michele, gli ex- monaci si ri

presero i propri libri, così fecero il p.Cip-

pi-Ilari e il p. /urla. Il p. CappelliridoM

la bella collezione de'suoi libri allabiblio-

teca di s. Gregorio di Roma, per sopì*-

i-ire al totale spoglio da essa pure pilli'-:

e divenuto Pupa ed erede del onM

/urlii, I' arriccili con altri a questo «pi-

lanti. In tal modo la libreria di - Grego-

rio possiede parte de* libri dell'anta'

celebre biblioteca di s. Michele di Muri

no. Intanto le potenze alleale guerre?'

giando Napoleone I, I* Italia fu difesi'1'1

viceré principe Eugenio, combattutoti"'

l'.\ usi i ia, la quale pose il blocco a Vw

zia, e lo compì «'2 1 novembiei8l3.P(|1

ma che fosse del lutto inipedital'usciU,

il privato collegio di s. Michele di Muri'

no si trasferì a Padova nel già contai-

to d'Ognissanti, da dove il p. Cappella"

a' 1 6 aprile 18 1 4> e poi l'i i giugno 1^

da s. Michele di Murano, scriss* a «05-

l'aratili,» due cose principalmente •»•

rando le sue ricerche impazienti:'";

d' aver nuove del ritorno di Pio Vili»

quale essendogli slati restituiti isuoi don

nii e caduta la potenza di Napoleone I,

era già passato do Modena a'ag O>"MI

«u di che esprimeva*!. » Egli è uolnw
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Po titilli religione, un complesso di avve

nimenti sì prodigiosi che sono altrettanti

motivi di credibilità". La a.' di » sentire

le supreme intenzioni del Santo Padre

circa i regolari, che non dovrebbero lar

dare di molto ad uscire, almeno pe' re

ligiosi del suo dominio, de'quali per que

sta parte invidio la sorte". Intanto il ce*

J, lue barnabita p. Fontana (V.), poi nel

l 8 16 amplissimo cardinole, da Roma nel

i tt i ^ scrisse al dilettissimo suo amico il

p. Cappellori a Venezia, poiché in tale

anno erasi restituito in s. Michele, con

lettera autografa che conservo; lo pregò

e invitò a ritornare prontamente in Ro

ma » in tanta penuria d'uomini d'un

rompilo merito, alla quale Roma era

ridotta " anche per giovare all'ordine ca

maldolese nella risoluta riprisliuazione

del monastero di s. Gregorio. A sì affet

tuoso invito corrispose il Cappellate leg

go nel passaporto di Enrico XV de'prin-

cipi di Reuss l'Iauen governatore genera

le in Italia per l'imperatore d' Austria, col

la data di Venezia 16 agosto i8i4,che

dopo la soppressione degli ordini religio-

1 si avea ripreso il nome battesimale di

Jìarlolomeo. Nel medesimo vi è il visto

della polizia di Macerata per proseguire

1 il viaggio per Roma datato 24 agosto

1 81 4- Ma dimorando nell'alma città, or

mai annoiato perchè la congregazione isti

tuita alla lipristinaxione de'regolari e re-

' stituzione di lorocase,andavadilazionan-

1 do la reintegrazione del monastero di 8.

Gregorio , risolvette ritornare alla sua

rara Venezia e all'amato s. Michele di

' Murano; per cui leggo nel passaporto il

visto per tornare a Venezia de'22 marzo

181 5 del ministro imperiale Lebzeltern.

Ciò saputosi dal p. Fontana , divenuto

segretario della congregazione degli affa

ri ecclesiastici straordinari, per riordinar

quelli di lutto il mondo cattolico, tosto

ne impedì la partenza con provocare da

Pio VII il biglietto di nomina al p. Cap

pella ti di consultore della medesima. Do

vendosi perciò fermare in Roma, riebbe il

monastero, ne fu fatto abbate di governo

e procuratore generale dell'ordine, il Pa

pa cumulando in lui le primarie consul-

torie. Pertanto all'oliato da' più gravi af

fari della Chiesa, ma più per modestia,

comechè robusto e infaticabile, nel 1 822

rinunziò l'abbaziale governo e la procura

generale. Però l'ordine lo supplicò e scon

giurò a continuare, e nel settembre 1 823

divenne vicario generale del medesimo,

dopo aver velluto con sincero piacere il

suo antico amico e correligioso Zurlo

elevato al cardinalato, /»er quanto scris

si altrove!— Il collegio di s. Michele era

restalo sciolto dopo le riferite vicende.

Narra il cav. Mulinelli negli Annali del

le Province l enete, che per le commo

zioni della Sella de' Carbonari, si fece

inquisizione anche in Venezia su que'lra-

viali da un'apposita coni missione, stabilita

nella solitaria isoletla di «.Michele di Mu

rano, Ih cui sentenza fu emanala a'?.,) di

cembre 1 82 I .Raccontai nel precedente 11.

1 7 di questo §, che l'isola di s. Cristoforo

nel 1 8 1 3 fu destinata a cuuiterio pubblico

della città, e che trovandosi insudiciente,

si unì allo stesso scopo la vicina isola di s.

Michele di Murano, decorando il muni

cipio il funereo luogo con portici e cel

le mortuarie. Egualmente le sue vigne

e ortaglie furono convertite ad uso di

pubblico cimiterio , dopo i convenien

ti 1 istauri. Nel 1828 a cura del governo e

del cav. Cicogna si volle preservare dall'o

scurità e il riverenza le ceneri del famoso

fr. Paolo Sarpi, del quale non poco ragio

nerò nel § XI X.dogado cjo.°,la cui tomba

era nella superstite cappella dell'Addolo

rata della demolita magnifica chiesa de'

Servi di Maria,come dissi nel § X,n. 34; la

quale pure dovendosi atterrare, a' 1 5 no

vembre furono lolle e trasferite dentro

cassonedi pietra d'Istria nel veslibolodel-

la chiesa di s. Michele di Murano, e depo

ste col seguente epitaffio scolpilo in mar

mo e composto dall'encomialo letterato.

Ossa Pauli Sarpi - Theol. Rcip. Vene-

tae - Ex Aede Servoram- line Trans-
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lala- -A. MDcccxxrui - Decreto Pii-

bliro. Fu stampata la Memoria del Ira-

sparlo delle ossa elifra Paolo Sarpi

dalla demolita chiesa di s> Maria de'

Servi a quella di s. Michele di Mura

no, Venezia presso Gio. Ricolti 1828. Il

eh. Cicogna con molta erudiziene ragionò

del Sarpi ne\\' Inscrizioni fcncziane da

lui dottamente illustrale, come nel t. i,

p. 91 e 357, t. a, p. 438, t. 3, p. 5o6, t.

4, p. 6y4 e 703, t. 5, p. 608 e 71 1. In

quest' ultimo racconta, clic a' 2 novem

bre 1 846 fu conosciuto non più esistere

l'epitadio, e per le disposizioni del pode

stà si scuoprì che nella notte del aS-atidel

precedente settembre, alcuni per far cosa

grata ad altri, n un'ano chetamente leva

ta la pietra scolpita, e rimessi i mallo-

ni come [ii ima, laonde non rimaneva

traccia ov'erano state collocate le ossa del

Sarpi, senza però toccare il cassone che

le racchiude. L iscrizione essendo stata

nascosta in un angolo del campanile, si

rimise sul punto stesso con nuovo fre

gio; rinnovandosi per l'avvenuto In sua

memoria in quella de* concittadini suoi

ammiratori. Prima di tale anno, ripristi

nati in Venezia i minori osservanti ri

formati, con sovrana risoluzione de' i 2 a-

gesto 1829, il coiniuic della città allidò

loro la custodia delle due isolette di s<

Cristoforo e di s. Michele di Murano, e

con essa quella delle ceneri de'suoi mor

ti, l'8 novembre, eoa molta festa nel ri

storato cem>I>io di s. Michele. Osserva

il cav. Mulinelli. » Richiamando quel

l'alto a gravi riflessioni la mente, era

certo per miserabile giuoco di fortuna il

vedersi allora sostituita in que'chiostri al

la lautezza delle benedettine istituzioni,

già alla religione e alla società di grande

giovamento, la povertà francescana; cer

to era doloroso il non vedersi, oppur ben

pochi, nell'amplitudine di quel misterio

so soggiorno i monumenti, o i oenotnfi

innalzati alla memoria, se non di tulli i

meritevoli cittadini, alinen de' sommi".

li qui deplora i benemeriti di Veneziu

inonorali nel cimiterio comunale. Di(M

nel 1837 fu un'ila quest'isola a quella di

s. Crisloforo , mediante l' interramento

del canale che fra esse correva : cos'i di

due isole si ridusse una sola isola, colli

chiusura del Iratlo della Laguna che pri

ma le divideva l'unii dall'altra. I minoti

riformati non solamente riniiovarouolo

splendore del decoro nella chiesa pel cui

tu divino, ma (ormarono una libreria nei

contiguo claustro, aumentata da benigni

lascili, fra'quali rag.' Meschini, che IMO

andato celebrando e dovrò riparlarli',

nel 1840 gli legò ùira preziosa collezioni

delle edizioni dall'aureo libro, Indtaùt-

ne di Cristo, pubblicare in parecchi idi»

ini dal secolo XV a detta epoca, ed in-

oltreidilui interessantissimi mis., lupar

ie inediti , compresa la . sua importanti

e copiosa corrispondenza epistolare (dil

medesimo Mulinelli abbiamo, // dai-

lerio di fetiezia, Necrologie, Venaii

co' li pi del Gondoliere 1 838). — Fui'

tanto il gran Leone _Y//avea reso»

lennemente giustizia (sì, giustitiajooiiì

Roma pubblicamente disse: Errata cv-

rige!) al compito inerito , creando or

dinale a'ai niarzoi8a5 il p. ab. d-Ma*

ro Cappellai-i, e pubblicandolo a1 1 3 m"'

zoiSatì con isplendido elogio: Innote.'

tia et gravitate morum opprime sptcn-

bilis omni dottrina, praesertim meri

ejccnllut, tot ne tam diuturna prò ap

slolica Sede laboribus perfiuietns e>Wl

indefessa™ , strenuam, probatissimtiR,

qtiam eidem apostolica Sede navoni -

firmilcr enim proposituin nobis «< cc'

clesiaslicis dignitatibus nonnisi eoi wc'

gaire,tfitipietatisetdoetrinalauJfprtt'

fulgeani,ai<jiielioc nonaliudqnalav»'

ijue iter ad illas asscqaendassìbi "'"';l'

verini. Nel conclave per morte dil>w«!

XII, a'a5 marzo 1 829, dovea esserceli'

lo Papa, co' voli stabiliti di trenUci"

que cardinali, ed io era presente in co"'

clave; invece Dio avendo disposto p«

allora che lo fosse Pio rifl, col b««

pontificalo di 20 mesi, apri la via »
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cattedra di s. Pietro :il cnnlinal Cappel-

lari, che a'a febbraio 1 8 3 • prese il no

me di Gregorio AVI. Scrisse l'annalista

contemporaneo e veneto Mulinelli. » A

Venezia intanto molti e molti di coloro

che sputano farfalloni andavano pavo

neggiandosi non solamente di conoscere

di persona il nuovo Pontefice, ma di aver

nvuto seco lui dimestichezza quasi da es

serne affratellati; non molti però potea-

110 -andar veramente gloriosi di tanto o-

nore, che fuggite sempre da Cappellai*!

insin le onorate adunanze, costantemente

vissuto egli nella solitudine della sua iso

la e nella solitudine fatta maggiore la ri

tiratezza da non uscir presso che nini

delle stanze, allineile meno non venisse

l'assiduità agli sludi e alla preghiera (al

trettale contegno tenne in Roma anche

nel cardinalato: il suo appartamento era

clausura , non vi potevano entrar donne

di qualunque condizione. Scrivo in Ro

ma e nel secolo XIX! Ma non è questo

il campo in cui dovrò assai a lungo, per

coscienza, anche sul lelto di morte, esal

tare le rare virtù e la santissima vita del

secolare, del monaco, dell'abbate, del

cardinale, del Pontefice Cappellani ),

era stato nolo e famigliare soltanto a

coloro i quali convivevano sotto il me

desimo tetlOj meglio nolo a que' pochi

co'quali, per alletto dell'ammaestramen

to (egregiamente e veracemente allude

agli avventurosi discepoli del collegio di

cui fu egli uno, anzi uno di quelli solleciti

e divoli che gli serviva nelle prime ore

mattutine l'esemplnrissima, l'edificantis

sima, la commovenlissima s. Messa; uffi

zio ch'ebbi la sorte, lo dico qui ancora,

di aver esercitato anch'io solo e costaote-

mente, ne'31 anni del cardinalato e del

pontificato, sempre nelle stesse ore. Il

Papa, diversi disi degni discepoli, ben

ché luti' altro che prodigo di decora

zioni cavalleresche, volle onorare del ca

valierato dell' ordine da lui istituito di

s. Gregorio I Magno ; cioè e per quan

to mi ricordi, nominerò a cagione d'o

vili, xci.

nere, il conte Venreslao Marlinengo, lo

stesso Fubio Mulinelli, Francesco Con

cini di Conegliano, il diplomatico Gio

vanni Allegri), quotidianamente e per pia

ore doveva conversare dalla cattedra, al

la mensa e nell'onesto sollazzo. Or di

que'pochi alcuni, i quali allora vedevano

nel successor di 8. L'ietto l'antico Mae

stro, intesero celebrare nell'isola dis. Mi

chele di Murano, giustamente per esse

re stato prediletto nido «li Cappellari, più

di qualsivoglia altro lungo all'oggetto

convenientissimo, il fausto avvenimento

con un'ecclesiastica festa, alla quale in

tervenivano il patriarca e il municipio

di Venezia n'17 aprile. Sulla porta del

la chiesa leggevasi, impressa con elegan

ti caratteri, l'iscrizione seguente dettata

dal patriarca di Venezia Jacopo Monico.

D. O. M. - Quod - Gregorius XVI P.

M. - ITeìc Caenobilicam Vitam Agens -

Ad Tantum Dignitatem - Se Omni Vir-

tutumGenere Comparaveril-GralesPer-

solutae-j.Ti Kal.Mai An.UDcecxxxi".

Rilevai già ripetutamente, che Gregorio

XVI tenneVenezia per seconda amata pa

tria, il che dichiarò in più brevi aposto

lici, e con occhio di predilezione distinse

Venezia, e con propensione d'affetto i

veneziani, con imperituri modi che regi

strò la storia. Col breve apostolico Decel

Romanos Ponlifìces,àe't3 luglioi832,

Bull. Unni. coni. t. 19, p. taa: Conces-

sio Indulgentiarum assequendarum ah

iis , 17111 visilaverint Ecclesiam s. Ali-

chaelis Archangeti insiline Mariani prò-

pe Veneliarum Urbem ... lum ob insi-

gnia, quibus ornatur monumenta sacro-

rum, lum ob memoriam Pontificatiti hu-

militali Nostrae delati , qui in lectissi-

mani Romualdipatrisfamiliam coopta

ti , lae.ti ibidem reddidìmus Altissimo

vota Nostra , suavesque reeordationet

habemus annonim , quos in continen

ti coenobio , cui deinceps abbattali gra

dii praefuimus veluti in virlutum pacis,

disciplinae , studiorumque optimorum

domicilio gratulamur a Nohis exaclos.

35
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Pertanto conresse a'fedeli d'mnbi i se«i,

che in qualunque giorno il' ogni unno , a

loro scelta, visitassero In chiesa di s. Mi

chele di Min-nini, confessati e comunioni i,

pregnndo per In coftcordia de' principi

cristiani, l'eslirpnzione dell'eresie e l'e

saltazione di s. Chiesa, l' indulgenza ple

naria con remissione de" peccati. Prae-

terca iìsdem ulriusqne sexus etilistifrac-

lìbus vere poenitenlibus et confessis, qui

seplem Aitarla , quatennt sita sinl in

ecclesia praedicta s. fljichaelis ordina

rii arbitrio designando, dttodccim vici-

bus qitolibel anno pie visilaverint , ibi-

demque, ut prrtefertur, oraverint, itteas-

dcm omnes et singulasindtilgentias,pec-

caioruiiì remissione*, ac poenitentìarum

relaxationes conseqtianlur, qnas conse-

qiierenlur si srptem Altana in basilica

PrincipisApostolorum deAlma UrbeKo-

stra, ad id expresse designata persona-

liler, et devote visitarent, apostolica ati-

ctorilale in Domino pariler inditlgcmits.

Item de ejusdem apostolicae potestalis

plenitudine omnibus et singiilis • diritti-

ftdelibus snpradictis vere quoque poe-

nilenlibus et confessis, sacrarne comuni-

nione rejèclis, qui eamdeni memoratemi

ecclesiam s. Michaelis Arcìiangeli in

tribus continui! anni diebtis per venera-

bilemfratrem Patriarcham Veneliantm

prò tempore existerileni,designandis, sin-

gulis quoque annis, ut proemillitur visi-

taverint, ibidemqne prò S. R. E. exal-

tatione, principnm christiaiiorum unio

ne, infidelium conversione, haeresum-

que extirpalione, prout uniciiique sug-

gerel devotio, pias ad Denm preces rf-

fttderint, plenariam spalio prarfati iri

diti per unitmqiiemque eontmdem se

mel tantum qtwtannis ad sui libitum si-

mililer eligendo lucrifaciendam omnium

dtlictorum suorum veniam indulgcn-

tiamqite impertimiir. Ut attieni iidein

chrislifldeles coflrslium munerum hujus-

modi facilini valeant esse participes,

presbyteris ciijtisvis ordinis, sive instiin-

lit regularibus ecclesiat praefatae re-

gimen p ro tempore habentiliiii, ae in

coencbio ejtisdein laci commorantil/iu,

ad excipicndas ipsorum sacramentala

confessione.1! alias approlalis, eosdan

rliristi/ideles ab exconn>iunicaiionii,ni-

spensionis, ci allis ecclesiastica tentai'

tiii , et censitris a /tire vel ab Aomwe

quavis occasione, vel causa lata , ttit

infticlis, pr aeter infra ejcceptas,neenon

ab omnibus prccalis, excessibus, errai-

nibus et drlictis, quanlumvis grav&as,

et cnnrniibiis Nobis e.l apostolicne &£

speciali licei forma reserratis , et ijiiO'

niiìi ahsolntio alias in concessione tjnan-

lumvis ampia non inielligereiur conca

sa, in foro conscientifie tantum flW

vendi, et liberandi, ac insnper votarne-

citmqne eliam furata, et aposlolicatSt-

di praefatae reservata (castitatit, rtli-

gionis, et obligationis, f/nae a itrtioar-

crptata fueriiit, et in quibus agaliir a

praejudicio tertii sewper exceplit, a"

non poenalibus , qnae praetervaliv» t

peccato niincupantur , nisi commuta!»

futura jiidicetur hnjusmodi, ut non o'i-

IMI* a peccato commitlendo rifranti,

qtiam prior voti materia) in alia pud

sainia ria opera, injnnctis tamen w,':

eorum cttilihet in snprodictis onMlf'

poenitentia salutari, aliisqae forianttm

confessariorum arbitrio - injiingenda ,

comniii tandifacnitatem auctoritaie apo

stolica praedicta tenore praesrntium In-

bitimns atqtie elargìnutr. Nondioienodi-

chiaro, non inlcndere di derogsrealla b*

la di Benedetto XI V,SucrainrnlumPoeà-

tentiae. Nel seguente i 833, con •ppla"»

universale , oggregò ni sagro collegio J

patriarca di Venezia Jncopo Monico;"'

a testimoniare In sua benevolenza »n-

l'inclita cillii di N'enezia, per tanti e «>

grandi titoli insigne, donò alla baiili*» «i

s. Marco la Rosa d'oro benedelta,*\i*«à

già riferito in tale nrlicolo,nrl§V,n.7''1

questo, e altrove. Sono notissimi gli

tii atti d'amorevolezza usati da Gref

rio XVI con Venezia, i veneziani, e «

ri luoghi e persone delle provine* «•
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nele, massime con Bclliinn e con Feltre

(P.). Venezia e i veneziani filialmente e

nobilmente corrisposero a quello che ve

neravano qnal padre affettuoso, e riguar

davano qual amoroso concittadino. Il

commendatore Antonio nobile Moliti fe

ce scolpire e fondere egregiamente in

bronzo, nella romana odierna Borgogno

ni, il busto esprimente Gregorio XVI, ed

a'?, febbraio 1 843,anni versai io 1 7.° di sua

esaltazione alla cattedra apostolica, fu

collocato nel coro della basilica di s. Mar

co , dove tuttora esiste , sopra la porta

cioè che mette in sagrestia; ed il cardi-

tial Mimico patriarca ne accompagnò la

inaugurazione con eloquentissima ome

lia, ed encomio dell' immortale Pontefi

ce; quindi con lederà di tal giorno ne die

partecipazione al Pupa medesimo, il qua

le rispose con gratitudine, non senza di

chiararsi -qella costante sua virtuosa n-

inillà. del tutto immeritevole di silfalli

onori, con breve tlell'8 marzo. Il bene

merentissimo podestà di Venezia conte

Giovanni Correr (cui mg.r Dalla Vecchia

nel Discorso pel busto di nig.r Traver

si, Indo per opere insigni, onde a caratte

ri d'oro è scritto il suo nome ne'fasti di

questa città immortale. Egli è degno di

scendente di quell'eroico Sommo Ponte

fice Gregorio XII, che per amore alla

storica verità genialmente ho propugna

lo in tutta quanta questa mia opera.e nuo-

>a mente lo farò ali' epoca in cui fiorì, nel

§ XI X ne'dogadi 63.° e 64.°), nello stesso

giorno e anno 1 843 fece collocare a pro

prie spese in s. Michele di Murano so

pra la porta dell' antica stanza del capi

tolo de' camaldolesi che mette al coro,

al dire del cav. Mulinelli, una bella la

pide marmorea coll'iscrizione Ialina che

riporta, in memoria di Gregorio XVI,

per la lunga dimora ivi fatta nel suo mo-

i incuto, ripunto! In elegantemente con ma

gnifica cornice dalla litografia Kier di

Venezia. Inoltre nel giorno ed anno rne-

tlc'.iimiiKp dalla tipografia della Gaz

zettaprivilegiata di Venezia furiimi slam-

pnte le Memorie storielle delle onorifi

cenze tributale in Venezia nefafebbraio

i843 alla Stintila di Gregario XFI.

Contengono, oltre un'analoga lettera al

compilatore di quel periodico , il testo

latino del breve ricordato, colla tradu

zione in italiano; e l'iscrizione collocata

in marmo nella stanza ove abitava Gre

gorio XVI, già monaco in s. Michele di

Murano, dettata dal cav. Emmanuele Ci

cogna, colla traduzione in lingua italia

na, la quale qui riporto. Qual die Ut

sìa - Cittadino forassero - Queste di

Michele Arcangelo - Sediplacidissime-

Contempla - Cui - D. Mauro Cappclla-

ri- A'baie camaldolesc - Per dottrina e

pietà chiarissimo - Un tempo abitò - Ed

ora- Pontefice OttimoMassùno-Di nome

GREGORTOXVI Con paterno affètto-

Ricorda.= GiovanniCorrerConte e Ca

valiere-Podestà di f'enezia-4 cagione di

otteqitio - Che attesto monumento stesse-

Havolitto Nell'anno diN.S.MDCCCXLI11.

Il valenle Francesco Znnotto nelh Gaz

zetta d'i Venezia dell'aprile 1 845 inse

rì questo bellissimo,eloquente e affettuo

so suo articolo. » Mosso da sentimenti

di divozione, di gratitudine e di amore

verso il Sommo Pontefice Gregorio XVI,

il tipografo Giuseppe Antoni-Ili, decora

to della medaglia d'oro del merito civi

le, cavaliere dell'ordine del Salvatore di

Grecia, ordinava, nel suo passaggio per

la eterna Città, al famigeralissiino scul

tore Rinaldo l'umidi il busto in eletto

marmo, di Lui, che le veci sostiene in ter

ra di Cristo, onde siccome avea sempre le

venerate sembianze presenti alla mente,

averlo agli occhi ancora in questo simu-

Incro, sendochè il Rinaldi, informato al

la scuola del vero e del bello, è per av

ventura uno de' più distinti che l'onore

in Roma sostiene della nostra scuola ,

dopo la perdita dell'inarrivabil Canova

(nel suo stesso studio). E di vero compie

va il Rinaldi il busto ordinato,con grande

intelligenza ed amore, plasmando quel

marmo siccome molle cera, e rendendolo
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parlante così, da mostrare vivo e vero •

il venerabile Giegoiio, e (|iin!e il vedre

ste se ancora in queste placide Lagune,

chiuso nel chiostro, intento fosse ad eru-

iliisi la mente di quella sapienza che do-

vea poi diffondere con inessiccabile vena

dal soglio di Pietro. E di Filiti vedete in

esso sculla la soavità di quell'animo eccel

so con la quale, secondo i dettami di Cri

sto, raccoglie qtial pastore sollecito le pe

corelle smarrite. Vedete la mansuetudi

ne di quel cuore amoroso, per la di cui

forza seppe e sa resistere alle persecuzio

ni d'abisso, e la pazienza con cui le sop

porta.Vedete finalmente i vi adunata quel

la fortezza invincibile, mercé la quale stet

tero ferme contro l'eretica rabbia le in

temerate verità delle fede. In una parola,

•vedete scolpite tutte quelle vii tu che a lui

valsero, per conseguir tanto onore, per

meritar tanto nome, e quel ch'è più per

ottenere tanto amore dai popoli univer

si. Ma non appena venuto da Roma il

busto laudato, sorse in niente al sii;.'

Antonelli il pensici1 nobilissimo di trova

re ad esso luogo condegno, e che por

lunga età ricordasse ai veneziani la im

magine di Colui che qui a lungo visse e

crebbe alla virtù ed alla sapienza. Perciò

deliberava offrirlo ai padri minori fran

cescani riformati, succeduti a' caraaldo-

li-si nella custodia di s. Michele, paren

dogli quello il luogo più proprio per col

locare l'immagine dell'Augusto Gerarca,

sendo stato appunto egli inquel concilio,

per lunghi anni, seguace della regola di

Roniualdo. Accettarono quegli ottimi

padri il libero dono del sig.r Antonelli ;

e per rendere solenne la collocazione del

simulacro statuivano, con lodato consi

glio, inaugurarlo nella biblioteca con a-

naloga orazione di lode, ecoll'iotervento

de'personaggi cospicui della nostra città.

E il 3 aprile 1 845 ebbe luogo la cere-

monili solenne, alla quale intervennero

S.E. il Cardinal Patriarca, S. E. l'i. r.

Delegato provinciale, altri magistrati,

atolli sacerdoti e personaggi distinti. Il

provinciale p. Sigiimondo da Veiinu,

uomo di specchiata pietà e di prolon-

da dottrina, compieva l'omzio d'amoit,

recitando una sua orazione, nella <p:

tracciate da prima le gesta di Gregono

come monaco,lo mostrava dottissimoe^

valea'Miltarelli, a'Costadoni,agliZurlj;

e poi veniva additandolo siccome Princi

pe, che i popoli suoi sa con sagge Icjsì (

governamenli provvidissimi reggeiee-.

stenere; mostrandolo in fi ne quale Fonie-

fìce santissimo, vindice dei diritti inno-

lati dell'Apostolica Sede, ferma colmi

della Chiesa di Dio, e infallibil nocella-

ro della navicella di Pietro. Chiudeva al

porgere azioni di grazie al genti! Can-

liere, che volle far depositario quel luo

go di sì eletto dono; il quale ricorderà

sempre ai posteri il nome di Grejom

Pontefice, e l'atto magnanimo del dona

tore. Compiuta l'orazione, gli astanlib-

darono l'opera del Rinaldi ; sì questa tht

quella degne l'uni» dell'altra. Se colora

che sono morti nel bacio di Dio, e»

questa isola riposano, aspettando l'appi

lo dell'angelica tuba, potessero ptr|*>-

co tornare a'viventi e vedere in qnt>!'

sede del silenzio e della morte, la im

magine del Vicario di Cristo io lem,

certi siamo che più giocondi tornerei)!*-

ro donde venirono; pensando chelajwe

che spira da quel venerando simulacri)

farà più lieve la terra che ricopre lesic

ene ossa loro; più benigna l'aura che tu

ia intorno alle croci funeree; più sanie lì

preci che i loro cari porgeranno sulle lo

ro tombe". Continua la Gazzetta.'^

questa occasione fu stampato il segueo-

te Sonetto. Movean così le brune $wdo-

lette, - (soletta gentile a te quel giorno

- In cui, nove già lustri, alzava inlorno

- MAURO fdtna di Sé con prove elette; —

Come quest'oggi, in cui scollasi mette -

Quivi l'Immagin Sua, per Lui, che ador

no - Va di tal cor, che all'umile soggior

no - Pensando di quel Granile oguor ri

stette, r= E volle ei sol della sua pa'n"

ai voli - Formar coroua, equi addili'' 'a
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cella,- Clie fu speme ed onor d'anni remo

li. =r Giuseppe! la tua luce oh come è

bella ! ... - Se in Gregorio tu serbi i

sensi immoti, - L' amor dell' universo è

l.-i sua stella. In argomento dì esulta

zione Filippo d.' Scolari cav. dell'ord.

pontif. dis. Gregorio Magno". Il vir

tuoso cav. Antonelli, per modestia non

volle intervenire alla solenne inaugura

zione del busto.con nobile e generoso divi-

samento donato, come con ammirazione

a '6 aprile mi scrisse il cav. Andrea Battag

lia console pontificio. Bensì ilcav. Antonel

li mi diresse la seguente lettera, che meri

tando la stampa, ad essa qui la consegno,

a suo onore, ed a gloria dell'umile mona

co di s. Michele, che Dio sublimò al

maggiore de'troui in faticano e corona

lo del Triregno. E come il cav. Anto

nelli pose al mio venerando Signore un

monumento in s. Michele, io qui ne eri

go a lui un altro imperituro di gratitu

dine e d'ammirazione, ed ambedue re

steranno eterni in queste pagine. » lllm."

>Sig.r Cavaliere. Allorquando fui l'ulti

mo volta di passaggio per Roma mi cad

ile in pensiero di ordinare al nostro scul

tore Rinaldi il busto del Santo Padre,

onde riporlo nel mio studio, per aver

sempre agli occhi la immagine di Quello

a cui mi lega dovere di religione e di gra

titudine, amore di patria, sentimento di

stima e di reverenza, .ideilo in (ine per

quanto Ei fece a prò della religione e

(Ielle lettere. — Ma giunto il busto so

migliantissimo a Venezia, ed in procinto

di collocarlo dove avea divisato; un dì,

in cui mi portava all'isola di s. Michele

per compiere gli uffizi di pietà verso un

confratello del con vegno de'tra passati cui

appartengo, e che ivi à sede; senili alcuni

cospicui forastici i che visitavano quell'i

sola ricca di oggetti d'arte, e soccorritri

ce d'illustri memorie storiche, domanda

re, quale era la cella incili il Santo Pa

tire passava uua volta le ore fra lo stu

dio e la orazione, e quale fosse la memo

ria che ai visitatori ed ai posteri lo ricor-

classe; ed udii rispondere da que' buoni

frati di S.Francesco, nulla esservi ricordan

za di Lui, tranne una breve lapide, che

allora additarono a que'foraslieri. —- Un

lampo di luce mi brillò allora alla mei..e,

e feci subito proposito di donare a qui:'

frati il busto prezioso, acciocché lo collo

cassero nella loro biblioteca, onde tolta

fosse una volta la taccia a noi veneziani,

di trascurare un luogo divenuto piìi ce

lebre pel soggiorno del vivente e Santissi

mo Padre. — Non appena svelai il mio

desiderio a qne'padri, che mosti-aromi

giocondi; e tosto recai loro quel busto (nel

gennaio 1 845), contento che l'opera egre

gia risplendesse in un luogo più condegno

ilei mio oscuro studio, e servisse un lena-

podi solenne ricordo a'posteri e del Som

mo Pontefice Gregorio XVI e della mia

devozione per esso Santissimo Padre. —

Que' religiosi però vollero a maggior di

mostrazione d'onore inaugura re solenne

mente la immagine adorata, e perciò in

vitati i più cospicui personaggi della cit

tà, e primo S.E.il Patriarca, quel p. pro

vinciale intessè una orazione in lode del

Sommo Gerarca, e come fu narralo nel

l'articolo del pubblico foglio che ho l'o

nore di qui inchiudere, esteso da quel Zi-

notto che in Venezia sostiene l'onore del

le Arti Belle come scrittore distinto. —

Quest'atto ch'io venni compiendo persolo

sfogo del cuore, non credea mai fosse sì in

alto e sì solennemente laudato, e perciò

io credei del mio dovere e della mia di

vozione portarlo a conoscenza della S.

V. lllm.'', come quello che tanto sente

per l'onore della Chiesa e per lo esalta

mento del Santo Padre, né volea che al

tri prima di me a Roma recasse la nuo

va. — Volli poi anche rendere di ciò no

ia V. S. lllm.' perchè sapendo quanta

bantu Ella sente per me, volesse dare

pel suo organo notizia dell'avvenimento

al Padre Santo; ondee conoscesse quan

to a cuore tenga vivo l'amore e la gratitu

dine che a Lui mi legano, e volesse netta

sua santità e mausueludiuc coni oil<>r
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mi ili nuovo colla sua paterna benedi

zione, solo compenso, solo conforto, «ola

speranza, sola gloria a cui aspiro, la qua

le benedizione farà prosperare il mio sta

bilimento , farà giocondo il uno vivere,

fai a sunto il mio line, solo in Dio e nel

Santo Padre acquetando ogni mio desi

derio. — Chiudo protestando alla S. V.

lllin." e per questo e pei favori a me sem

pre impartiti lu mia più sentita gratitu

dine, il mio rispetto, lu mia stima, ed in

una parola la servitù più larga di lutto

me stesso.—Venezia 7 aprile 1 845".— I u

peri tempo mi scrisse il cav. Scolari lau

dando il donatore, meritevole di corona

d'ai 1(11(1,0 il bahlo,che dice tutto a chi ere

de. Di più mi favori d Sonetto impres

so nuche dalla tipografìa Gaspari, con

analoga intitolazione. Ecco dunque tre

illustri veneziani gareggiare in onorare il

Pontefice nella culla delle sue glorie per

sempre.—S. Michele di Murano conserva

tuttavia il suo monastero, ora conveulo

eiesiilenza del ministro provinciale de'

francescani riformati, del proprio guar

diano, del suo vicario e maestro de'uovi-

ri, di 1 2 sacerdoti professi, d' un chie

rico, di 1 5 novizi chierici, di 1 1 laici, ol

tre uu novizio, e di un terziario: in tut

ti 4neligiosi.ll principal prospetto del

l'isola di S. Michele di Murano, risulta

dalla chiesa omonima, e dalla contigua

cappella Emiliana.La sua bella chiesa con

esterior facciata di bellissimi marmi, è a-

dorna anche nell'in tei nodi preziosi mar

mi ornamentali, bassirilievi, intagli ele

gantissimi anche di porfido e serpentino

di vari scultori eccellenti, de' quali non

è rimasto che il nome, dice il Moschi -

ni. Egli crede il cospicuo tempio dise

gno del tagliapietra Moreto, che il Di

zionario veneto chiama Moretto, credu

to il Moro Lombardo figlio di Martino,

edificalo nel 1466,0 nel 1469 come dis

si col Corner (però il eh. Zaiiolto, nella

nuova sua Guida, provò essere l'archi

tetto e scultore Moreto Lorenzo da Ve

nezia). Nel magnifico deposito del cardi-

imi Delfino, intorno e sulla porla maggio

re, ebbe pur mano il Bernini; di cui tono

le statue della Fede e della Prudenti, lo

date da Diedo. Ha 4 cappelle: la mag

giore, le laterali, e quella della ss. Croce,

De'due quadri laterali alla porla che met

te nel corpo della chiesa , GregorioLazu-

rini fece quello col camaldolese s.Booifa-

ciò apostolo de' russi (per cui il p.Cappel-

luri doveva andare in Russia per istruir

la nelle verità cattoliche, in imo all'im

peratore Alessandro I, secondo il pre

zioso documento che pubblicai nel >ol

LIX, p.3i5), innanzi a uu monarca mo

scovita; Ambrogio Bono fece l'altro cui

b. Michele Pini, istitutore della camaldo

lese Corona del Signore (F*.)- La prin

cipale cappella è tutta di marmi scolli

culla maggior diligenza e purità di stile-

Net coro vi sono due grandiosi dipinti:

T Adorazione «lei Vitello d' oro è delle

più copiose e studiate opere dello sles»

Lazzariui ; il Serpente innalzato da Mo

ne è di Aulouio Zanchi. All' altra pu

le l'epigrafe all'illustre monaco Eusebio,

dettata da Aldo Manuzio, è ornatali1

tale intaglio, che per la sua eleganza ■

rende coutinuo soggetto di studio e di-

mitozione. I portelli dell'organo sono vi

gorosi dipioli del Campagnola, ora pe

rò rimossi e collocati nell'atrio. Il e*8

superiore ha diligenti lavori di lar>"*

d'Alessandro Biguo. Inoltre il Diziona

rio celebra le molte belle sculture, mo

numenti sepolcrali, e parecchie oltre lo

dale pitture del Novelli, del Guam»,

del Piazzetta, del Bambini, qualificai1''''

il nominato Lazzariui ultimo raggio del

la scuola veneziana nel passato secolo,

facendo vedere principalmente nella det

ta tela del Vitello d'oro quanto valesse

uel disegno, nella coni posizione, neHe-

spressioue e uel colorilo anche in q"e''

l'epoca in cui la pittura era cadala ufi

manierismo.— A Ila destra del tempio"*

gentil mostra di se la fabbrichella pro

pinqua, di di verso carattere, «Iella capp*1'

lu Emiliana, dellu cui fondazione e de
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nominazione parlai ili sopra, a segno che

il dotto Diedo, malgrado qualche lieve

difetto da perdonarsi in un secolo in

cui l'arte non era per anche salita al

pieno meriggio, dichiarò poter sostenere

il confronto de'teiiipielli di Vesta e del

la Sibilla, quel di Bramante a s. Pietro

Molitorio (non Glorio), il Palladiano a

Maser, e i molti the la prodigiosa fe

condità del Quareiighi spai.se nella ca

pitale e nelle campagne di Russia. Ne fu

architetto il celebre Guglielmo Berga

masco nel 1 53o, uno de' precursori del

l'età più florida di sua aite, eia formò

rotonda a guisa di Pantheon, d' ordine

corintio nell'esterno e composito uel-

l'iuterno. La cappella Emiliana, cui por

l'ampiezza di circa SO piedi di diame

li o,più converrebbe il titolo di tempietto

esagono, ha nell'interno 3 piccoli altari e

3 porte alternamente scompartiti ; han

no gli altari hasMi'ilicvi rappresentanti la

titolare ss. Annunziatala Nascila di Ge

sù, l'Adorazione de' Re Magi. Ad ogni

angolo esterno, prodotto dal concorso

de' due vicini lati, si eleva su piedi

stallo una colonna striala d' ordine co-

rullio, sporgente oltre la metà del suo

diametro dalla linea dell' alette che la

fiancheggiano, e dando luogo ad una

giusta risalita, giovano non poco a cor

reggere l'eccessiva larghezza dell' inter

colunnio di mezzo. Proporzionala cor

nice cammina all' intorno, e sopra a pic

colo attico posto a isvellire la mole, e a

tar sì che per l'aggetto della cornice non

resti pai te della copertura occultata, sor

ge la cupola perfettamente emisferica,

che chiude e corona il sagro edilìzio, per

ricca porta, nicchie, rabeschi e intarsi

di marmi senza allollaineulo ed ingom

bro, ma con bella varietà di forme e gen

tilezza di modani, ornatissimo e singola

re. Moti può fuggire seuza'osservazione

il piccolo atrio o vestibolello pentagono

che mette alla cappella Emiliana, sul la

to aderente alla chiesa per una delle

porte laterali, eoa 5 colonne ioniche", il

cui topraornato regge il cupolino roton

do elicgli fi cielo.Comunque non sia im

mune da menda, in ispecie per la molla

disparità, a petto agli altri, di uno de'

suoi iutercolunnii; non per tanto annun

zia l'ingegno dell' architetto. Produce il

Diedo la veridica e aurea sentenza : È

facile aggiungere agli altrui trovati e

mondarli di aualche macchia! Certe co

se manchevoli, avvertite da chi sa vede

re e profittare degli altrui errori, diven

gono il germe di una più bella cosa , se

non a lidie perfetta. Forse questo pen

tagono preso attentamente in esame dui

dotto e studioso Temanza, gli avrà sug

gerito l'idea di quello tanto da lui bene

combinalo, presso la sagrestia della chie

sa di s. Maria Maddalena, di cui nel §

Vili, n. 32. Del medesimo Diedo so

no le illustrazioni delle 4 tavole che of

frono della cappella Emiliana, Le Fai/-

briclw di Venezia, cioè il prospetto, lo

spaccato, le parli degli ordini interno

ed esterno, la pianta, oltre le parti e spac

cato d'una cappelletto aderente. Tali il-

lustrazioni sono alquanto più diffuse del

le riferite ne' Sui pittoreschi. Ivi si dice

la parie interna essere di cotto o lavoro

di pietra colta, l'esterna di pietra d'I

stria, della quale è pure tutta la massa

dell'opera; e che monumenti di questa

fatta sono un gioiello: qual gloria per

Venezia l'averne molti ! Aggiungo al mio

dire sulla di preferenza amorosamente

vagheggiata isola di s. Michele di Mura

no, anche le autorevoli parole del Diedo.

» Fra tutte le isole che fan vago cerchio

alla regina del mare, questa più delle

altre presenta iucantevol pittura, che po

sta a breve distauza dalla città, e corteg

giata da altre magne isole e fabbriche,

torreggia sulla tranquilla Laguna, di mi

stica ombra si ammanta in quell'ora che

s'ode da lunge la squilla a piangere il dì

che si muore. Al religioso suo aspetto si

svegliano in cuore sensi i più teneri, e

all'egra incute ricorre il pensiero de'tra-

pussuli congiunti, l'occhio versa uua la-
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grinta, « snoda la lingua una preghiera

di pace alle stanche lur ossa. Si, la quiete

de' sepolcri qui domina sovranamente,

qui più che altrove è sacra la requie de'

morti, e il mare tranquillo, la terra le

te, il limpido cielo rendono salve le re

liquie de' frali, Dall' insultar de nem

bi e dal profano - Piede del vulgo ". . .

Addio, o beata cella, testimone di tante

virtù e di tanto sapere. Ne baciai le pa

reli uel 1 833 tra indicibili esoavi emo

zioni di tenerezza e di divozione. Se pia

cerà a Dio tornerò ancora a celebrarti in

assai più vasto e più libero argomento,

per esclusivamente magnificare chi ti rese

rinomata e veneranda. Intanto vi lascio

quanto di recente scrisse storicamente di

Gregorio XVI, il dotto ed eloquente mi

nore conventuale p. m. fr. Filippo Ma

ria Rossi umbro in Roma, dal suo con

vento de' ss. XII Apostoli a' 22 maggio

1 855 nella sua : Lederà di grate rela

zioni storiche tra s. Benedetto, il di lui

ordine e il monastero di s. Antonio ab

bate in Roma, delle monache Camaldo

lesi, con s. Francesco d'Asisi e l'ordi

ne suo. Questa lettera precede la No

vena in onore del gran patriarca s. Be

nedetto per la di lui festa nella chiesa

di s. Antonio abbate delle monache

Camaldolesi in Roma, Roma stabili

mento tipografico di G'. A. Bettinelli

1 855.Dopo a ver celebrato il glorioso pon

tificato dell' immortale Gregorio XVI ;

dopo aver dichiarato che « in questa pri

ma metà del secolo XIX, nel riordina

mento della scouvolta società, per quat

tro quinti volle Dio che due figli di s.

Benedetto, Pio VII e Gregorio XVI go

vernassero e reggessero la sua Chiesa

con virtù e sapienza pari alla giaud'epo-

ca unica ed eccezionale negli ouuali di

lutti i popoli"; dopo avercelebratocon

divoto entusiasmo s. Benedetto e s. Fran

cesco, come i due santi patriarchi d'Oc

cidente più grandi, e l'intime relazioni

tra' dueordiui loro, e persino co' Som

mi Pontefici usciti da' chiosili beucdel-

tini incltftivameule a l'io VII e Grego

rio XVI, siccome la Letteraè indirizzata

olla R. M. d. Maria Luisa Malici di s.

Pietro abbadessa, e alle monache bene

dettine camaldolesi di s. Antonio abba

te in Roma, 1' autore soggiunge. » Due

nuovi Papi successero in brevissimo tem

po a Pio VII; e dopo trascorsi appena

selle anni, ascese di nuovo sulla catte

dra indefettibile di s. Pietro un altro fi

glio immortale del Vostro gran patriar

ca s. Benedetto, un Vostro confratello

di sempre santa e gloriosa ricordanza. A

questo passo forse a molte di Voi scor

reranno sulle gole lagrime di acerbo do

lore, lagrime di troppo dolce rimem

branza, lagrime di memorie le più gra

te insieme e le più affiggenti. Mauro

Cappellai-i e Placido Zurla , Gregorio

XVI e il Cardinale di s. Croce, sono i

due ultimi figli di s. Benedetto e s. Ro

mualdo, sono i due ultimi più grandi

fratelli Vostri, sono i due supremi Vo

stri benefattori, che eterni rimarranno

ne' Vostri cuori e nelle metili Vostre

e di quante vi succederanno entro co

leste sagre mura. Mauro e Placido fu

rono i due discepoli più cari al cuore

di s. Benedetto; e Mauro e Placido,

questi due numi dolcissimi e figli uovelli

dello stesso s. Benedetto, il Sommo Pon

tefici; e il di lui Vicario, il Sovrano e il

Principe insiemedi s. Chiesa meritamen

te attirarono ogni Vostro alletto di sti

ma, di rispetto, di gratitudine : e que' .

due volti venerandi, quelle due anime

calde di santa carità altamente impresse

mai sempre rimarranno uell' animo di

ogni Monaca Benedelliua-Camaldolotì

in cotesto esemplarissimo monastero.—

Il dotto Cardinal Placido Zurla, dopo

avere prestato immensi servigi alle scien

ze, alle lettere, alle arti, alla Religione

e alla Chiesa, andò a morire precoce

mente su quelle spiaggie stesse (Sicilia

i834), ove tredici secoli e mezzo prima,

culla palma del martirio, trionfi) de' li

mimi il primo giovanissimo abbate »,
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Placido; e Voi a ragione su lapide mar

morea conservale rimembranza, indele

bile della uiuuilica assistenti) da Ini pre-

Mala a Voi tulle, al Vostro monastero e

alla Chiesa Vostra (la riporta a p. i i .'!).

— Il Pontefice Gregorio XVI, non me

no degli altri sei Papi (I, II, III, IV,

VII e Vili: i primi cinque Santi) di

questo nome, figli lutti di s. Benedetto,

passerà immortale a tutti i secoli avveni

re. Le lolle da lui sostenute con lauta

dottrina e saviezza in difesa della fede

Cattolica e della disciplina e libertà della

Chiesa 'contro le potenze della terra, le

battaglie vinte, i trioni! ottenuti non

morranno j e la storia della Chiesa di

Gesù Cristo ricorderà con gloria a lut

ti i secoli e a lutti i popoli diluii la fer

mezza eroica e 1' apostolica franchezza,

clic inosliò coraggiosamente d'innanzi a

quell' uomo culanlo polente, quel prin

cipe grande della terra, che Iacea tre

mule l'Oriente e l'Occidente (di questi

riparlai nel voi. LXXX1, da p. 877 a

p. 438 inclusive ). Per le premure in-

stnncabili di Gregorio XVI (I.) la

Chiesa dilatò i suoi confini, isole imuien-

t>e e interi popoli vennero alla fede, e

più milioni di nuovi credenti accrebbe

ro il gregge del Uouiano Gerarca. Pre

parò egli rimpianto della Gerarchia ec

clesiastica in Inghilterra (come dirò pu

re a VVfSTMiNSTER, mentre mi Utrecht

dissi dell'operalo da lui per la lìpristina-

zioue della Gerarchia ecclesiastica d'O

landa), i.iollo dispose all' ultimo trionfo

di .Maria nella di lei Concezione Imma

colata (lo narrai nel voi. LXXI11, p.

4a e seg.): e così anco in questo s'incon

tra s. Benedetto in Gregorio XVI, che

(Mingono in mano as, Pietro, nel regnan

te Pontefice Pio IX, quest'altra corona

di sommo onore da posarsi sulla testa

della Vergine Madre di Gesù Cristo, ol

ire Beda ed Anselmo, Bonaventura e

Scolo, che indicano la via, assodano il

terreno, spianano la strada, e dimostra

li 1 la venta della dotliiua e del domina

(celebrato dal eh. autore con 1' opera

che a cagione d' onore ricordai nel voi.

LXXXVIII.p. a35). Fu Gregorio XVI

uno di «pie' grandi Pontefici che coll'in-

gegno, colla dottrina, colla virtù illu-

sliiirouo e resero più' glorioso e rispet

talo il trono di s. Pietro. Il carattere fer

mo ed aperto, l'unità di veduta, il sen

no pratico, il braccio forte di Gregorio

XVI tenne umiliale, incatenale a' suoi

piedi le luride crudeli fierissiine Sette

(V.) d'Europa, uè mai s'alleni. inaio vol

ger lo sguardo ammaliatole sul di lui

voi lo terribile o' tristi ( si può vedere

quanto dissi sulla di lui effigie nel voi.

LXXXIII,p. 67), amabile a' buoni, ve

nerabile a lutti. Fu principe amantis

simo de'propri sudditi, a'qonli procurò

ogni benessere possibile, e (ormò sua de

lizia vederli e sentirli conienti nell'ab

bondanza d'ogni fatta maniera di cerea

li e numerario (il che rilevai eziandio a

Tesoriere generale), chea gran copia fu'

rigurgitar nello Stato. Eppure il nome

di un Como sì distinto, di un Princi

pe cotanto degno di sedere in Valica

no, d'un Padre sì benefko a' suoi figli,

Voi stesse da coleste sugre mura lo sen

tiste vilipeso, oltraggiato, ninledel lo . . .

ina da chi ? . . . da'perfidi felloni ribelli

a Dio e al Sovrano, ad ogni legge divi

na ed umana; da' figli delle sette e di

satana ; da que' che in un momento pre

valente rovesciarono Irono ed aliare, e

minacciarono di sterminare colla Reli

gione ogni ordine sociale, la società lute

rà, lo stesso Dio; da que'disgraziali che

posero sulla fronte d'Italia e di Roma,

una marchia disonorante d'eterna infa

mia agli occhi di tutti i popoli della ter

ra e di tulli i secoli futuri. Ecco chi be

stemmiò dopo molto Gregorio XVI, cui

lauto nwau paventato e temuto viven

te. Ma, Voi dite, tulli si tacquero a tan

ta empia scellernggine gli stessi benefica

li ad esuberanza da quel Sommo Pon

tefice piissimo, ed anco alcuni poveri il

lusi forse applaudirono. E' veto, quuu



54" V li N VEN

tiinque non lutti sì rimanessero silen -

ziosi: ma è anche vero die un'iliade in

finita di muli vanne ad inondai- la lena,

e Dio ti servì de'suoi nemici stosi a pu

nire i sacrileghi oltraggiatori del nome

augusto del suo Vicario in terra; e i

conniventi a Unita bruttura, che vergo

gnosamente per panico timore ti tacque

ro, e que' che forse lecer plauso, tutti a

lagrime di sangue pagarono il (lo di lo

ro dissimulazione e colpevole condiscen

denza ; e le lagrime abbotidevoli di tanti

inuoceuli, le calde suppliche innalzale al

trono di Dio dallo stesso virtuoso Gre

gorio XVI, la Vergine Immacolata Ma

ria abbreviarono i giorni delle divine

vendette per gli oltraggi falli all'unto del

Signore, al Padre di lutti i credenti. Vi

rallegrate adunque, che lo stesso iddio

hu lutto esemplare giustizia al merito so

vragra ude del Sommo l'onlelìce Grego

rio XVI. Passarono que' giorni d'ingan

no, di lutto, ili peccalo, da non contar

si nella storia di Roma e d'Italia: tutti

gli slessi più avversi e infelloniti ricono

scono oggi e confessano i meriti esimii di

Principe savissimo e di gran Pontefice

in Gregorio XVI : e quanto più verrau

meno le ire di parte, le illusioni dell'e

poca, le ambizioni del momento, le adu

lazioni degli scaltriti nemici di ogni be

iteli scorgerà la vera grandezza, la gran

de superiorità ed elevatezza di mente,

l'ingegnogovernativo di Gregorio XVI; e

iuimuzia tutti i posteri apparirà, (piai fu,

una di quelle iìguregrandiose,ini punenti,

immense e cotanto rare, che colla realtà

de' fatti benefìci a salutari impongono a'

secoli e l'improntano di loro graudezza.

Voi a quell'epoca d' intellettuale delirio,

fra tanle altre cause d'amarezza e di

duolo, trepidaste pure sul bellissimo me

tallico busto che vi donò l'adorabile So

vrano, e che ad eterna ricordanza di sé e

dell 'diretto suo per cotesto sagro luogo

volle- sempre rimanesse in mezzo a Voi:

doveste allora occultarlo agli occhi bef

fardi d'ogni possibile profauu od illuso,

anco entro le mura del sagro chiostro.

Come lampo distruggitore, passarono

que'giorni funesti : e Voi all'istante con

vero tripudio de'Voslri cuori devoti, di-

scovriste quella cara effigie e le belle i-

scrizioni (le riporta a p. i j 4 e i i "T; ima

delle quali celebra con riconoscenza il

lascito di scudi tremila fallo dal Papa

alle monache, col testamento pubblica

lo dalla Gazzella privilegiala di l'i

nezia de'aG agosto 1846) d'attorno che

ridicono la giusta gratitudine Vostra a'

beuelìcii ricevuti dal Principe amantissi

mo e Vostro confratello amatissimo. Ri

mirate pure quel volto amabile del Pon

tefice grande, in cui tutta si rivela la

mente di lui dottissima, ed ove tulio si

manifesta il suo bel cuore fatto solo per

umure e beneficare secondo Dio e la ra

gione. — Gregorio XVI, quest' ultimo

Pupa figlio di s. Benedetto, come ad

ogni altro fu proteggilore munifico, lo

fu ancora dell' ordine mio, cui restituì

il magnifico tempio di Bologna dedica

to al patriarca Serafico, ove col secon

do Pontefice francescano Alessandro V,

riposarono le ceneri di tanti figli di s.

Francesco che onorano l'Italia e la Chie

sa; e così ridonò al cullo di Dio e de'

Santi una delle chiese più belle e più

grandi di quella città civilissima, la qua

le per tanti anni con sommo suo cordo

glio e con ammirazione universale avea

visto profanarsi quella casa di Dio ni

modo indegno per un paese cattolico ".

Pio e devoto ch'era Gregorio ?i. VI d'u

na pietà ina rea ti stiraa e d'una divozione

lerventissiraa, nel suo pontificato volle

visitare i Santuari del t. Speco di s. Be

nedetto a Subiaco, la s. Casa di Loreto,

di s. Romualdo di Fabriano, quelli del

l'ordine Francescano di s. Francesco d'A-

sisi da lui restauralo per abbellire sem

pre più quella triplice chiesa, di Ri votote

lo e della Porziuncula (A'.) da lui riedi

ficala (a p. 116 riporta l'iscrizioni erette

a Gregorio XVI nella piazza e convento

di ». Francesco iu Asiti e a Rivolorlo).
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— Per ultimo, a degno suggello di tonto

augusto nome, sulle bozze di stampa, mi

gode l'animo di potei" aggiungere. Pa

recchi periodici con giusti elogi celebra

rono l'eminente, felice e dotta penna che

di recente scrisse: Rimembranze degli ul

timi quattro Papi e di Roma a'tempi lo

ro del Cardinale Wiseman.Prima ver

sione dall'inglese, Milano i858, presso

il libraio editore Serafino Majocchi, tipo

grafìa di A. V .tienimi. Ciò fecero pure il

eli. d. Domenico /anelli nel n. 88 del

Giornale di Roma del 1 858, di cui è di

rettore , e la Civiltà Cattolica annun

ziando il libro a p. ioa, del t. 1 1 della

3.* serie, si riservò di riparlarne. L'eccel

lente scrittore volle pubblicare ciò die

di Pio VII, Leone XII, Pio Vili e Gre

gorio XVI, nella sua dimora in Roma

di 22 anni, cioè dali8i8 ;>h8:(o inclu

sive, vide egli stesso, udì e conobbe (con

«jiiel fino giudizio indagatore che suole

distinguere i dotti stranieri che accura

tamente studiano tutto quanto è in Ro

ma, diffondendosi pai ticolarmeute sul

l'ultimo Papa). Dice il lodato can. Zanet

ti. » A tulli sono noli gli avvenimenti del

pontificato di Gregorio XVI ; e il Wi

seman oniiTiettendu quelli ulte sono nel

domioiodella storia generale della Chie

sa, ci fa conoscere questo Pontefice nella

solitudine del chiostro, fra' porporati e

nel momento di sua esaltazione alla cat

tedra di s. Pietro, e nelle mire del gover

no ile' popoli pontificii, e nella suprema

direzione del mondo cattolico ... Dopo di

avere enumerate le grandi opere, che di

mostrano la munificenza di Gregorio

XVI, il cardinale Wiseman presenta di

questo Pontefice il vero e impareggiabi

le carattere, e descrive la visita che gli

venne falla dall'imperatore delle Russie.

Le particolarità, con che il più potente

inonarcavlel mondo viene descritto alla

presenza di un vecchio e inerme Ponte

fice sono della massima importanza , e

l'illustre autore di questi Ricordi le ha

. magistralmente esposte. Questa bievissi-

ina analisi, che abbiamo data, ben dimo

stra la importanza della nuova opera ilei

Wiseman, come quella che non poca lu

ce getta sulla vita privala e sugli alti de

gli ultimi quattro Pontefici, e può essere

di grande sussidio a coloro che avessero

a scriverne una storia completa ". Óra

anch'io ho potuto ammirare, con tenera

commozione e diletto, la parte dell'au

reo libro che riguarda Gregorio XVI, in

cui splende la storica verità, e dove a mia

confusione e onore sono nominalo e indi

calo. Dio rimuneri tanto alleilo d'un am

plissimo Principe della Chiesa e orna

mento del sagro Collegio, versomi tan

to degnissimo suo Vicario. Le sue auto

revoli asserzioni, scritte e pubblicate iu

una Londra, qual testimonio intelligen

te e grave, contribuiranno ad annichilire

ed a svergognare quelle molte false inven

tale sfrontatamente dalla maligna igno

ranza o travisate dalle riprovevoli passio

ni degli empii,e formeranno più floridi al

lori all'immortale corona che la storia al

lesse a gloria sempiterna di GregorioXVl

e del monaco di s. Michele di [Morano.

L' angusto spazio non ini permette dar

ne saggio. Noti è argomento da spigoleg-

giarsi, con viene tutto leggerlo, òolu per

questo riporterò genericamente quanto

con rapide e lìbere occhiate vi ricavo, fra

parentesi notando alcune cose, per altre

e per una maggiore esattezza di esposi

zione polendo supplire i loro articoli, co

s'i di quanto il Cardinale non ricorda.

L'eccelso scritture provò per fatto suo

proprio, e ripetutamente, che l'esaltazio

ne del monaco inuranese e del cardinal

d. Mauro Cappellaio, non alterò per nul

la quell'amabilità e semplicità di caratte

re che avea sperimentalo tante volle; co

me non cambiò mai colore udì' abito

bianco di monaco camaldolese, di cardi

nale e di Papa,eolore simbolicodi sue vir

tù, degl' illibali, innocenti ed esemplari

suoi costumi (ed io posso sostenerlo iu

faccia a tutto il mondo, quale più intimo

e indivisibile testimonio del piùrecoudi-

r
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io mio vivere per sei lustri); e (ale lo pro

clamò un Leone XII iti concistoro, con

elogio pronunziato rare volte, ch'é il ri

portato più sopra. Vivendo in Roma nel

cenobio ritirato, disunpegnava i più gra

vi affari della Chiesa qual consigliere e

teologo ne'più ardui negozi della s. Se

lle, anche civili, ne' quali con diurne e

notturne laboriose ftitiche manifestò il

multiforme edottissimo suo talento, con

sumata prudenza, inalterabile rettitudi

ne. Rifulse la sua modestia quando pos

posto al cardinalato al suo amico p. /.ur

la, non ancora come lui benemerito dei-

in s. Sede , senza ombra di rancore gli

restò affettuoso amico e poi l'ebbe a suo

vicario di Roma. Appena elevato al pon

tificio, scoppiata la premeditata rivolu

zione a Bologna, cioè prima che fosse no

ta la sua elezioue, dessa non ebbe un mo

tivo personale, uè alcuna nimistà contro

di lui. Scoppiò contro il governo e non

contro il governante : contro il Irono e

non contro I' attuale possessore, di esso.

Mirava al rovescio finale del potere re

gnante, non già a modificare il governo.

Pretendeva di cercare, non già riforme,

ma bensì la sostituzione della repubbli

ca ni governo attuale e riconosciuto. Ora,

discuta ognuno imparzialmente fra sé

ciò che avrebbe fallo in simile circostan

za , e gli tornerà dilGcile il condannare

la condotta tenuta da Gregorio XVI.

Non si trattava di concessione, mn sol

tanto di cessione!! suoi governanti e rap

presentanti erano stali cacciati via, ed

un'armata di ribelli incamminatali a for

za verso la sua capitale , non a far con

dizioni, ma si ad espellerlo. Era forse do

vere del Papa il riconoscere ad un tratto

le prelese degl'insorti? E, se si mostra

vano incapaci di cacciarlo da Roma, do

veva egli divider seco loro i suoi stati, e

cedere, al coniando d'una fazione al più,

le ricche provincie cui era stato io quel

luouiento chiamato a reggere? O dove

va egli arrendersi a questa violenza, per

chè nella fiducia d'uu governo paterno,

il Papato non avea mantenuto un eser

cito permanente sproporzionalo dinan

te la pace? Non v'era altra alternativa

fuor quella adottata da Gregorio XVI,

il chiamare in suo aiuto una potenza al

leala. Se l'aiuto stranie™ è sempre un

male, massime quando viene prolungato,

ni uno lo compianse più di Gregorio XVI.

Ma non vi era altro che una scelta di ma

li; e questo era certo minore dell' anar

chia e di tulle le miserie che ne sono con

seguenza. Il Papa spiegò una calma, una

fortezza e una prudenzi veramente so

vrana (anzi so vrau ma uà).Qualunque si e-

no stali i sentimenti delle provincie, sicu

ramente Roma non dette prova di sim

patia per la rivoluzione , ma dimostrò

invece una divozione entusiastica al suo

nuovo sovrano e pad re; e l'ampliata guar

dia Cìvica , in cui si arrotarono perso

ne del più ulto ceto, con edificante ar

dore prese sopra di se la difesa della sa

gra persona del Papa. La lealtà delleclas-

si bisognose nel loro attaccamento a Gre

gorio XVI fu tale, che con clamore e ca

lore si olili pronta a combattere i ribel

li. 1 promotori della rivoluzione appro

priandosi le casse provinciali , iutercet-

l)i odo i sussidi! destinati a Roma, le nuo

ve spese cagionate dall'insurrezione, im

barazzarono a lungo le finanze pubbli

che e il Tesoriere (fr-)i bisognò con

trarre un debito esterno, vendere i be

ni pubblici in modo rovinoso (alienazio

ni che deplorò per lutto il resto della

vita); ma stabilì una cassa d'ammortiz

zazione per l'estinzione progressiva del

prestito. Non ostante, egli non solo con

quiete e confidente, ma benanco attivissi

mo si mostrò; e ninno che legga gli atti

publil ici del i ." anno del suo pontificalo, si

figurerà che sia slato un anno di guerre

intestine, di confusione e di miserie. Ep

pure subito a salvezza di Tivoli decretò

i cunicoli per l'Amene, diminuì dazii e

modificò altre gravezze; creò camere di

commercio, emanò ottime leggi pel go

verno municipale e riorganizzò quello di
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parecchie provinciejintrodusse quindi mi

glioramenti fondamentali ne' Tribunali

di Homa e del resto dello stato pel co

dice giudiziario civile, per quello «imi-

naie e delle pene. Nello stesso i.° anno di

violenze e di ribellione, pubblicò il mira

bile e sorprendente atto, con sentimenti

giù propugnati da cardinale, contro La

brador inviato a Roma d.i Ferdinando

VII, riconosciuto da lutti e massime dal

corpo diplomatico per uno de' più inge

gnosi e de'più abili uomini di stato d'Eu

ropa, sulla concessione de'vescovi alle se

di vacanti delle repubbliche d'America,

contro le pretensioni di Spagna: Che la

s. Sede riconosce i governi stabiliti de

facto, senza entrar* perciò nella questio

ne di diritti astratti (ciò pose al copeilo

la s. Sede, eziundio per la sua condutta

con Francia e Portogallo). Per quanto

possa parere guerresca I' attitudine che

Gregorio XVI fu costretto di prendere

in sul cominciare del suo regno, le arti

che improntarono questo del loro caratte

re, furono le arti della pace. Avvi appe

na un altro pontificato sul quale esse ab

biano stampato orine più profonde e

più estese. Non contento di proseguire o

ampliare I' incominciato da' predecesso

ri , egli creò e compì quello di cui fino

al tempo suo totalmente mancava. Né

si limitò già ad uu solo ramo d' arte, ma

le sue cure furono comprensive e gene

rose, non guidale dal capriccio, ma go

vernate ila un gusto perspicace. Queste

prove più elevate d'ingegno sono, l'ave

re Gregorio XVI ampliato i confini del

le raccolte artistiche di Roma , e posto

in più strette connessioni i monumenti

delle scuole primitive. Perciò aggiuntai

Palazzo apostolico Faticano, olire i di

versi suoi abbellimenti, il Musco Etru

sco, ed il Museo Egizio, che pure inau-

gurò(fuil direttoree il sol-vegliatore quo

tidiano de'lavori, il che praticò con altri

pubblici monumenti). Nello slesso Va

licano con miglior collocazione stabili

le gallerie dc'quadri e degli arazzi , ani-

pliò la Biblioteca Vaticana e l'arricchì

di doni, fra'quali una collezione di pittu

re anche bizantine;» nelle pontifìcie stan

ze collocò la raccolta di quadri esptimen

ti animali del celebre l'eler (col quale

acquisto impedì che uscissero da Roma,

come cosa rara nel suo genere). Comin

ciò a restaurare le loggie del Valicano,

coiiduceudone a perfezione quel braccio,

a preservazione altresì delle sottoposte

dipinte da Raffaello. Indi restaurato il-

Palazzo apostolico Lateranense, vi for

mò il Museo Lateranense. Di certo nes

sun monarca si adoperò mai con mag

gior coscienza, e corpo ed anima, nel far

felici coloro che gii erano affidati, e nel

disimpegno de'suoi pubblici doveri, che

non facesse il virtuoso Gregorio XVI.

Riorganizzò la Segreteria di Slato, di

videndola in due dicasteri, l'uno per gli

affari dell'interno, l'altro per quelli del

l' estero (oltre la sistemazione di altri).

Per lai.' volta pure creò in Roma una

banca nazionale , e pubblicò un codice

per tutte l'amministrazioni pubbliche.

Ridusse la Moneta con sistema decimale.

Ristorò il Foro Romano, il monastero

della Chiesa de' ss. Andrea e Gregorio col

le vie circostanti. Grandissimi lavori in

traprese per tulio lo slato, e suoi Porli,

come a Civitavecchia. Aprì il Cimiterio

di Roma pubblico per la Sepoltura. Sta

bilì le Scuole di Roma notturne. Ap

provò le compagnie d'assicurazioni e le

casse di risparmio. Nel Tevere introdus

se le barche a vapore, e permise a' par

ticolari l'illuminazione a gas. Quantun

que nella vecchia età non volessesobbar-

carsi nell'impresa delle Strade ferrale,

la quale progrediva lentamente, Grego

rio XVI diceva sempre: che il suo shc-

cessore dovrebbe forzatamente ingolfar

si nella loro più rapida estensione (seb

bene il riferito dal Cardinale non è inte

ramente tutto, nondimeno se il da lui

esposto non è progresso nel bene , qual

sarà mai ? E un' ingiustizia dire Gre

gorio XVI retrogrado!). Nella Pestiteli-
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za del cimiero non intralasciò prov

vedimenti snnitiirii , benefìci e politici,

quindi istituzioni di Consm'atorii per

gli orfani ilelle vittime. A Porta Mug-

g/ore scuopr'i col monumento dell'Acqua

Claudio, altro antico e pregiatissimo. Ac

colse due ambasciatori di Turchia, cioè

il cognato del sultano, e il famoso Re-

schid pascià co'snoi figli- Contribuì po

tentemente all'abolizione del barbaro

commercio degli Schiavi. Celebrò la Ca

nonizzazione di 5 Salili. Col i84o l'auto

re chiude ogni rimembranza personale

dell'ottimo Pontefice, per essere partito

con dolore da Roma e vescovo Mellipo-

tamo (nel quale articolo registrai le dot

te sue opere fino allora pubblicate). Al

cuni uomini notabili fioriti nel pontifica

lo di Gregorio XVI, sono pure celebrati

dall'illustre scrittore, dotti ed artisti, mas

sime gli elevati al cardinalato, il virtuo

so Acton giù Uditore della. Camera, il

dottissimo Mai , il poliglotta Mezzotinti

(di questi miei amorevolissimi defunti

non potei scrivere le biografie, per esse

re state stampate le relative lettere: sup

plirò ne\\'Addizioni). Di ciascuno, e prin

cipalmente del cardinal Mai, ci diede edi

ficanti, scientifiche e preziose notizie. Sul

carattere di Gregorio XVI, dichiara, o

migliaia esser quelli che lo ricordano d'o

gni nazione e conservano impressioni di

stinte del suo aspetto, delle sue maniere

e della sua conversazione. Le osservazio

ni di quelli che lo guardavano esterna

mente erano, che a prima giunta le sue

fattezze non parevano formate in nobi

le stampa; erano ampie e ritorniate , e

mancavano di que'tocchi più delicati che

suggeriscono idee di genio elevato o di

squisito gusto (ma maestà sovrana e pa

pale, eh* è il più intrinseco, certamente

l'uvea; l'ampia fronte accennava la va

stità dell'intelletto). Ma questa opinione

si dileguava , come tosto uno veniva a

più intimo contatto e conversazione con

lui. Egli non voleva parlare che in ita

liano e io Ialino (perchè diceva: Princi-

pe italiano, con tale idioma io parlo: Pa

pa, mi esprimo e rispondo col linguag

gio della Chiesa). Perciò, coloro che do-

veano conferir seco per via d' interprete

(spesso imperito) formavano un'opinione

molto imperfetto della sua facoltà di con

versare. Quelli poi che parlavano «De

ditamente italiano e latino (anche il fran

cese, che conosceva perfettamente a se

gno da esser più volle deputato n revi

sore d' opere impresse o da imprimersi

in quell'idioma; diffidando sulla pronun

zia, udiva e poi rispondeva nelle dette

lingue; del resto sapeva il greco e lo «pa-

gnuolo), e gli si accostavano unicamente

per riceverne la benedizione, lo vedeva

no lanciarsi ben presto in un colloquio

familiare, che quasi li costringeva a di

menticare la doppia sua dignità. Allora

la sua faccia — e vieppiù quando rogiona-

va di grave materia—s'illuminava (di bel

colorito), e vestiva un'espressione brillan

tissima; i suoi occhi splendevano e si ani

mavano, e la sua intelligenza ed il suo

sapere si manifestavano attraverso il suo

scorrevole egrazioso linguaggio (disse Ni

colò I: Da ninno ho inteso parlar cosi be

ne l'italiano, come daGregorioXVI). Un

letterato inglese che all' Udienza cadile

sul tema dello poesia, restò colpito dalle

osservazioni giudiziose del Papa , come

pure sorpreso della cognizione estesa e

familiare che avea d' esso tema (e ciò ad

onta che non coltivò le Muse, più gravi

studi preoccupandolo sempre. Ammet

tendo a dozzine neh' ore pomeridiane i

foraglieli d'ogni nazione, sovente a mol

ti faceva, un dopo l'altro, dotte digres

sioni improvvise sull'arte e scienza che

professavano, in pubblico, con tale fran

chezza e possesso di cognizioni , da sba

lordire i più dotti). La sua salute era ro

busta, e grandissima la sua facoltà di e-

sercizio fisico e intellettuale. Poteva stan

care quasi tutti i suoi famigliari nelle sue

passeggiate quotidiane. Peròall'ossunzto-

ne al pontificato non volle nominare né il

medico, né il chirurgo per la sua persona,
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ordinando die gli stipendi di quegli uffi

zi, e quelli pure d'altri clic lasciò vacan

ti (cioè il credenziere), fossero inveititi

per formare un fondo (perpetuo, perciò

senzo peso all'erario e al palazzo aposto

lico) di giubilazione a favore de'iamiglia-

ii personali di tutti i Papi (giacché a que

sta giusta beneficenza ninno de' prede-

cessoi i avea mai pensalo, onde a luT toc

cò a sovvenire i famigliai i di Leone XII

e di Pio Vili). Questa forza di struttura

e questa vigoria d'organi abilitavano il

Papa per lutto il suo regno ad attende

re n'negozi temporali ed ecclesiastici (an-

coi che di hiuna imporlanza) ron assidui

tà indefessa e invariabile giocondità (crn

sempre veneziano). Le più severe abitu

dini della sua vita claustrale di s. Miche

le di Murano e di s. Gregoiio ili Roma,

l'avevano assuefallo alla regola ed anche

lilla monotonia della papale, alle ore mat

tutine (dormiva circa 5 ore, ed io meno

di lui, e per necessità degli studi conti

nuo il sistema), alla privazione desiace

li sociali, a'pasli silenziosi (frugali e par

chissimi, r'ìpeìo frugali e parchissimi :

questa è Storia), alle molte ore di soli

tudine ed all'impiego incessante di que

ste. Cominciava la sua mattina talmente

per tempo che dispensava il cappellano

(cioè i cappellani segreti , ed uno de'

chierici segreti, n 'qua li incombe assiste

re alla messa privata del Papa) daD'assi

stere alla sua propria messa, dicendo ch'e

ra cosa indiscieta l'esigere che altri si a-

dottassero alle sue ore intempestive. La

serviva soltanto il suo domestico (io met,

come già dissi e ripeto, ogni gioruo e me

ne glorio, costantemente per ventini an

ni, il che ancora mi produceva invidia.

Con altra testimonianza autografa del

cardinal Wiseman, che mi riguarda, ne

ingemmai la pag. 18 del voi. LXIII). Da

cardinale faceva da se quello che altri

fanno eseguire dal servo (anche da Pa

pa, facendosi riguardo d'iulei rompere i

miei studi). Mentre piovvedeva magnili •

cu mente allo splendore del cullo divino,

e ripristinava nella Sagrestia pontificia

gli ornamenti saccheggiati, egli non vo

leva portare nulla di dispendioso, come

Scarpe, magnificamente ricamate (e ben

ché donate). Pareva che l'intelletto suo

vigoroso non si arrestasse davanti a nes

suna applicazione o faccenda d'ogni na

tura. Non era cosa rara in Gregorio XVI

slarein forse prima didare il suo consen

so alle elaborate risoluzioni e giudizi del

le ». congregazioni cardinalizie, e il do

mandare fossero recali a lui stesso gli at

ti della causa, eda ultimo il venire ail una

sentenza diversa da quella della congre

gazione, atterrandola con ragioni cano

niche trascurate o non ben ponderate

dalle molle e dotte persone e cardina

li che gli aveano discussi precedentemen

te (e coli' aiolo delle norme speciali e

particolari di ciascuna congregazione;

come fece Pio Vili per l'emancipazio

ne degli Armeni, annullando la risolu

zione decretala dalla s. congregazione di

propaganda fide, e ordinando invece che

si eseguisse il votoopposto del suo prefet

to il cardinal Cappellai-i). E questa per

cezione istintiva occorreva pure in casi

concernenti paesi rimoti ; nuove informa

zioni giustificando appieno l'esattezza del

pontifìcio giudizio. Scriveva da perse le

lettere negli esei cizi più delicati dell' au

torità pontificia, con mirabili successi. Oli

editti pubblicali in tempi turbolenti, pie

ni di commoventi esortazioni e di senti

menti generosi, si stimavano produzioni

di sua penna (certamente l'orditura e il

tocco su lutto, precipuamente nelle me

ravigliose encicliche ed allocuzioni, mol

te delle quali interamente composte da

lui —per la sua dotti ina, felice sperienza,

ed eminente tatto diplomatico ecclesia

stico, in che ebbe pochi pari). Prima in

casi di vita e morte, nel riferirsi al Papa

la sentenza, il suo silenzio equivaleva a

ratifica. Ma Gregorio XVI non volle se

guire tale sistema ; ordinò che tutti i ri

stretti de'processi per sentenze capitali si

recassero a lui, e se nou faceva osserva
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zioni si sottintendeva che approvava (li

leggeva ed esaminava scrupolosamente,

poi mi ordinava di rimetterli al suo par

ticolare uditole in questo, peritissimo giu

reconsulto criminale, per discutere con

esso sopra alcun punto). Il più delle vol

te inchinava a misericordia (mi diceva, fo

di tutto per liberarli, bado minutamen

te persino alle forme giudiziarie se folla

te; mi attacco a tutti i rampini, e profit

to se alcun punto non apparisce piena

mente chiaro e provato, benché in fon

do conosca la reità. Ninno deve morire

sotto di me.se non sono convinto del giu

dizio emanalo dal tribunale. E pure sog-

giungevamo Oh Dio, meglio è morire cri

stianamente sul palco, che per tutta la

vita restar prigione; la disperazione esse

re un continuo tormento, quindi per più.

ragioni esser difficile la salvezza dell'ani

ma ! ); e le esecuzioni erano rare, e sol

tanto per delitti atroci. » Non so che sia

vi stata una sola esecuzione politica du

rante il suo pontificato (dirò io: senten

te vi furono, ma ninna ne fece eseguire;

così del Galletti, che nella sua probità lo

dichiarò in taccia all'esaltato circolo po

polare di Roma I l'or cui fu applaudito.

Questi dunque è quel Papa, che da' tri

sti fu detto Tiranno!! )". Neil' adempi

mento de'suoi doveri egli non avea ri

spetto alla persona, e nulla curavasi del

l'orgoglio di coloro che doveva affrontare

(egli voleva giustizia per tutti: quindi de

posizioni di magistrati, di prelati e di mi

nistri eminenti, scioglimento di tribunali

di appello; dire a' potenti Re, non posso

concederlo in coscienza, e la coscienza

d'un Papanon teme i cannoni). Qui l'au

tore colla sua robusta facondia narra le

vittorie riportate nelle vertenze gravi per

gli alfari ecclesiastici con Prussia e con

Russia. L'abboccamento con Nicolò I.

Con pena non posso darne un cenno, per

non allungarmi, avendone ragionato al

quanto uell'indicato articolo ed altrove,

come nel voi. LXXXII, p. 48. Il cardi

nal WiseiDuii, circa il colloquio couNico-

lo I, pone in bocca del Papa qneslep.irn-

\e: Gli dissi quanto mi venne dettato/ini-

lo Spirilo Santo. Le parole del Papa fu

rono parole di dottrina e di verità; sane

in principio e vere in fatto: convinsero e

persuasero. Certo che fatti , corroborati

dalle loro prove, si erano apparecchiati

accuratamente, e non si potevano con

traddire. La forte emozione cui Gregorio

XVI agevolmente rivelava in altre occa

sioni, non potè in questa venir raffrenata.

Ogni spettatore che lo ha veduto spesso

in orazione, gli ha pur veduto grondar le

lagrime sul volto infiammato; spesso co

loro che lo trattenevano cou un racconto

di sciagura, o gli stavano vicino allorché

veniva comunicala la notizia d' un qual

che delitto, hanno veduto fremere le sue

fattezze, e l'occhio suo appannarsi al dop

pio dolore dell'Apostolo, la lagrima del

debole in faccia al debole, e la stilla bol

lente dell' adeguazione in faccia al pec

cato. Questa sensibilità non potè ve

nir scemata nemmeno dalla freddeiM

d'un discorso interpretato, tra Gregorio

XVI e Nicolò I, dal cardinal Acton per

ambedue, ma dovè accompagnare quel

fiume di eloquenti parole cui Gregorio

XVI dava corso ogniqualvolta fosse ani

mato. Da quell' abboccamento in poi I

cattolici di Russia (compresa la Polonia)

ponno segnare un trattamento più mite.

e forse un più giusto governo. Si polreb-

bono produrre altri esempi della ferme»"

za di Gregorio XVI nel trattarealtiriche

richiedevano questa virtù, quanto la pru

denza. Quell'ab. La Mennais, che altri for

se voleva crear cardinale, Gregorio X>

condannò, e lacerò la maschera sol volto

di lui, che in breve dimostrò nel vere-a

spetto a migliaia di persone attonitee pian

genti di sua scuola. Trattò similmente

quella degli Ermcsiani j l'errore latenti

fu schiaccialo in sul nascere (quando

Gioberti pubblicò il Primato degl'Ita

liani, e lutti n" erano entusiasmati, dice

va il Papa : oh tu non mi seduci ; so'10 "

è veleno nascosto! L'evento giustifico le
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savie e accorte apprensioni). La cortesia

e la circospezione segnavano le azioni

tutte del Pupa. La sue eorilà ero piena

mente conformealle tradizioni e agl'istin

ti della sua Sede. L' autore rispettabile

qui narra le beneficenze coli' 0.5/w'ziotf^o-

stolico di s. Micìiele, e coU'Ospizio di s.

Maria degli Angeli. Il regno prolungato

diti 1 83 i al 1846 oflYì bastanti occasioni

d'esercitare quella carità che la mano de

stra non può celare alla sinistra, come pel

Terremoto e altri infortunii. Le sue ca

rità più privale si sa ch'erano eccessive.

Gregorio XVI dimostrò sempre più as

sai che cortesia a coloro che rappresen

ta vano 1" Inghilterra in Roma, nel qual

regno accrebbe i vicariati apostolici oude

preparare il ristabilimento della gerar

chia ecclesiastica, di cui è meritamente

a capo il cardinal Wiseman quale arcive

scovo di PVeslminster.Mollo deve al Pa

pa il Collegio Irlandese, e si mostrò a-

morevolissimo del Collegio Inglese visi-

lato due volle, e nella 1."ricevuto dal car

dinale che allora n'era benemerito 1 etto-

re. Questi termina le sue Rimembranze,

con raccontai e aver egli conosciuto il car

dinal Coppellali prefetto di propaganda,

quando niuno si figurava che doveva es

ser Papa. Lo vedeva spesso, e sempre oc

cupato, semplicissimo nelle sue abitudi

ni e cortese Del trattare. La chiarezza

delle sue idee, e la prontezza della sua

percezione, facevano ogevole e piacevole

ad un tempo il trottar negozi con lui.

In principio ovea riferito, che in talee-

poca entrato per la 1.' velia in conclave,

sino alla vigilie di suo esaltazione, erasi

interessato a rivedere le bozze di stam

pa <l' una sua operetta, che s' imprime

va nella tipografia di propaganda; ed op-

pe na il vide da Papa gli disse : Adesso

bisogne) a 1 he le rivediate da voi, poiché

ho paura quind'innanzi di non aver più

tempo da correggerle. L' udienza da l'e

pa eia ottenuta facilmente ne' giorni or

dinari, anzi in ogni tempo. L'accoglien

za era sempre cordiale e patema al Som-

vol. xci.

mo. Conduceva il Itev. Wisemnn ne'mez-

zanini di sue stanze ove teneva la stia li

breria poliglotta, e vi avea raccolto og

getti d' artee dipinti, intrattenendolo .1

fianco in familiare colloquio. Ed oh quan

te » parole allora proferite dal Papa sor

gono io mente ne' tempi d'agitazione,

come tante stelle non solo brillanti in se,

me più brillanti ancora per l'oscurità del

lo specchio che le riflette. Furono parole

di comando e di magia sopra eventi po

steriori, promesse e presagi che non venne

ro meno, allei inazioni e appoggi che non

riuscii 0110 mai vani". Finisce con ricor

dare teneramente i favori e atti graziosi

ricevuti per condiscendente cortesia di

questo Pontefice più padre che sovrano,

l' incoraggiamento illimitato e affettuoso

dato a' suoi studi letterari ed ecclesiasti

ci, dall'amabilità e semplicità di cai alte

re, che dalla cella di s. Michele di Murano

portò sul maggiore deJt roni. Non avendo

egli mai dimenticatolo cello di s. Michele,

quanto qui con divoto e filiale affetto ho

riunito a sua gloria, serva ad essa di pe

renne ricordo di lui che tanto In illustrò.

— La posizione pittoresca da cui si mo

stra l' isola di s. Michele, e il corredo

delle altre magne isole e fabbriche che

la fiancheggiano, offrono al guardo dello

spettatore posato sulla queta via che cin

ge Venezia do quel lato, una scena incan

tevole, e che lo moda chiamerebbe ro

mantica, atta a destare nel cuore i sen

timenti più teneri, e principalmente in

quell' ora che il sole verge all' occaso, e

in cui il dolore de'tropassati congiunti si

desta allo squillare del pio bronzo che

prega pace alle stanche ossa. Le isole

considerevoli di Murano, Mazzorbo, Bu-

retio e Torcello seguono quasi in retta

linea fino alla terraferma: alla 1 ."mi reco,

poi alle altre, dopo alquante parole sott'a

quella di s. Jacopo di Pallido.

19. Murano, Amorianum, Amaria-

na, Murianum. Isola e città principile

di quante fanno corona a Venezia, for

mante un coiti uiiedeldistrettoedella^ro-

36
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■vincia di Venezia,unitamente a s. Erasmo

eie Vignole, di cui nel n.12. Ln rendono

tale la regolare sua ampiezza, il numero

de' tuoi abitanti, l'importanza delle sue

officine, i suoi monumenti e le stoiiclie

sue memorie. Positi al settentrione di Ve

nezia, non è più lontana da essa che un

mezzo miglio, il suo circuito è di circa due,

secondo il eh. Luigi Carrer nella bella de

scrizione die ne fa ne' Siti pittoreschi, con

graziosa veduta incisa da Marco Comira-

to, colla bella facciata della chiesa di s.

Gio. Battista ora distrutta. Invece il Di

zionario veneto le dà un circuito di circa

3 miglia; a cui più si approssima, essendo

di oltre 2 173. Un gran canale rinomato

per la pesca dell'ostriche e di vari pesci la

divide per mezzo, ed è attraversato da un

ponte di legno ; mentre altri 4 canali mi

nori la suddividono in sei iaolette unite

fra di loro da 9 ponti di pietra e di legno.

Coniò ne'lempi della maggior sua flori

dezza, cioè nel secolo XVI, fino a 3o,ooo

abitanti, ora ne conta meno della 6.'

parte, compreso s. Erasmo e le Vignole.

Nel 1828 il Moschiui disse l'isola abita

ta da 5ooo anime o circa, e celebre pe'

suoi lavori di cristalli, specchi, vetri, con

te! ìe. Vuole il Corner che eguali alle

altre isole fossero i principi! di Murano

e sua città, cos'i nominata dagli altinati

e dogli opitergini in essa rifugiatisi prima

per I" irruzione d'Attila re degli unni nel

45i,e poi pel furore de' longobardi gui

dati da Boleri loro re nel 635, riceven

do il nome da una porta d'Aitino, cele

bre città dell'antica provincia della Ve

nezia terrestre, situala tra Padova e Con

cordia, le cui rovine si scorgono sul fiu

me Sile. Non manca chi la vuole più

antica di Rialto, e 1 ,° ricovero degli alti-

nati da dette incursioni barbariche; ov-

ve.o contemporanea alla fondazione di

Venezia, anzi si dice che formasse antica

mente una delle sei così dette contrade

del'a città. Certo è che nella i." emigra

zione degli altinati nelle contigue lagune

in lei principali isole fermarono la loro

abitazione, chiamandole co' nomi delle

porte di loro patria, cioè Torcello, Ma-

■sorbo, Burano, Murano, Aminiano e

Catanziaco. Quest'ultime due non più

esistono. Si osserva che il dialetto mura'

nese diversifica da quello usato dagli a-

bitatori delle altre isole, prolungando le

vocali.Sembra che da principioMuranosi

governasse da'tribuni, specie di magistra

ti comuni pressoché a tult'i piccoli slati

della Laguna, o ad essa circonvicini, noa

cheda'gastaldi ducali, egualmente pi-opri

di altre isole. Nel secolo X ebbe i giudici

propri;due secoli dopo, Vitale Micbielill

doge deli 1 56 l'incorporò nel sestiere di «.

Croce, e nel secolo successivo o nel 127J

per la 1." volta fu inviato a reggerla un

patrizio con titolo di podestà, e fu Nicola

Coniai ini. Fino al termine della repub

blica alcuni muranesi godevano il privi

legio della veneta cittadinanza, conserto

il proprio consiglio, e il singolare diruto

di battere nella veneta zecca in oro e

in argento quella guisa di monete in uso

tra' veneziani chinili a teo«-/e, colfepigra

fe : Munti* Communitalis Muriani. In

esse oltre gli stemmi del doge, del pode

stà e del comerlengo da un lato, dall al

tro vi uvea quelli de'quallro deputali sa

nitari, e quello della citlà, rappresentan

te un gallo fra una volpe ed un serpen

te. Determinato però era il numero di

tali oselle, e si dispensavano al consiglio

de' 25 ed alle primarie cariche. Per I»

salubrità della sua aria quivi do ultimo

risiedeva il vescovo di TorceIlo, alla «11

diocesi apparteneva, ed era luogo di de 1-

zia della veneta nobiltà. Il cav. Mulinelli

dice che faceva battere ogni anno 101

moneta d'argento. Allro privilegio eri

l'elezione del cancelliere. Prima che la-

more de'patrizi veneti si volgesse alla !«•

larerma.edificandolungolaBrentaonelle

pianure del Trivigianocon lanta frequen

za le loro magnifiche villeggiature, fan*

rano la sede e il riposo campestre■ p*

molti cospicui magistrali, e uomini

to affale e letterali. Ponuo tuttavia »
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«.Tersi avanzi di quei palazzi ne'quali si ri-'

ducevano i l'riuli, i Navagero, i Soianzo

ed altrettali ne'mesi destinali al divaga-

mento dello spirilo dalle cittadine fac

cende. Altri nella quiete vi si recavano a

studiare ; e siccome suole aversi la cam

pagna a conciliatrice degli studi, l'isola che

teneva pe' veneziani luogo di quella, eb

be adunanze di letterati, a cui non man

cava che il nome per essere in tutto con

formi a ciò che indi fu detta accademia.

Di tali adunanze la più celebre fu quella

degli Studiosi, nome che non aveano im

posto a se stessi i dotti che la componeva

no, mala pubblica voce. Trifone Gabriel

lo, il Socrate veneziano per la santità dei

costumi, e uno degli oracoli della lettera

tura italiana perla molteplice erudizione,

n'era fra' principali ornamenti neli5oo.

Vennero poi con nomi appositamente

assunti i Pigila/iti, gli Angustiati, gli

Occulti, gli Interessati ec. ; poiché ces

sando il bisogno andò più sempre disten

dendosi il lusso de' letterari convegni

per tutta Italia, come si esprime il loda

lo Carrer. Diminuita cogli anni In fre

quenza degli abitatori, sviato l'amor de'

patrizi dalle delizie dell'isola, disparvero

le accademie, con l'amore agli studi, di

cui qualche illustre seguace vanta Mura

no anche a' d'i nostri, e si può rannoda

re la derivazione non interrotta con quelli

del miglior tempo ricordato. Più ancora

dalle lettere trasse quest'isola rinomanza

dalla pittura, il che già ricordai. Andrea e

Quirico, che ne'primordii del secolo XV

trassero l'arte dall'antica durezza, e a cui

tennero dietro i rinomatissimi V i vari ni,

usciti dalla scuola di A ndrea,ponno aversi

come avi di Tiziano. E' concesso all'am

mirazione, arrestandosi a 'quadri di que

st'ultimo, e di quelli che con lui gareggia

rono, dimenticare l'opere de' rozzi mae

stri; ma sarebbe ingiustizia il far tacere

la gratitudine. Né si vuol credere che,

dati i primi vagiti, si spegnesse indi per

sempre in Murano l'amore dell'arte : sco

lare non indegno di Tiziano è un Nata-

lino; del Tintoretto, Leonardo Corona ;

e oltre al parlare di Giovanni Segala per

via generale, lodano in lui gli scrittori

intelligenti specialmente le forti ombre.

Ma ciò che precipuamente contribuì al

la fama ed alla floridezza di Murano fu

rono le officine vetrarie, come dissi nel

§ XVII, n. i, celebrando le conterie, an

co presenti, e la bellissima avventurina

artificiale. Non é qui luogo a cercare

quanto gli antichi conoscessero I' arte di

fare i frelri[Pr.), e quanta credenza sia da

prestare al racconto di Plinio, chela fa

rebbe derivare dal caso, favorevole a'

navigatori fenicii alle foci del Belo; ciò

che qui importa si é, che certamente fu

da'veneziani trasferita dall'Oriente nel

le proprie contrade, e che in quest'isola

ricevette quell'avanzamento e quel lu

stro a cui si vide condotta. Se molte delle

finezze alle quali fu quivi portata sono ora

a desiderarsi, non manca chi studiasi con

ogni ingegno di farla prosperare, e ricon

durre possibilmente sulle tracce del

l'antico splendore. In un codice del secolo

XI si parla del modo di ridurre il vetro

a bianchezza cristallina, e del dorare e

variamente colorire bicchieri; citasi inol

tre, come stante nella chiesa di Treviso,

un Crocefisso dipinto sul vetro, colla da

ta del 1 1 77. Da ciò è lolla all'altre nazio

ni la possibiltàdi contendere co' venezia

ni intorno la priorità della scoperta. Noa

si rimase ad un sol ramo I industria vene

ta, o muranesese vuoisi meglio. Cristofo

ro lìria ni, a vendo udito daMarco Polo che

sulle coste della Guinea facevasi incetta

d' agate, di calcedonie e simili pietre,

imprese a tentarne l'imitazione, e giova

to, fra gli altri, da Domenico Miotti, ci

riuscì per modo da poter spedirne a Bas

sura un assai grosso carico, e arricchire.

Il Miotti poi ridusse l' imitazione delle

gemme ad arte distinta dalla composizio

ne del vetro. Di qui nacque l'arte de'mar-

garileri, nella quale Andrea Vidaore, 1 .

a maneggiar la margarita alla fiamma

volante della lucerna, e ridurla più tersa 0
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screziato, non che indorarla, levò mollo

gcido, ed ottenne nel i foS una matricola

particolare. Lo fabbricazione degli spec

chi d'ogni dimensione, fu un'altra guisa di

lavori, che contribuì a mantenere a Mu

rano la supremazia del commercio, quan

do anche I' altre nazioni cominciarono

nd erudirsi nell'arte stessa. Per essi furo

no dimenticate le lamine d'acciaio, fino

allora tenute in gran pregio, e il lusso

di tutta Europa durò per oltre a due

secoli ad esser tributario dell' isola di

Murano. Non è dopo ciò a meravigliare

de' privilegi accordati a' suoi fabbricato

ri, fra'quali il potersi le figlie de'capi del

l'arti vetrarie maritare con un patrizio,

e quello di due fiere annue che vi si te

nevano, della religione con cui traman-

davasi di padre in figlio l'esercizio del

l'arte, e per ultimo della fuma che cor

reva per ogni dove di questa breve ma

ingegnosa contrada. E neppure deve re

car meraviglia l'affetto con cui riguarda

rono sempre quest'isola i suoi abitatori,

in un modo speciale. Non pochi patrizi

di chiaro nome vollero aver quivi la

stanza perpetua del sepolcro; tanto era

stata dolce quella temporaria d'alcuni

mesi in ciascun anno. Basti il ricordare

Bernardo Giustiniani nel secolo XVI, che

espressamente ordinò che le sue ossa si

sotterrassero al lato del proprio palazzo a

pie del ponte Lougo; e nel secolo slesso il

letteratissimo Andrea Navagero,condolto

dal carico affidatogli d 'ambasciatore in I-

spugna e in Francia, tornava di là sovente

coll'immeginazione nell'isola, a spaziarvi

pel suo giardino botanico, uno de'più an

tichi, se non forse il più antico d'Europa,

come crede il Carrer(ma conviene ram

mentarsi i più antichi del Palazzo apo

stolico Faticano, massime di Nicolò V,

sebbene Pisa pretenda il vanto d'essere

slata la i.'ad a vere un orto botanico daCo-

sirao I nel i 54 3 o nel i54g: Montpellier

se ne pregia dal 1 593). E oltre a ciò vole

va esser sepolto nella chiesa di s. Martino

delle monache, nella con ti ada di sua casa

a Murano. Oltre i già lodati,Murano van

ta i seguenti illustri. Nelle lettere e nelle

scienze Vincenzo Miotti, Bartolomeo Che-

rubini, i fratelli fr. Tommaso LicinreGa-

spare, Domenico Gisberli, Domenico da

Monte A Ilo, Daniele Marchioni, Vincen

zo Licini e Silvestro Zuffio istorico pa

trio. Nella poesia, Licinio, Caterino Maz

zola, Domenico Macchioni, Angelo Dal-

mistro. Insigni nell'arte vetraria, Marino

e Angelo Berlinerio, Jacopo e Alvise Lu

na. Federico architetto, Giuliano Zulia-

ni cantore eccellente , Cristoforo Duro

celebre musico e meraviglioso suonatore

d'una tromba di vetro. Già più volle ce

lebrai i muranesi Vivarini, pe'quali Mu

rano fu la culla della pittura veneziani),

la cui scuola fu d.i loro a seggio onora

to di gloria elevata. Ma e del teslè loda

lo Navagero, e di molti illustri murane

si parlava lautamente il cnv. Cicogna ne

fascicoli XXII eXXIll delle Inscri-Joni

Veneziane,remn<\o'\ ritratti del Navage

ro e del Gisberti intagliati in rame, e ul

timamente ne disse nel libretto Illustri

^/«/•anesi,pubblicato per le nozze Bertoli-

ni -Bigaglia.il Moscliini loda il palazzo! ic-

visan per le belle forme architettoniche, e

per contenere qualche avanzo de' dipinti

di Paolo, dello Zelotli, e de'lavori in pla

stica del Viltoria,ora però distrutti. Dice il

Dizionario veneto conservarsi ancora pa

recchie fornaci, che danno pregiati lavo

ri di vetro, cristalli, specchi e contene.

Meritare particolare menzione le fabbri

che di specchi e lavori in vetro e cristal

lo della ditta Lorenzo Zecchini; quella de

cristalli del Marietti di Milano; e la fab

brica di conterie di Pietro Bignglia, edel-

la dilla Dalmistro, Moravia e compagni.

Nel t.io dell'alcuni di Roma a p. »5,

si legge un articolo breve ed elegante in

titolato: L'isola di Murano a Vtncùa,

con amena vellutina. » Chi si reca nella

regina dell'Adriatico, nella città, che.co-

me incantevole sirena, arresta con mera

viglia lo sguardo e il pensiero di cbmn-

que sa apprezzare la giaudezza del bel
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!•> e conosce le vicende e le glorie ilei pas

salo; chi move a Venezia, non deveom-

iiiettere di visitare l'isola di Murano, do

ve lo straniero quasi stanco di continua

mente vedere templi e palaglieli una

inestimabile architettura , e adorni di

meravigliosi marmi, statue e bassorilievi

e quadri lavorati da'più grandi artisti,

volge la propria attenzione e curiosità

sull'industria, che ne' passa ti tempi veni

va esercitata solamente nella città de'do-

gi. Quivi si veggono ancora grandi avan

zi delle moltissime officine, in cui si la

voravano i si decantati specchi, che ave

vano rinomanza in tutta l'Europa; anco

ra si veggono le officine operose, in che

si lavorano le margherite di cristallo, le

quali furono una volta manifattura ser

bata alla sola Venezia. Questa industria

di subilo richiama al pensiero i tem

pi, in cui l'alalo Leone viaggiava per tut

ti i mari e col suo ruggito faceva tremare

molte nazioni ; richiama al pensiero il

grande commercio della veneta repubbli

ca. E con dolce soddisfazione ancor si os

servano allegri e gentili artigiani occu

pati nel lavorio delle perle di vetro, que

sti a tirare il filo (lunghissimo e lo vidi),

questi a romperlo a minute parti (con

rapida facilità) , quelli ad agitare entro

un sacco colla sabbia le particelle, per

chè siano rotondale. Egli è il lavorio il

più variato, operoso e dilettevole; e mai

sempre in que'giovani troverete quel gen

tile che si a Ili ella a farvi vedere quanto

va operando, onde della fabbricazione di

queste perle possiate precisamente cono

scere l'origine e il compimento. Onde qui

lo straniero prova, quantunque sottodi

verso aspetto, quella soddisfazione, che si

Ila ammirando i grandiosi monumenti,

che fanno al mondo meravigliosa la re

gina dell'Adriatico (dappoiché mirabi

li sono le gradazioni de'colori ne' vetri,

negli smalti e nelle coulerie, la Venturi

na , i grandi specchi e lampadari , ani

mali, collane, smanigli, (lori e più altri

delicati oni •immiti elegantissimi, olire i

bei vetri a filagrana ed i vetri merlati,

avidamente essendo cercati gli antichi).—

E uscendo dall'officine si move a visita

re la chiesa di s. Pietro Martire, dove si

ammirano dipinti di valenti artisti, tra'

quali un Palma, un Paolo Veronese, uà

lìassano e un Tintoretto. Né si devono

lasciare inosservate le altre due chiese

degli Angioli e di s. Donato; imperocché

elleno pure offrono lavori pregevoli e

del Tintoretto e del Pordenone e del Se

bastiani. E come può essere altrimenti,

quando Venezia in ogni casa , in ogni

piazza, in ogni tempio e grande e piccolo

presenta un monumento di arte, addita

la dovizia della sua repubblica, fa cono

scere la munificenza e la religione de'

suoi cittadini . Indi si rimonta siili' ele

gante gondola, e invitando il buon gon

doliere a cantare nella placida Laguna

qualche nazionale canzone, od una stan

za della Gerusalemme , si ritorna alla

città propriamente detta, onde sulla me

ravigliosa piazza di s. Marco esclamare:—

O Venezia, quanto sei grande, quanto io

t' amo ! " In Murano vi sono due scuole

pubbliche, una casa di ricovero, di cui

poi parlerò, eretta dalla beneficenza del

la famiglia Di iati, perchè ottenne il di

ritto di trasportare da Murano la sua

fabbrica vetraria nella città di Venezia ;

parecchi belli edilìzi, e ben coltivati e a-

meiii giardini. — Altra volta conteneva

l'isola 4 parrocchie, molli e ricchi mo

nasteri d'ambo i sessi, il priorato di s.

Cipriano, di cui è abbate commendatario

perpetuo il patriarca di Venezia, già eoa

seminario patriarcale in cura de' soma-

scili, discorso nel § V I,ti. i.Uirò prima col

lo Sialo personale del clero ili ila città

e diocesi di Venezia, a cui ora appartie

ne Murano, del corrente 1 858, quello ec

clesiastico dell'isola; e poi delle chiese e

monasteri soppressi. Di s. Michele di Mu

rano parlai nel numero precedente. Vi

carialo foraneo di Murano, composto

di due parrocchie. Procederò ancora e

iu breve pi ma pai incute col Corner, No
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tizie storiche delle chiese e monasteri di

Tonello, e col Moschi dì, Guidaper Ve

nezia, non possedendo la sua Guidaper

V isola di Murano accresciuta di anno

tazioni, e di un Discorso intorno all'iso

la di s. Giorgio Maggiore, ristampala ni

Venezia nel 1 808 dal Palese. Chiesa dis.

Maria assunta e di s. Donalo vescovo e

confessore, parrocchia e vicarialo patriar

cale, padronato de' capi di famiglia, con

pievano e vicario foraneo, ed altri 4 sa*

cerdoli. £' una parte del comune di Mu

rano, con unirne 1 148. £' ragionevole il

credere che il vescovo d'Aitino Paolo I,

o il successore Maurizio o Mauro, che per

l'irruzione longobarda del 635 stabili

rono il loro vescovato in Torcetto (P-),

«ila. per divina rivelazione sotto l'invo

cazione di diversi sanli eresse molle chie

se uè' luoghi della sua diocesi , oltre la

cattedrale di Torcello designata dal pre

decessore, uou aviù voluto lasciare senza

chiesa e senza sacerdoti un' isola di si

ampio circuito, (piai è Murano, nella qua

le erausi ricovrali tanti altinati; anzi sic

come in Torcello avea dedicata la sua

(attediale alla Madre di Dio sotto il ti

tolo della di lei Assunzione, cos'i avrà vo

luto che in Murano, la maggiore di tut

te l'altre isole del suo vescovato, si erges

se alla stessa grau Madre di Dio una

chiesa parrocchiale pel popolo sotto l'in

vocazione dello stesso mistero. 11 Corner

che tanto riferisce, rigetta apertamente

l'opinione che la chiesa matrice di Mu

rano si attribuisca ad Ottone I il Gran

de, che reguò dal g6a al 973, come im

peratore d'occidente, il quale navigando

per 1' Adriatico, sorpreso da pericolosa

burrasca, volò l'eiezioue d'una chiesa

alla ss. \ ergine nel luogo ch'ella dise

gnasse; e qualifica pure favoloso il rac

conto della seguila visione , in cui la D.

Vergine gl'ingiunse fabbricarla in que

st'isola nel sito coperto di gigli rossi, on

de fabbricata la chiesa non corrispon-

dentealla maestà imperiale, tuttavia v'in

aile a consagrarla Papa Giovanni Xll

(se fosse vero, 1' epoca sarebbe dal feb

braio 962 all'ottobre 6g3 al più, se vo

gliamo considerare Ottone I quale im

peratore), che impedito dal governo del

la Chifa universale vi destinò il patriar

ca di Grado, che l'eseguì a' 1 5 agosto 957,

Essendo ignoto l'anno preciso in cui il ve

scovo Mauro In fondò, così non si cono

sce quanto in essa seguisse fino al 999,

nel quale Michele Monetario eletto pie

vano della basilica dis. Maria Pleba-

nia di Murano giuro ubbidienza a Va

lerio vescovo della chiesa Alimele, ob

bligandosi d'accompagnarlo secondo l'an

tica consuetudine, allorché annualmente

portavasi a Grado, per la festa dis. Er-

inagora e pel concilio provinciale che pu

re annualmente tenevasi. Si dichiaròil»

tresì tenuto a decorosamente riceverlo e

trattarlo di pranzo nella domenica in

Albis, nella quale soleva recarsi a cele

brare e conferir la cresima nella matrice

di Murano, ove pure interveniva in uno

de' giorni delle Rogazioni. Da tullociò

rilevasi di quanta considerazione fosse sin

da'iempi remoli nella diocesi di Torcello

la chiesa malricedi Murano, che per sin

gola!' prerogativa possedeva il fonte bat

tesimale in una cappella l'impello alla

chiesa, cosa inusitata in que' secoli fuori

delle cattedrali. Però quanto all'eiezione

della chiesa, lo Stato personale dice cre

dersi fabbricala nel 980 dall'imperatore

Ottone HI (allora viveva Ottone llfig1'0

del sunnominato, a cui successe nel 9<r

il proprio figlio Ottone III creato impe

ratore nel 996), per voto fatto in un»

burrasca da lui sofferta al tornai sene dal

l'assedio di Bari. E si soggiunge, pare Ptr

altro che esistesse sino dal secolo VI, e «

sa che Buono Blancanico patriarca di Gra

do la consagrò n'i5 agosto g5? po' "*'

legazione del Papa Giovanni Xll. r"'

rono poi pievani Michele Osliario, in

di Marino Stitadei, al quale con giwa-

mento promisero nel io63 il vicario e

parrocchiani di s. Stefano (le altre par

rocchie di Murano, come dirò, ei"n0
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s. .Mai lino e t. Salvatore), di osservare e

adempire alla chiesa di s. Maria quel

l'onore e giustizia, che se le dovevano

sin da' tempi più antichi. In egual mo

do stabilì Domenico patriarca gradese co

gli altri vescovi di sua provincia nel 1068,

che dovesse la chiesa di s. Salvatore re

centemente eretta riconoscere la premi

nenza della basilica matrice di tutta l'i

sola. Un tale giuramento di non alterar

gli ossequi ed onorificenze dovute alla

matrice, fu nuovamente nel 1089 confer

mato dal vicario e popolo di s. Stefiino

ad Am io pievano di s. Maria, il cui suc

cessore Auriodono Giorgio Gambasirica

costrinse nel 1 1 20 il priore e monaci del

monastero di s. Cipriano, fondato in Mu

rano da [2 anni, a quella soggezione a

cui verso la matrice erano tenute tutte le

chiese dell'isola. Questo buon pievano,

fabbricò poi o meglio rinnovò la chiesa

di s. Erasmo posta sul Lido a comodo

de'convicini abitanti, stabilendo però che

•fosse perpetuamente soggetta alla sua

chiesa matrice. Verso questo tempo il

doge Domenico Michieli avendo colle for

ze venete espugnata Tiro e altre città del

l'impero orientale, occupò anche l'isola

di Cefalonia e ne trasse il corpo di s. Do

nalo illustre vescovo d'Evroea in Epiro,

di cui poscia nel 1 1 a5 ripatriato arricchì

la chiesa di s. Maria di Minimo diocesi

di Torcetto, che d'indi in poi cominciò a

chiamarsi con raddoppiato titolo: Chie

sa dis. Maria e dis. Donalo di Murano,

oltre l'essere collegiata. Il Corner ripor

ta le glorie del santo, il cui venerabile

corpo anche in questa chiesa Dio illu

strò con molti miracoli, celebrandone il

clero la a.* traslazione nella chiesa di «.

Maria di Murano a'7 agosto, cioè quan

do il prezioso deposito dall'urea di mar

mo alla destra della cappella maggiore

ov'eru stato collocalo, la pietà del vesco

vo di Torcello Marc'Anlouio Martinen-

go solennemente a'7 agostoi656 lo tra

sferì sull' altare della cappella u destra

del maggior altare, nella quale venerasi

unii prodigiosa immagine della B. Ver

gine. Il vicario e chierici di s. Stefano,

dimentichi de'giuiMineuli fatti, ricusando

aliti matrice i dovuti ossequi, nel 1 1 52 li

ridusse al dovere il patriarca gradese

Dandolo, dichiarando a un tempo ad es

sa seggette l'ultre chiese tulle dell'isola,

e decretando l'interdizione a'disubbidien-

ti. Non mancarono di quando in quando

nuovi tentativi d'insubordinazione, che

riferisce Corner, nel ragionare de'pieva-

ni di s. Maria, a'quali però fu resa sem

pre giustizia, e diversi di essi furono ele

vati all'episcopato. Nel i4oo si rinnovò

la scrittura dell'annuo censo dovuto al

la chiesa matrice , dal monastero di s.

Michele di Murano; e la comunità del'

l'isola proclamò suo primario protettore

s. Donato. Nel medesimo anno e a' 23

febbraio questa chiesa fece il prezioso

acquisto del venerabile corpo di s. Ge

rardo Sagredo nobile veueto, vescovo di

Csanad o Chooad e martire, la di cui

esemplare vita descrive Corner. Colloca

lo allora il suo sagro corpo sotto la men

sa il' un altare, nel 1701 fu traslato in

quello della B. Vergiue del Carmine, in

urna marmorea e decente, ma inferiore

al merito d'un santo Ionio glorioso, che

vanta 3 corone, d'apostolo degli ungati,

di martire e di vergine. Altre ss. Reli

quie di cui fu impreziosita questa chiesa

sono: Porzione della ss. Croce lunga e

larga un dito, donata nel i5ij da Gio

vanni Trevisan podestà di Murano. Il

ditoindicedella destra dis. Lorenzo Giu

stiniani prolnpatriurca di Venezia, dono

del vescovo di Torcello MarcoGiuslinia-

ni, che a suo onore ivi eresse un magni

fico altare e istituì una nobile confrater

nita di sacerdoti. Questo pastore iuoltre

ottenne dalla s. Sede nel 1 69 \ che il sau

to fosse dichiarato protettore della città

e diocesi di Torcello con festa di precet

to (fabbricò in Murano un sontuoso epi

scopio per la residenza vescovile, poiché

da più anni i suoi predecessori non po

tevano più dimorare in Torcello, a ci
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gioite dell'insalubrità dell'aria e de! gua

sto dell'abitazione episcopale, laonde per

lo più soggiornavano fuori della diocesi

in casa di particolari famiglie di Venezia.

Di più restaurò la chiesa matrice, ed iu

quest'isola fondò il seminario affidandolo

agli scolopi. Il seminario era giù stato

isliluito,e pare che non potesse sussistere

ad onta che Marco Zeno vescovo nel 1 616

gli avesse unito il priorato di s. Cataldo

di Durano, perchè privo di sufficienti

rendile, laonde tale beneficio fu poi as

segnato per stipendio di 4 maestri per

istruire i chierici nella lingua latina e nel

canto Gregoriano, due in Binano e due

in Murano. Morì Marco Giustiniani nel

1 735 in Murano, e fu sepolto nella chie

sa matrice di s. Maria e di s. Donato,

ovYrasi preparata la tomba. Il successo

re fr. Vincenzo M." Diedo, inori simil

mente nella sua residenza di Murano nel

1753 e fu deposto nel sepolcro da lui

fabbricato nella chiesa delle correligiose

carmelitane scalze, da lui introdotte in

Murano. Egli è pel narrato che questa

chiesa viene chiamata cattedrale). Del

sangue di s. Stefano protomartire, e del

le viscere di s. Erasmo vescovo e mai ti

re. Un osso di s. Maria Maddalena, altro

di s. Giacomo apostolo, e porzione di

idtro di s. Gio. Battista. E pur memo

rabile un antico vaso ligneo detto il bot

ili- -o di s. Albano, nel 1 543 fatto affig

gere da Carlo Querini podestà di Mura

no in uno de'più alti siti della chiesa in

teriore, e ben assicuralo con ispranghe di

ferro, per togliere, siccome è tradizione,

le questioni di proprietà insorte tra i bu-

1 anelli (de' quali è protettore sant'Alba

no vescovo e martire), e i muranesi, che

avevano scoperto questo orciuolo pia

mente creduto del santo vescovo. L'an

no che vi si legge non èi453 come Fla

minio Cornaro ed altri che il copiarono

hanno detto, ma bensì 1 5 .{3, che vi sta

tuttora nitidissimo. Tale notizia mi fu

Somministrala dal cavaliere Cicogna. Nel

1 140 il tempio fu pei fez ioiì ulo nella (or-

ma che tuttora si vede, ed è slato sem

pre parrocchiale e matrice. Il Moschini

Indice d'architettura greco-barbara-ara-

bica. Lu mezzaluna sulla porta laterale,

con Maria Vergine, il Battista e un di-

voto, è bell'opera di Lazzaro Sebastiani,

condotta nel 1484 Dietro il maggio-resi-

tare vi è il più amico dipinto certo della

scuola veneta coll'epoca certa del 1 3 1 0.

Nel mezzo vi ha in bassorilievo di legno

il Santo titolare in campo d'oro, e al

basso due figurine, di uomo e di donna,

di Donato Memmo che allora vi era po

destà, e di sua moglie. Lo sovrasta il bas

sorilievo marmoreo dell'Assunta.La chie

sa è a 3 navi formale da colonne di mar

mo greco con istupendi capitelli. Il ta

bernacolo ornato da cristallo di monte

appartenne alla demolita chiesa di s. Mir

tino, restaurato e qui portato nel i854-

L'urna battesimale è assai pregevole, ed

il pavimento fatto a musaico fin da det

to 1 l4o,inegual modo a quello dellaMar-

ciana basilica, è degno d'osservazione. Le

Fabbriche di Venezia riportano il pro

spetto esterno del coro, ossia dell'apode

della chiesa cattedrale nell'isola di Mu

rano, colle dichiarazioni del conte Cico-

gnnra. Dice offrire materia di molta me

ditazione agli artisti ed agli archeologi,

ritrovandosi un misto di vera eleganza e

d'imbarazzo nella soluzione di alcune dif

ficoltà non superate dall' architetto co

struttore della fabbrica singolarissima, e

specialmente visibile nelle due ale 0'Je

l'arcate decrescenti in altezza si presen

tano in isghembo. Aggiunge, che l'edi-

fizio non potrà giudicarsi mai originalo

sulle maniere normanne , gotiche 0 te

desche che si voglia chiamarle, come non

potià giammai giudicarsi greco o roma

no; ma tanto nella forma del totale, co

me in quella delle singole parti, delle co

lonne, de'cupitelli, degli archi , degli or

namenti vi si scorgerà quantità di punì'

di contutto coli' aruba architettura più

che con qualunque altra, di cui riman

gono avanzi. Non poleudosi ascriverlo »'•
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l'epoca dell'edilìzio di t. Fosca di Tor

cetto, è forza convenire, ch'esso pure ap

partenga all'età, in cui sorgevano in Ve

nezia case, palazzi e templi di gusto sa

raceno e mislo. L'aggiunta del Zaootto

erudisce sul pavimento, e sulla tavola

più antica ivi esistente tanto importante

per la storia dell'arte, e da lui illustrata

nella Storia della Pittura Veneziana.

Questo laborioso scrittore ovunque fa

mostra di scelta erudizione e di profon

da conoscenza delle cose patrie, dando

prova altresì di critica sagace e di quel

fino giudizio singolarmente richiesto da

gli argomenti. Questo pregevolissimo tem

pio minacciante rovina, viene per le cure

del governo tutto l'istaurato in quest'an

no i858, essendosi trasportata Puflizia-

tura nella vicina chiesa monacale di san

Giuseppe. ■— La Chiesa di s. Maria del

Rosario e s. Erasmo vescovo e marti

re, volgarmente Sarasmo, ora non è che

un oratorio, ufliziato dal clero della par

rocchia. Fu chiesa parrocchiale, che ca

dente per vetustà, venne rifabbricala nel

i tao, e distrutta poi affatto nell'ultime

guerre tra la Francia e le potenze coaliz

zale. — S. Matteo apostolo, volgarmen

te s. Mafflo, oratorio presso il cimiterio

comunale, eretto nel 1846. — iS". Mattia

ripostolo , oratorio non sagramentale.

L'anteriore chiesa fondata nel 1220, era

prima di monache, ma neh 243 fu data

dal vescovo di Torcello Stefano Natali

n'inoiiaci camaldolesi di Camaldoli, a con

dizione che dovessero continuare gli os

sequi soliti verso la chiesa matrice di s.

Maria. Il Corner, che riporta copiose no

tizie sul monastero, dice che il generale

b. Martino volle che si chiamasse ere

mo, essendo state fabbricate negli ango

li dell'orto due piccole celle, ove gli ere

miti potessero attendere alle celesti me

ditazioni, non senza santificare i prossi

mi accorrenti alla chiesa. Nel 1249 In

nocenzo IV prese il monastero sotto la

protezione della s. Sede; ed il successore

Alessandro IV nel 1260 accordò indili-

genze alla chiesa. Per I' esemplarità de'

monaci, nel 1 3aa furono chiamati da'cit-

ladini di Chioggin a fondare una colonia

del loro istituto. A questi eremiti di s.

Mattia, neh 329 Simone Piattelli eremi

ta faentino soggettò il suo romitaggio di

Faenza, a condizione che vi si .fondasse

un monastero camaldolese sotto il titolo

di Maria Vergine e di s. Gio. Battista, il

quale eretto colle limosine de' faenti

ni restò soggetto al monastero di s. Mat

tia, finché fu separato e unito alla cele

bre Congregazione camaldolese di s.

Michele di Murano, come dissi a suo

luogo. Fr. Leonardo converso di s. Mat

tia, soggetto a quest'abbazia, fondò in

Bagnacavallo un monastero camaldole

se che fiorì nell' osservanza. Due mona

ci nel 1 335 istituirono il celebre eremo

Padovano di s. Maria di Una , ridotto

poi a monastero da'monaci di s. Mattia.

Giovanni Sapirolo eresse un monastero

camaldolese nella diocesi di Pesaro, sog

gettandolo alla badia di s. Mattia. Per

tanto per questi monasteri e per altri

che in seguitosi unirono ad essa, si formò

la Congregazione de' camaldolesi di s.

Mattia di Murano, per esserne questo

monastero il capo e principale. Tale repu

tazione continuò a godere a segno,che Ur

bano V neh 363 tra 'deputali apostolici

per la riforma de'monusteri del dogndo

veneto, vi comprese Leonardo priore di

s. Mattia, al cui monastero il Papa nel

i3to confermò la giurisdizione sugli al

tri a lui soggetti, ordinando a questi che

da lui dovessero dipendere come mem

bra dal loro capo, ed i loro priorati fosse

ro di libera disposizione de'priori che pre

siedessero il principal monastero di s.

Mattia, e concesse altri privilegi al prio

re Mercuriale. Questi fu benemerito, per

avere indotloil bolognese Gio. Francesco

de Armis a fondare nel 1 370 presso Bo

logna un monastero soggetto al priore di

s. Mattia, ma che poi fu ridotto misera

mente in commenda. Essendo frattanto,

circa questi tempi, ristorata l'aulica chie
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c«, fu poi solennemente consagrata a' i Sa-

gostoi387 ila Gilberto vescovo di Paren-

?.o. Cinque anni dopo venne in questo 1110-

nastero il b. Daniele ile' signori d'LJngri-

.<|iacb castello di Corintia, ove condusse

vita virtuosissima in abito secolare, ma

dIcuiiì ladri scellerati per derubarlo bar

baramente lo strozzarono nella sua ca

mera. Dipoi il suo corpo fu trovalo in

corrotto e di tinta vivace, esalante soa

vissimo odore, Dio glorificando il suo ser

vo con miracoli. Trasportato il cadavere

.«■olio un altare in modo visibile, continuò

l'incorruzione mirabile. Nel 14.21 il ge

nerale de' camaldolesi concesse al mona

stero il priorato di s. Martino di Prata

rovinato dalle guerre. Nel 1462 il prio

re Nicolò de'Tommasi riparò a* pregiu

dizi recati da alcuni suoi predecessori. In

seguilo la chiesa fu rifabbricata in più

ampia e maestosa forma, e ridotta a com

pimento venne riconsagrata a'20 giugno

i55o da Giovanni Delfino vescovo di

Torcello,ed ebbe insigni ss. Reliquie. Nel

18 10 cessali d'esistere i camaldolesi per

la generale soppressione, abbandonala la

iliiesa e. divenuta diruta, i marmi che ne

formavano la maggior cappella e l'altare,

in uno a'sedili marmorei, furono traspor

tali a nobilmente decorare l'abbaziale di

8. Maria della Misericordia di Venezia,

il che narrai nel § IX, 11. t. Ridotta la

chiesa ad oratorio, questo fu benedetto

n'26 febbraio i85?., ed aperto al culto

divino.— S. Maria Concetta e s. Luigi

Gonzaga, oratorio eretto nel 1 843, ed in

cui si raccoglie la gioventù ne' di festivi,

sotto la protezione di s. Filippo Neri. —

S. Pietro Martire, chiesa soggetta al vi

cariato, parrocchia padronato de'capi di

famiglia, parte del comune di Murano,

con anime ago.5. Ha il pievano, il sa-

giisla, ed altri 4 sacerdoti. Ad oggeito di

giovare a se slesso e di suffragare l'ani

me de'suoi defunti, Marco Michieli pa

trizio veneto ordinò con testamento del

l 348, che co'suoi beni si erigessero in

Murano una chiesa con convento sotto

l'invocazione di s. Giovanni apostolo ed

evangelista, ad uso di 1 2 frali, domenica

ni. L' adempimento di sua volontà co

minciò ad effettuarsi nel 1 363 e si com

pì uel 1 4 ' 7- I procuratori di s. Marco

detti di dira, commissari deputali, in

caricarono il priore de' ss. Gio. e Paolo

di Venezia d'introdurre nel nuovo con

vento 12 de'suoi frali secoudo la pia in

tenzione del testatore, tutto confermando

poi Martino V. Quantunque il benefica

fondatore avesse stabilito il detto s. Ti

tolare, nondimeno mentre si andava di

lazionando i principi! della fabbrica, al*

Cimi divoli avendo ivi eretta una cappel

la in onore di s. Pietro martire , il no

me passò alla chiesa, e con ambedue la

chiamò Eugenio IV nella bolla del 1 4 Hi

colla quale concesse indulgenza a quelli

che in alcuni giorni stabiliti visitassero

la chiesa de'ss. Gio. Evangelista e Pie

tro martire posta nell'isola di Murano.

Per improvviso incendio divampò tutta

la chiesa nel 1 474> e f"u losto riedificala

colle caritatevoli olferte de'fedeli, anima

ti dalla plenaria indulgenza perciò ac

cordata da Sisto IV, il quale onde potes

se ridursi a maggior ampiezza, permise

nel 1477 che a dilatarne il recinto sì at

terrasse una casa, delta l'ospedale di s.

Stefano, ove si ricovrivano 4 povere fem

mine, a condizione però che iu altro luo

go dovesse il convento a proprie spese

al/are un ospizio eguale al diroccato.

Terminata a perfezione la nuova chiesa

nel 1 5og, fu consagrata a' 10 agosto ni l.

Appartenne sempre a'domeuicani sino al

1 806, in cui vennero concentrati co'lo-

ro confratelli de'ss. Gio. e Paolo, e ne

fu chiusa la chiesa. Riapertasi per altro

nel 18 10, fu destinata parrocchia io luo

go della soppressa di s. Stefano proto

martire, e deve assai al parroco Stefano

can. Tosi. E' «Ielle più pregevoli per la

copia e bellezza de' dipinti. Ne' 4 angoli

vi ha altrettanti Angeli con istrumeuli,

di stile leggiadro, attribuiti a Bartolo

meo Vivami, Nel i." altare è gaia ope*
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rn del Pnimo giovine Maria Vergine e

3 Santi, qui renala dalla chiesa soppres

sa di s. Biagio alla Giudecca. Il quadro

cons. Agostino che calpesto l'eresie, è del

Lazzarini, del suo stile vigoroso. Nel ?.°

altare è di Francesco di Santa Croce, di

scepolo di Gio. Bellino , Moria Vergine

fra 'ss. Girolamo e Geremia, con ti' piedi

un Angeletlo. E' di bel colorilo e dipinta

con amore , condotta sullo siile antico,

ma con qualche principio del moderno.

Quadro condotto daGio. Bellino nel i 488

con Maria Vergine, Ira' ss. Agostino e

Marco, il quale le presenta il doge Ago

stino Barbarigo. Il componimento è mae

stoso in sua semplicità; ed ogni figu

ra è variata secondo il suo curallere.

Forse che la natura vi è troppo servil

mente imitata; però il colorilo n'è vigo

roso. Il quadro con s. Girolamo nel de

serto è di Paolo Veronese. Nel presbite

rio i due gran quadri, con le Nozze di

Carni e il Miracolo de'pani e pesci sono

dueaccuralee immaginose opere di Bar

tolomeo Leltei ini. La tavola dell'altare

con Cristo deposto dalla Croce , ov' è

aggiunto il Santo litolare, s. Pietro mar

tire, è delle migliori opere di G. del Sai-

viali , di buon efletto e naturale. Nella

seguente cappella la tavola con Maria

Vergine tra 4 Santi ed un Angeletlo, è

di Bartolomeo Vivarini, qui recata dal

ia distrutta chiesa di s. Cristoforo in i-

sola. Il s. Ignazio abbraccialo dal Re

dentore è del Lazzarini, La s. Agata vi

sitala da s. Pietro nella prigione si at

tribuisce e a Paulo Veronese e a Benedet

to, di lui fratello, del quale però la re

putano i più accorti intelligenti. Le tesle

ne sono toccate con ogni grazia e con dot

trina di pennello. Sopra la porla della sa

grestia è buon lavoro di Leandro Bassano

il Martirio di s. Stefano, ora venne sosti

tuito dall'Annunziazionc del Pordenone,

the era nella chiesa degli Angeli. Nella

sagrestia quegl'intagli in legno, bizzarri

di fantasia, ma con valore condoni , so

no opere di Pietro Morando. Presso il

i." altare la tavola con Maria Vergine

Assunta al piano si crede piuttosto del

Basaiti, quantunque vi abbia chi la re

puta di Gio. Bellino. Le figure vi sono

bene atteggiate, mirabili le leste, ogni co

sa condotta con diligenza. Dove manca

è nella prospettiva aerea. Nel i . aliare la

tavola con Maria Vergine tra'ss. Loren

zo e Agostino, e ginocchioni il senatore

Lorenzo Pasqualino, e con un Angeletto,

è dipinto che il i\l oscliini volle attribui

re, nell'incertezza del suo autore, al vec

chio Palma, col conforto di vedere ac

collo il suo sentimento, com'egli slesso di

chiara, nel suo dire franco e sentenzioso,

bI modo che vado riproducendolo. Do

po l'altro altare è brillante e grazioso la

voro di J. Tintoreito il Battesimo di N.

S. I quadri laterali all'organo con l'An

nunziata e i ss. Lorenzo e Agostino, so

no del Diana. Sopra l'organo la Nascita

di Gesù è del Balestra.'— Chiesa di s.

Maria degli angeli, era sussidiaria alla

descritta parrocchia, con suo vicario, ora

chiusa perchè minacciante rovina. Desi

derosa d'aumentare il divin cullo la no

bile matrona Ginevra, unica figlia ed e-

rede di Marino Gradenigo, offrì in libe

ro dono neh 187 un vasto tratto di ele

vata palude, situata nell'estremo angola

dell'isola di Murano che riguarda Vene

zia, o Giacomino Boncio, perchè in essa

dovesse fabbricare una chiesa col suo

monastero sotto l' invocazione della B.

Vergine e di tutti gli Angeli, e dell'apo

stolo ». Giacomo, ed ivi perpetuarvi la

sua dimora con altre religiose compa

gne in abito regolare. Accolta la pio of

ferta con esultanza, la sanzionò a'ao mar

zo 1 188 Leonardo Donato vescovo di Tor-

cello. Giacomina dunque tulto effettuò, e

stabilì alle monache, a norma del vivere,

la regola di s. Agostino, e ne assunse poi

il governo. Presto vi regnarono il fervo

re e l'esatta osservanza, per cui nel se

guente secolo uscirono da questo chio

silo le illustri vergini Gaudenzio, istitu-

Ilice di monache agostiniane dell'aulico
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monastero di s. Giacomo di Murano, e

Lucia Tiepolo, fondatrice in Venezia del

cospicuo monastero del Corpo del Signo

re. Anche Bernarda Dotto e Girolama

Lcro, dalle quali riconoscono l'origine i

monasteri di s. Girolamo, l'uno contiguo

a Treviso, l'altro in Venezia, riceverono

in questo monastero nel secolo XIV i pri

mi rudimenti della perfezione religiosa.

L'alta riputazione di straordinario pietà

che fioriva tra queste agostiniane, venne

in cognizione d'Eugenio IV, che nel i "J3 i

^ietò il disturbarne lo spirilo di solitu

dine, e nel i432 gli fece dare discrete co

stituzioni: nel 1 438 gli uni le rendite, ed

assegnò le suppellettili ed i marmi del

rovinoso monastero di s. Lorenzo d'Ara-

miano, in uno alle ss. Reliquie, fra le

quali una ss. Spina. Sotto Nicolò V fu

unito al monastero l'alibandonato prio

rato di s. Giustina di Venezia, già de'ca-

f ionici regolari del H. Salvatore e di s.

Drigida, ove poi alcune monache passa

rono a formarvi un florido chiostro. In

tanto pregiudicato il monastero dalla lun

ghezza del tempo, si dispose neh 461 l'in

tera riparazione con privilegi di Pio II,

che nel 1 463 lo dichiarò esente e imme

diatamente soggetto >il1a s. Sede. Paolo

Il nel 1 {("><) unì al monastero di s. Ma

ria degli Angeli la chiesa parrocchiale

ili s. Salvatore di Murano. Dovendo il

Fiipa approvare l'eletta priora, nel i4?3

il cardinal Riario legato ne dispensò le

monache, privilegio confermato con au

torità di Paolo III nel 1 r\\ \ , ma limi

tandosi a 3 anni la durata delle priore. Il

monastero riboccando di religiose, per

J11 ocurai ne l'ampliazione Innocenzo Vili

gli ottenne sussidi! dal senato, e nel 1 490

unì a quello di s. Maria dagli Angeli il

monastero cistercieuse abbandonato di

6. Maria dell'Ospedale di Piavedi Lava-

dina, originato sin da'tempi di Sergio IV

Pupa per ricovero de' pellegrini di Terra

Santa, restando affidala In cura dell'ani

me ad un cistercieuse o altro sacerdote.

Alessandro VI nel 1 49 5 dichiarò spettare

ad esse monache i benefìzi ecclesiastici di

Lovadma. Grate le medesime a Dìo per

tante larghe beneficenze, rifabbricarono

con magnificenza la loro chiesa, ed a' 16

maggio 1529 la consagrò solennemente

Daniele de liossi vescovo di Canile. Nel

recinto esterno del monastero, formante

piazza alla chiesa, per divozione il prete

Francesco Alberi uel 1 566 eresse una de

cente cappella in onore del dottore s. Gi

rolamo, che a'5 febbraio 1567 consagrò

Giovanni Delfino vescovo dì Torcello.

Nella chiesa di s. Maria degli Angeli eb

be lombi il celebre Sebastiano Veoier

vincitore a Lepanto e poi doge. Le mo

nache agostiniane vi restarono sino al

1810, epoca della sempre deplorando

soppressione, per la quale fu demolitoli

monastero. Vasto è il tempio e di bella

forma. Il copioso e ricco soffitto è vago

dipinto del Pennacchi. I 5 grandi qua

dri co' falli della vita di s. Marco sono

di Domenico Tintore! to; però in quello

con l'Apparizione del Santo può sospet

tarsi d'un qualche colpo del pennello pa

terno. Alla parte opposta la s. Apollo

nia minacciata del martirio è del Pernii-

da; il mai-Cirio di s. Cristoforo è dell' A-

liense, e quello della ricordata santa è (lei

Dal Friso. Sono sullo stile del Palma

giovine le tavole de' due primi altari. 1

quadri de' due altari laterali, con Cri

sto che appare ulta Maddalena, e un De

posto di Croce, sono di G. del Salviatio

della scuola sua. L'Annunziata al mag

gior altare è gl'oziosissima opera del Por

denone. Il gran quadro con l'Ingresso di

Cristo in Gerusalemme è del Diziaai- La

chiesa di s. Maria degli Angeli, biso

gnosa di grande restauro, non è da al

cun tempo piò officiala, e vari quadri

ed altri oggetti sagri furono collocati nel

l'attuale chiesa parrocchiale di s. Pietro

martire. — S. Giuseppe oratorio nonsa-

gramcntale, con ospizio a ricovero di pa

vere vedove eretto nel 1 754» secondo lo

Sialo personale. Ma ileav. Cicogna (rat-

taudo nelle preziose Inscrizioni f^eneua
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ne di quell'oratorio Briati, che dice ele

gante, ne stabilisce l'eiezione nel 1752-

53 per la generosa pietà ili Giuseppe

Briati, avendolo acquistato dalla confra

ternita di s. Gio. Battista de' Daltudi, al

la quale era stato donato dal senato nel

1668. L'istituto in origine fu di ricove

rare 12 povere vedove dell'età di 5o an

ni, cittadine e abitanti in Murano, e rac

conta come Tu malmenata la pia istitu

zione, cosa deplorabilmente non rara. A

questo umiliante passato, consola e edi

fica in leggere nel medesimo solerle rac

coglitore e illustratore , die la virtù del

cav. Pietro Bigaglia sullodato, secondan

do gl'impulsi di quella pietà che forma

la principal dote del suo cuore, Ita asse

gnato in quest'anno 1 858 un capitale di

circa fiorini i8,5oo, rendenti l'annuo in

teresse di circa fiorini 900, a favore del

le povere donne che raccolgo usi nell'o

spizio Briati a Murano sua patria. — S.

Stefano Protomartire, oratorio non so-

gramentale. Bastò all'isola di Murano,ne*

primi tempi che cominciò ad abitarsi, la

sola parrocchiale di s. Maria, giacché il

vasto tratto del suo circuito era in ginn

parte occupato da saline e da niolini; ma

quando divenne più copioso il ninnerò

degli abitanti, per l'assistenza dell'anime

e la pronta amministrazione de' sagra-

menti, si eressero in opportuni siti del

l'isola alcune cappelle o chiese, nelle qua

li da'sacerdoli dipendenti dal capitolo di

s. Maria si esercitasse la cura d' anime

col nome di vicari, onde distinguerli dal

pievano di s. Maria, che di tulle ne di

venne la matrice. Una di queste chiese

fu quella fabbricata in onore del proto

martire ». Stefano circa il principio del

secolo XI, e consacrata poi dal vescovo

di Cea Princivalle, essendo vacante la se

de di Torcelio, il i.° maggio 1874, an

no memorabile per questa chiesa per la

scoperta d'un prodigioso numero di cor

pi santi di martiri, cioè 200 e più. Que

sti essendo di statura e forma infantile,

la tradizione riporta essere appartenuti

a'ss.Innocenti martiri in Betlemme (il Ci

cogna uedubita,e piuttosto li credealtret-

lanti bambini neonati muranesi, poiché

sin da'primi tempi erano ordinariamen

te separate le tombe de'fanciulli da quel

le degli adulti). Indi facendo a gara illu

stri personaggi per ottenerne alcuno, es

sendosene scemalo il numero, il senato

decretò neh 4^3 proibizione di conceder

ne. Già la chiesa possedeva nel 1 ?ì-j \ por

zione del cranio e dell'ossa del s. Titola

re, un osso di s. Luca evangelista, un di

to di s. Menna martire, una mano di s.

Teodora vergine e martire, un osso di ».

Pantaleone martire, le reliquie de'ss. Co

sma e Damiano e altre tradotte dall'O

riente. Eretta la chiesa ne'suoi principi!

come parrocchiale, divenne poi collegia

ta. Nel 1810 chiusa la chiesa e soppressa

la parrocchia, dopo alcuni anni fu demo

lita, I ialine la cappella del ss. Sacramen

to collo stesso antico pavimento lavora

to a tarsia di vari colori. Vi si aggiunse

l'atrio e la parte deretana per chiuderla

e farla servire a pubblico oratorio, il cui

quadro del moderno muranese Melchio-

re Fontana, rappresenta l'Addolorata, s.

Stefano protomartire e S.Giovanna Fran

cesca. — Chiesa di s. Giuseppe, con mo

nastero dell' agostiniane. I carmelitani

scalzi ottennero dal senato di fondare in

Belluno un monastero di suore del loro

ordine; ma non potendolo effettuare, cer

carono di poterlo eseguire nell' isola di

Murano, e l'ottennero con decreto del

1736. Colla pronta carità de' fedeli co

minciarono a fabbricar la chiesa e il mo

nastero, e nel 1737 la s. Sede commise

al vescovo di Torcelio Vincenzo M.a Die-

do, che poi vi fu sepolto , di ridurre la

fabbrica a canonica forma di monastero,

sotto le regolee giurisdizione de' carme

litani scalzi. Questi del conventodis. Ma

ria in Nazareth di Venezia, trassero dal

monastero proprio di Conegliano la prio

ra M." Maddalena Giustiniani dello Spi

rilo Santo, fondatrice di esso, con 3 allre

religiose, le quali entrarono nel chiostro
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rn tiranese a' 12 dicembre. La chiesa fu

intitolata a' ss. Giuseppe e Teresa. Nel

marzo 1 808 tutta vi.» vi abitavano le car-

inelitane scolze di s. Giuseppe , ma poi

soggiacque alla connine soppressione nel

1810. Dipoi verso il 1828 si trattò di

ridurre la chiesa e il monastero ad abi

tazione d'alcune donne agostiniane e d'al

tri ordini qua e là disperse dal turbine

distruggitore. Antonio Dalmistro bene

merito 1.° deputato della comunità di

Minano, si offrì di restaurare il locale, ed

»'3 settembre fu benedetta la nuova cine -

sa sotto il titolo di s. Giuseppe e di s. A-

gostino. lu conseguenza della sovrana ri

soluzione de'23 novembre 1829, entra

rono le pie donne sotto il nome di mo

nache agostiniane a'4 maggio i83o. Ora

ha il confessore, il cappellano, la priora,

la vicaria, i4 coriste, 2 novizie coriste,

g converse oltre 2 novizie, e 5 proban

de. In tal modo Murano, che conlava tan

ti monasteri il" ambo i sessi, di presente

non vanta, che questo. — La chiesa di s.

Teresa, ha il contiguo conservatorio per

l'educazione delle fanciulle. Queste sono

le chiese egli 01 aloni ora esistenti in Mu

rano: le seguenti non più esistono. — S.

Martino, parrocchia coti monache di s.

Girolamo. La chiesa la fabbricò in ono

re di 9. Martino vescovo di Tour» la ve

neta nobile famiglia Marcello, e Pietro

di essa nel 1 1 37 la donò al suo pievano

e parrocchiani colle adiacenti fabbriche.

Fra'pievaui nel 1 3o6 lo fuCardinale Mo-

. rosini, il quale avea nome Cardio.ile, co

me avverte il cav. Cicogna, non la di

gnità che gli attribuì Corner. Tutti er

riamo, tutti. L'ultimo pievano France

sco de Rossi vedendo che la chiesa per la

stia antichità minacciava rovina, la cede

colle circonvicine fabbriche a Maria Mei-

Imi monaca di s. Caterina di Venezia

per piantarvi l'istituto di s. Girolamo se

condo i suoi desiderii. La cessione ebbe

luogo nel 1 ~o 1 , e tosto s'intraprese il ri-

stauro della chiesa e l'erezione del mo

nastero con autorità d'Alessandro VI, e

Giulio II unì la parrocchia al monaste

ro, concedendo alla badessa la presenta

zione del vicario perpetuo, dichiarato poi

amovibile da Giulio HI nel i55o. ludi

le monache rinnovarono da'fnudamenli

la chiesa, angusta ma ben adorna, ve

nerandovi^ il corpo di s. Valentino mar

tire, e molle ss. Reliquie d'altri martiri,

eslratte da'sotterranei di Roma; e la fac

ciata si rinnovò nel i6g8. Durarono le

monache fino alt 806, in cui soppresse,

furono concentrate con quelle di s. Ma

ria degli Angeli; poscia dopo il 1810 de

molita la chiesa , sulle sue rovine e del

monastero surse nel 1 8 1 6 il locale per le

fabbriche di couterie della ditta D ilun-

slro. — S. Salvatore, parrocchia. Dedi

cata alla Trasfigurazione del Salvatore,

la sua fondazione dicesi risalire al V seco

lo, o al 4^si l,er opera de'fuggilivi alti-

nati, e perciò si crede essere stala la più

antica della città, allorché si rifugiarono

nelle venete isole ove facevasi il sale, "i

locoSalinarum. Nel g38 ebbe un acae-

sciuienlo dalle famiglie Albereguo e Ca

latati. Però il Corner non dà gran peso

(pianto alle origini di questa chiesa, e

d'essere stata lai.' di Murano, come pre

tendono la popolare tradizione e le cro

nache antiche. Nel 1 068 fu riedificata

da Domenico Moro, il cui pronipote Ste

fano I' arricchì di rendile e d' un fondo

di saline contiguo nel i 1 43, altro terreno

donandogli nel 1 170. Paolo II iieli4°(1

l'unì e suggellò al monastero di s. Maria

degli Angeli, alla cui priora fu devoluta

l'elezione da'pievani. Resa roviuosa, verso

la metà del secolo passato la ridusse in

più ornata forma il pievano Girolamo

Calura, decorandola di ss. Reliquie e

indulgenze , e faceudola cousagraie a 9

maggio 1743 dal vescovo di Torcello

Vincenzo M." Diedo. Soppressa la par-

rocchia, la chiesa era in piedi nel tot",

indi fu demolita nel 1 834, c Per ineino'

ria Giuseppe Moro, ch'eravi slato bat

tezzalo, in suo luogo eresse neh 84° UDa

cappellina 0 oratorio al ss. Salvatore, il
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die ricino dal ini. Cicogna.— S. Cipria

no, abbazia. In vicinanza dell'antica città

di Malainocco, posta già presso il porto,

che da lei ebbe il nome, e poscia som

mersa nel mare, il doge Giovanni II Par

tecipimi) circa l'883 fondò la chiesa de

dicata a'ss. Cornelio e Cipriano martiri,

e l'assoggettò alla basilica di s. Marco. Il

doge Vitale I Michieli del iooy6, mentre

abitavano alcuni religiosi il monastero

detto di s. Cipriano di Mnlamocco, per

la prossimità a tal città, la donò all'abba

te di s. Benedetto di Poltrone di Man

tova, per fondarvi un monastero dell'or

dine di s. Benedetto, dotandolo di rendi

te e pel compimento degli edilìzi e pel so

stentamento de'monaci. Indi non poclii

benemeriti ne aumentarono le rendile,

fra le quali la villa Conche nella diocesi

di Padova, possessioni nel Trevisano eca

se in Venezia. Poco dopo per le frequenti

escrescenze del mure cominciate a rovinar

le fabbriche di questa troppo esposta cit

tà, e minacciando altresì egual disgrazia

non meno al rimanente di essa, che al vici

no monastero di s. Cipriano, il doge Or-

delafo Falier con diploma del l 108 per

mise al priore e monaci di potersi trasfe

rire altrove in qualunque luogo del Do-

gado, ed ivi fabbricarvi un sicuro mona

stero. Eguale permesso accordòGiovanni

Gradenigo patriarca di Grado, con diplo

ma fermato con sigillo di piombo, la cui

incisione offre Corner. Nel 1 109 Pietro

Gradenigo donò a'monaci di Malainocco

un suo terreno vacuo , con una vigna e

cavana (luogo nell'acqua ove si tiene la

barca al coperto) poste nell'isola di Mo

rano, acciocché vi fabbricassero a loro co

modo chiesa e monastero, il quale deno

minarono S.Cipriano al loi che li compiro

no neh l i i. L'anno seguente Sinibaldo

vescovo di Padova permise d' innalzar a

Conche una chiesa col baltisterio e giuris

dizione parrocchiale, esentando i beni

dalle decime. Di vei si signori offrironocon-

tigui terreni, e possessioni nel Vicentino;

i quali aumenti furono cagione di litigi

con Fulcone marchese d' E*te, decisi nel

i 1 46 a I a voi e de'monaci. A tali litigi suc

cessero que'del clero di Rovigo, sulla giu

risdizione spirituale del monastero, per

la chiesa parrocchiale di s. Gio. Battista

fabbricata nel 1 1 62 coll'esenzioiie di par

te delle decime, per concessione di Vita

le vescovo d'Adria, e approvazione d'A

lessandro IH; ma Lucio III die ragione a'

monaci, i quali da altri benefattori rice

verono diverse altre donazioni. Nel 1 1 10

il patriarca gradese esentò i monaci di s.

Cipriano da'personali ossequi alla matri

ce di s. Maria di Murano, solo obbligati

riconoscerla col censo di due misure di vi

no; censo die continuò a soddisfarsi an

che dopo V unione della badia al patriar

cato di Venezia. Per l'esemplarità de'mo

naci continuarono le beneficenze de'fedeli,

anche del vescovo di Trieste e del patriar

ca d'Aquileia ; e Adalpero di Cnpodislria

gli soggettò la chiesa di s. Maria in riva al

fiume Risano colle rendile. A licite j chie

se ili Veglia in diversi tempi furono unite

al monastero. Fornito questo di così rag

guardevoli rendite e giurisdizioni, Papa

Onorio III ad istanza del doge Ziaui lo

dichiarò abbazia, ed Ugo di Campetello

fu eletto 1 ." abbate, da quello e da'moua-

ci di l'olitone, e continuò nell'abbate di

questo la facoltà d'eleggere l'altro di s.

Cipriano amovibile, finché l'abbate Ilo-

laudino protestò d'essere perpetuo, anzi

neh 307 ottenne dal cardinal Napoleone

Orsini legato apostoli , la prerogativa

all'abbate di s. Cipriano .l'essere perpetuo

e inamovibile. Mentre fu riconosciutone!

i383 il padronato cu" 'Graclenighidel mo

nastero, morto l' ul'.in abbate conven

tuale Giovanni Gall'na fu ridotto in com

menda. L'ebbe per 1 . t YaucescoMalipie-

10 arcivescovo di S\ alatro, e nel i.\i$

Martino V conferì !' ibbuzia di s. Cipria

no al cardinal Anto mo Corralo. Avendo

la poi rinunziata, io .tesso Papa ne'primi

deh 43 1 elesse abl. le Agostino di Vene

zia monaco del 11 uastero, dotto e pio.

Per la condizioni, ài commenda, per le
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vicende dello scisma, scemato il numero

de'mouaci, per le funzioni del di viti cullo

fu d'uopo chiamare altri regolari nel mo

nastero, e per oltre un secolo vi dimoraro

no i servi di Macia. Morto l'abbate Ago-

slino, e avendo rinunziato il successore

Gio.Zorzi monaco di ». Giorgio,elello nel

i456, Calisto III nel i458 surrogò Vit

tore Trevisau vallombrosano, il quale ve

dendo il monastero di s. Cipriano senza

monaci, volle rinunziare perchè vi fosse

ro introdotte le monache benedettine di

s. Servolo, e poi non si fece altro. Nel

i5oi Alessandro VI gli die a successore

Giovanni Trevisan, contro di cui insorte

le prelese de'Gradenighi, rinnovate già

sotto il predecessore, nel i5o3 con senten

za fu dichiaralo il padronato non aver

fondamento.Giovanni nel i 3 7.4, con bene

placito di Clemente VII, rinunzìòal nipo

te Giovanni, il quale nel 1 56o assunto al

patriarcato di Venezia ottenne da Pio

IV la ritenzione della commenda. Op

presso poi dagli anni, volle rinunziare a

Sisto V l'abbazia de'ss. Cornelio e Cipria

no di Murano, per provvederne il pro

prio nipote Pietro Emo; ma essendosi

opposti i Gradenighi, l'avveduto Pon

tefice, anche per quanto dirò nel § XIX,

nel dogado 88.°, esaminale maturamen

te le loro pretensioni, decise non ap

partenergli all'alto il padronato, ed unì

perpetuamente alla 11. . .sa del patriar

cato di Venezia, co'Ia bolla Hodie a No-

bis, de' i5 maggio -587, Bull. Rom.

t. 4, par. 4, p- 400> abazia di s. Cipria

no. Perchè poi i mei 'Gradenighi,per

la fondazione e dota >.i del monastero,

non restassero senza ; miiio, coll'assenso

del patriarca cornai t ni; ..ino, smembrò

dalla badia il benefi 10 di s. Margherita

diPadova,ederettolo -1 >>: rato l'assegnò

in perpetuo a'Gradei V,: D'alloro in poi

il patriarca di Venez ^ ...ui.o\a, Abbate

commendatario perj. no dì s. Cipria

no dì Murano. SlabW.uì l'unione perpe

tua alla mensa patriai 'oli Venezia del

monastero di s. Cipri; , vi fu poi dal

patriarca Federico Cornaro trasferito il

seminario patriarcale. Nel if>"o il pa

triarca Morosini, con nuova e miglior

fabbrica ristorò la chiesa, ove riposava

il doge Pietro Giadenigo. A.'» ostri glor

ili la chiesa fu soppressa, anzi allatto di

strutta, e l'antichissimo musaico l'acqui

stò il regnante Federico Guglielmo IV re

di Prussia. Possedeva buoni dipinti, fra'

quali di Cristoforo da Parma e del Por

denone, il i.° trasportalo nella sagrestia

della Salute. Un'elegante e breve descri

zione di s. Cipriano si ha da'Siti pittore

schi, del eh. Bartolomeo Gamba, co» te-

dutina egregiamente disegnala da Pietro

Chevalier e intagliata da Rocco Anni

bale, in cui precipua mente si vede la por

ta arcuala d'ingresso all'edilìzio, che rice

ve nobile ornamento da due alberi lussu

reggianti, piante fronzute di loti bagolari

che la spalleggiano, Unto più venerandi

in quanto che altri alberi egualmente

maestosi difficilmente trovatisi in lutto il

suolo che fronteggia le veneziane Lagu

ne; alberi eccelsi che valsero a resistere

all'ingiurie del tempo, alberi più fortu

nati delle muraglie che adombrano or

mai diroccanti. » Ma non le sole mura

glie di s. Cipriano, ma la terra tutta di

Murano va mutandosi in luogo di sole

rimembranze! Dove sono oggidì i ptlsg1

e i verzieri di Bernardo Giustiniani, di An

drea Navagero, di Caterina regina di Ci

pro? dove le magnifiche logge nelle qua

li teneano dotle rannate il vecchio Aldo,

il Bembo, il Ti issino, il Casa? Non più

orme, non più vesligie; e se pur s'innal

zarono poi le belle case di Camillo Tri-

vigiano, del vescovo di Torcello,e di al

tri, sono ora miserabili e squallidi i loro

avanzi: meno d' ogni altra venne in uà

al tempo la casa Trivigiano, mentre ser

ba tuttavia frammenti preziosi di pitture

a fresco di manodi Paolo ediZelotti.non

che qualche resto di pavimentodi venusta

singolare" (ho già avvertito, essere ora

quasi affatto distrutta). La porta di s. Ci

priano murata fin dal secolo XV, è difor
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Din assni s velia, con arco sosleniloi e d'un

coperto che convenientemente serve d'or

namento e di comodo. » I nostri buo

ni vecchi , se non ai-chitettouiche vol

te, volevano che qualche tettoia almeno

fosse sempre sovrapposta alla porta delle

loro abitazioni ; uso sbandito dalle mo

derne usanze che sdegnano di attagliarsi

alle antiche; e intanto tu che sei talvolta

costretto ti' attendere in sulla strada dal

l'altrui indiscrezione che s'alzi il saliscen-

do dell' uscio, o reali percosso dal sole, o

bagnato da tal nembo di pioggia che met

te a ripentaglio la tua salute". Il tempio

ebbe capriccioso rifacimento nel i65o,

ed il Moschiui con molta diligenza descris

se lullociò che in tavole, in lapidi, in mo

numenti passò da s. Cipriano a ricettarsi

nella suntuosa residenza attuale alla Sa

lute in Venezia, insieme col trasferimen

to del seminario patriarcale. Fervidi fu

rono i primi tempi, ma presto poi a tan

to torpore passarono, che quantunque ol

tre seimila sacerdoti si noverassero nel

veneto clero nel XVII secolo, tuttavia

20 soli alunui contavausi in s. Cipriano

ni principio del seguente. Opera bene

merita de'som ascili fu il rimettere in vi

gore una pianta inselvatichita, iu cui sep

pe innestare sorgoncelli sì nutritivi che

non tardarono a dare frutta eccellenti.

n Due osservabili oggetti tuttavia richia

mavano al derelitto tempio il passeg

gere istruito: le mute ceneri d'un uomo

illustre , e le reliquie d' un musaico di

osservabilissima struttura. £ quanto alle

ceneri, erano quelle del fermo repubbli

cano a cui andò debitrice Venezia del

l' ammirabile tranquillità ed impertur

babilità del suo governo per oltre cin

que secoli non interrotti. Il doge Pietro

Gradenigo , che spense la tumultuosa

democrazia e sostituì al reggimento del

la patria il governo degli ottimali (come

narrai nel ti. 7 del § XVI, e dirò pure uel

§ XIX, uel dogado 49-")> venuto a mor

ie l'annoi 3t 1, volle qua il suo sepolcro,

e quo egli giace beuchè non sia oggidì

voi. SCI.

conosciuta la pietra che le sue ossa rico

pre. Una più femmina veneziana, il cui

nume era Frosina Marcella, ebbe il di

voto pensiero di far costruire nel XIV

secolo un grandioso musaico che ornava

la volta della maggior cappella del tem

pio. Slaccato di questi dì dalle pareti (uel

1837) per pattuita mercede sta trasmi

grando per andare a posarsi in altre re

gioni. Se il commettere il disegno , se

la esecuzione indicavano arte infantile,

non era per questo l'opera di tenue im

portanza siccome monumento indicante

fasi nelle bell'arti molto notabili". — S.

Matteo apostolo ed evangelista, volgar

mente s. Maffìo delle monache benedet

tine. La chiesa era antica quando le ma

trone venete Marina Malipiero, Marche-

sino Soranzo e Donada Vilturi, essendo

vedove, determinate a chiudersi in un

monastero, l'acquistarono col terreno per

erigerlo, dalla chiesa matrice, con ap

provazione del 1280 di Egidio vescovo

di Torcetto, coll'iiigiunzione di riconosce •

re a superiori i vescovi Torcellani con

annuo censo di due ampolle di vino, ol

tre gli ossequi alla matrice. Ridotte in

breve tempo le fabbriche e rinnovala con

maggior decoro la chiesa, le 3 vedoveeu-

trarono nel monastero accompagnate da

un nobil coro di vergini, e tosto vi (lori

la regolare osservanza. La badessa Ma

ria Celsi da questo monastero, giù deca -

duto, nel(48i passò a fondar quello de'

ss. Cosma e Damiano iu Venezia; e Ma

ria Ai lati fondò il monastero de' ss. Mar

co e Andrea in quest'isola. Si venerava

no in questa chiesa i corpi de'ss. Gauden

zio e Teodoro martiri, e molte altre in

signi reliquie , non che il simulacro di

Gesù deposto dalla Croce, qui trasporta

lo da Candia. Colla soppressione de'mo-

nasteri, ne'primordii del nostro secolo,

sparirono chiesa e monastero. — S. Ja

copo Maggiore apostolo delle monache

agostiniane. S' ignora quando e da chi

fosse fabbricata la chiesa e il monastero,

bensì esistevano neh 324- Situali nellV

37
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stremo ringoio di Murano, die riguarda

Venezia, il monastero fu prima priorato

abitato dagli agostiniani, che vi dimora

rono sino a'primi anni del secolo XIV.

Abbandonato nel l33o, per rinunzia eli

Domenico ultimo priore , il vescovo di

Turcello Bartolomeo Pascali o Pasquali

vi tradusse Giiudeuzia virtuosa monaca

agostiniana del monastero niuranese di

s. Maria degli Angeli, e la costituì pi io

ni per raccogliere giovani donzelle a pro

fessar la regola di s. Agostino, ed in bre

ve fu riempilo di fervorose vergini. Rin

novale le fabbriche cadenti , acquistate

rendite, per oltre un secolo restò in vigo

re la regolar disciplina, ma intiepiditosi

il primiero spirito e ridotte le monache

a 8, Domenico de Domenici vescovo di

Torcello a rimediarvi, destinò Maria o

Marina Emo professa di s. Caterina di

Venezia, che lo ridusse all'antico splen

dore, onde nel i /j 7 <S per la già abbi ac

ciaia riforma, potè accogliervi 18 nuove

religiose, e la liformntrice fu dichiarata

dal Papa priora perpetua. Questa aiu

tata dal senato e dulie pontificie indul

genze, ridusse meglio il monastero, e re

staurò la chiesa nel 1 4f»4. '" cui si vene

ravano Un osso del s. Titolare, altro di

s. Pantaleone, il capo di s. Teodora mar

tire ed altre sagre reliquie. Narra il cav.

Cicogna, che ridotte nuovamente le mo

nache a scarso numero, poco prima del

la caduta della repubblica, lasciato que

sto, passarono nel monastero di s. Ma

ria degli Angeli, e poco dopo chiesa e

monastero furono atterrati , disperden

dosi i dipinti di Paolo Veronese. — S.

Chiara delle monache francescane. Per

un'eminente torre fabbricata nel mezzo

del monastero, anticamente detto di s.

Nicolò, in principio si disse .1. Nicolò del

la Torre. Fondato in epoca ignota , fu

abitato da agostiniani, come nel 1 3 1 1-

Nello slesso secolo partiti essi, fu concesso

alle monache benedettine, le quali pe'

loro corrotti costumi, Eugenio IV nel

1439 le rimosse e collocò iu vari nioua-

steri, sostituendovi in questo l'esempla'

rissime religiose francescane di s. Chia

ra della Cella di Treviso nel i44°> 1" l

cui il monastero rifinii e venne chiama

to di s . Chiara. Ne fu la 1 .' badessa suoi

Felice da Verona, pel di cui esempio mi

rabili ne furono i progressi, privilegiate

le monache nel 1 453 della scella del con

fessore. Da esse riconobbero in Venezia

l'origine i monasteri di s. Croce, de' Mi

racoli e di s. Maria Maggiore. Ridotto

il monastero a quella struttura richiesti

dalla serafica povertà , fu anche rinno

vata la chiesa, a' 19 maggioi5ig conta-

grata dal patriarca d'Aquileia Gì intani.

Si veneravano in essa, il simulacro del

Crocefisso, arrivato prodigiosamente nel

monastero a'20 marzo ì^55, come rife

risce la tradizione; ed un'immagine della

C. Vergine, che da un empio giuocatore

percossa stillò sangue e destò compun

zione nel sacrilego. Nella chiesa fu sepol

to il- doge Nicolò Donato, ed avea prege

voli tavole dipinte. Ma soppresse le mo

nache, non più esistono chiesa e mona

stero ridotti a fabbrica vetraria. — SS.

Jìlarro e Audiva delle monache benedel -

line. La chiesa sagra a s. Andrea apo

stolo esisteva nel 1 248, e nella domenica

delle Paline vi faceva la loro benedizio

ne il pievano della matrice. Dipoi a' 16

giugno t 35 1 la pia Margherita donò le

sue tenui sostanze per voler servirà Dia

reclusa nell'adiacente romitaggio, sotto

I' ubbidienza del capitolo della matrice;

esempio seguito indi da altre. Nel 1496

la sunnominata Maria Aliali piissicua

priora di s. Matteo dell' istessa isola, in

da Dio ispirata a convertire il romitag

gio in monastero di benedettine, ottenen

dolo a'28 agosto dal capitolo colla chie

sa e pertinenze. Presto ridusse il mona

stero a perfezione, e più tardi minac

ciando rovina la chiesa, fu da'fòndaaieo-

ti rifabbricata nel 161 1 , in onore di 1

Andrea e di s. Marco evangelista, conian

dosi per memoria medaglia. Antonio Gri-

mani vescovo di Torcello la cousagrò a'
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7 marzo 1617, e si veneravano il corpo

di S. Mausuelo martire, ed il capo di {.

Immillano martire, estratti dalle romane

catacombe, non che un piede d" uno de'

ss. Innocenti. Dice il cav. Cicogna, che le

monache erano ammirale pel canto, e

che la chiesa era ornata di belle pitture,

ma per la soppressione delle corporazio

ni religiose, chiuso il monastero, nel 1806

le monache si concentrarono in quello

memorato di s. Matteo, e la chiesa nel,

1808 non era più visibile. Ridotta l'area

ad ortaglia, per ricordanza vi fu eretta

uua cappellina. — S. Bernardo delle

monache agostiniane. Divota a quel s.

Dottore la uobil tua [runa Filippa vedova

da Lezze, colle sue sostanze, in suo ono

re fabbricò chiesa e monastero, annuen

te la matrice a'9 novembre 1 362 e il ve

scovo di Torcetto Giovanni. Questo cou-

Tenue che le monache professassero la

regola di s. Agostino, vestite di color gri

gio, simile a quello dette monache di s.

Maria degli Angeli e di s. Giacomo pur

di Murano; loro concesse l'uso libero del

la sepoltura, obbligandole a riconoscere

l'autorità episcopale col censo annuo di

4 libbre di vino , e le ragioni del capi

tolo della matrice con due candele di ce

ra , dovendo scegliere il cappellano tra'

capitolari, e invitar il capitolo stesso a

celebrar le solennità. A '7 dicembre 1 362

Chiara e Lucia monache di detto s. Gia

como, di sperimentata virtù , entrarono

nel monastero per norma e direzione del

le vergini che si doveano introdurvi. Di

chiarata Chiara superiora, (anta fu la

sua prudenza ed esemplarità, che presto

il monastero acquistò gran credilo d' os

servanza, cou aumento di religiose, do

poché si volle, colla ritenzione della re

gola agostiniana, assumere l'abito e la co

colla de'cistercieusi, in onore del loro s.

Titolare. Nel 1 58 1 si cominciò ad amplia

re la chiesa , in occasione della venera

zione ad un simulacro della B. Vergine

di terra cotta, già collocato sulla porta

maggiore della facciata eslerua e poscia

trasferito in chiesa al suo allure, pe'pro

digi operali. Il 1.° seguì a' 24 aprile di

detto anno, narralo da Corner, per cui

il vescovo di Torcello Carlo Pesaro uè

permise il particolare culto, per l'incre

mento del quale il consiglio de'Dieci con

cesse nel 1 584idie s'istiluisse al suo alta

re una confraternita sotto il titolo di Ma

ria Vergine e di s. liei-nardo abbate, e lo

consagrò nel 1617 l'ordinario Antonio

Griiuaui. All' aliate del Crocefisso si ve

nerava un ss. Chiodo, e vi èchi scrisse es

ser quello gitlato da s. Eleua nell'Adriati

co, il quale mirabilmente capitò in que

sto chiostro iu uua cassetta, con uua ss.

Spiua, ed altre ss. Reliquie, secondo la pia

credenza. Ad altro altare riposavano il

corpo di s. Alessandro e il capo di s. li

berto martiri provenienti da'roiuani ci

miteri, oltre un osso del s. Titolare. Le

monache osservarono l'interdetto di Pao

lo V, e restarono nel monastero sino al

1806, per essere cou decreto 28 luglio

concentra te iu quello di s. Maria degli An

geli. Pel successivo decreto 28 novembre,

il locale fu cousegnalo «Ile truppe di ma

nna; rimasto poi sgombrato da' militari,

furono da nou molti anui demoliti chiesa e

monastero, e ridottosi il recinto a grande

ortaglia con casetta, come apprendo dal

cav. Cicogna. — S. Maria della Con

cezione delle Dimesse. Per quelle divo

te donne, che senza legame di voli bra

mavano servire al Signore, istituì il ven.

fr. Antonio Pagani veneziano, minore os

servante, una particolare congregazione,

acciocché unite quasi in religiosa casa

potessero con esercizi di divozione offrire

quotidianamente un uuovo sugriflzio di

se stesse,e presero il nome d\Diiiiesse(f'.j.

La 1.' di tali unioni da Dejanua Valuia-

rana fu fondata iu Vicenza net i583, se

condo Corner, alla quale io anni dopo si

aggregò Angela Paladini di fresco vedo

va. Perfezionata nelle vii tu, volle intro

durre iu Venezia sua patria l'istituto , e

la fondatrice glielo permise, dandole a

compagne per superiora M." Caterina
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Fiorini, e pei consulti ice M.n Diana Cri

velli. Furono accolte da M.a Cristina Od-

doni suocera d'Angela amorevolmente, e

comprata colla propria dote una casa op

portuna in Murano, ivi si tradussero per

effettuarla nuova fondazione. Resasi no

ta a Venezia l'esemplarità di vita delle

divote donne, chiesero molte d'aggregar

si a loro, divenendo superiora della casa

o monastero la fondatrice Paladini. Con

tiguo fu eretto in onore dell' Immacola

ta Concezione, piccolo e ben ornato ora

torio, con permesso de' 19 agosto 1600 del

vescovo di Torcetto Antonio Grimani, e

di potersi celebrar la messa, e da un ca

pitolare della matrice ricevervi i sagra-

menti, ma quelli pasquali nella matrice

stessa, che dovevano riconoscere per par

rocchia coli' annuo censo di due candele

di cera. Ricevè l'oratorio lo spirituale de

coro del capo di s. Chiara martire, e di

molte insigni reliquie, provenienti dalle

catacombe di Koma. L' oratorio e la casa

soppressi nella generale distruzione de'

|iii istituti, passarono altrove i suoi nobili

dipinti.—S.Gio. AtoHi.vfrz. Corsoli no degli

Ubbriaci»-! mercante fiorentino abitante

in Venezia, con testamento deli33y di

spose la fonduzione d'un ospizio e ospeda

le in Murano, per ricevervi e alimentarvi

i poveri, facollizzandogli eredi ad elegger

ne il priore. In breve fu eretto il pio luogo

sotto l'invocazione di s. Gio. Battista, ed

il priore fu confermalo dal vescovo diTor-

cello Jacopo Morosini, che consideran

dolo rettore di casa religiosa, gli assegnò

luogo proprio per 1' intervento ne' sinodi

diocesani. Nello stesso i.°anno dell'isti

tuzione 01 34i, il priore Massimo si re

cò dal vescovo di Torcello, in presenza

de* pievani della matrice e della parroc

chia di s. Stefano, nel cui confine era il

pio luogo, ed ottenne di far celebrare per

se e pe' poveri ricoverati la messa quo

tidiana, nell'altare di s. Demetrio mar

tire, eretto nell' ospedale, a condizione

di contribuire alla matrice due misure

di vino nella festa dell'Assunzione, lito-

lare di essa, e il cappellano dovesse ren

dere al pievano gli ossequi d'uso. Di più

ottenne di costruire nel recinto sepolcri

per se e successori, e pe* poveri del pio

luogo. Intanto nel 1 348 alcuni di voti uo

mini per unire in un medesimo luogo

gli esercizi eli misericordia e di religione,

formala precedentemente sotto il titolo

di s. Gio. Battista una congregazione, e-

ressero contiguo all' ospedale un orato

rio, ove oltre l'assistere i poveri dell' o-

spedale, potessero orare e flagellarsi ; e

perchè dalla loro pietà ne provenissero

suffragio a' defunti, stabilirono nell'alta

re di s. Vittore martire dell'oratorio una

messa quotidiana. Tale fu poi il credito

che colla loro esemplarità si acquistaro

no i conflati, che nel 1 437 mancato l'ul

timo de' patroni dell'ospedale, il vescovo

di Torcello Filippo Paruta ne concesse

ad essi il padronato, col diritto d'elegge

re il priore, e d'allora in poi si disse il

pio luogo , f. Gio. Battista de' Battuti.

Per le vicende de'tempi minorate le rea

dite dell' ospedale , né più* essendo suffi

cienti al mantenimento degl' infermi e

de'poveri, fu statuilo che il luogo fosse

assegnato per accoglimento de'pellegrini

onde ospitarli due giorni. La confrater

nita, già fio dal 1466 ammessa dal con

siglio de'Dieci al godimento delle prero

gative delle scuole grandi di Venezia e ad

esse unita, con permesso della s. Sede

rifabbricò ne' principii del secolo XVI

l'ospizio reso cadente e l'oratorio ridotto

a chiesa ampia, innalzando gli altari di

scelti marmi, e di questi pur anco incro

stò la magnifica facciata esterna, coll'al-

tre compita neli56g, in forme sansovi-

riescile in parte , che superstite mostra

l'elegante semplicità de' Lombardi , ed

arresta piacevolmente lo sguardo del fo-

rastiere, al dire del Correr sullodato. Mi

il cav. Cicogna riferendo gli artisti che «i

lavorarono, prova quanto accennai con

lui e secondo il dichiaralo dal Moschi». 1;

vale a dire che forse i Lombardi l' inco

minciarono, e poi cou architettura alla
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snnsovinn si cornai tale prospetto.La chie-

s.i avea 3 altari, quello maggiore col Bat

tesimo di Cristo di J. Tintoretto, ora nel

la 'indile scritta chiesa di s. Pietro martire,

con organo maestoso e distinto. La scuo

la dividevasi in due maestose, ricche e va

glie sale, oltre i luoghi adiacenti. Aliai.'

si ascendeva per due superbe scale di

marmo, coperta la sala nelle pareti di

grandiosi quadri colle gesta del s. Pre

cursore, con azioni particolari del so

dalizio, e co' ritraili de piti benemeriti

conflati, il tutto di buoni pennelli. Nel

l'altare di nobili marmi si venerava un

miracoloso Crocefisso, che si conduceva

agl'infermi. L'altra sala, detta l'albergo,

ove i coufrali si adunavano, era tutta

circondata dal mezzo in giù da un inta

glio raro e di sommo pregio, formato nel-

l.i semplice noce, in cui era espressa al

vivo, in lavoro di rilievo, tutta la vita del

Ballista, oltre i più rinomati personaggi

dell' antichità greca e romana , e altre

simboliche figure, opera stupenda chede-

stava la generale ammirazione, e perciò

ripetutamente disegnata. Dal mezzo in su

era coperta di vari e buoni quadri d'eccel

lenti pittori, esprimenti falli di storia sì

ecclesiastica e sì profana, il che pur vede

va si disegnato nel soffitto. 11 pianterreno

di delta sala comprendeva l'ospedale, poi

ospizio per alloggio de' poveri pellegrini;

ed un oratorio che serviva per 1' ospizio,

e per que'fedeli aggregati negli oratori')

festivi di s. Filippo Neri di Venezia e di

l'i'un.i , con altare ad onore di s. Gio.

B.ittista e d'altri santi, e quadri di sto

ria sagra. Nella soppressione de' luoghi

pii, vi fu compreso ancor questo, e fi

no dal 1837 era stabilita la demolizione

di tutta il locale, e fu eseguita pochi an

ni dopo con danno delle belle arti; laon

de oggi non se ne vede più traccia. Tra'

molli che ne scrissero, e riportali dal

cav. Cicogna , mi piace ricordare Mat

teo Fanello , Saggio storico-critico di

Murano, Venezia 1816.

»o. S. Iacopo di Paludo. Sorge que-

si' isola nelle Lagune tra Murano e Ma-

zorbo. Nel ili." anno del principato del

doge Pietro Polani, ossia nel 1 i.j.6, or

so Badoaro della parrocchia di s. Leo

ne concesse a Giovanni Trono di Mazor-

bo un ampio spazio di palude, fra Mu

rano e Mazorbo, perchè ivi ad onore di

s. Giacomo Maggiore apostolo ergesse un

ospedale per ricetto de' pellegrini. Con

tanto plauso fu ricevuta la fondazione

del pio luogo, che formò parte dell'elo

gio posto sotto l'immagine del doge nella

sala del maggior consiglio. Osserva ileav.

Cicogna, che siccome in una bolla del

1 186 d* Urbano HI, e da Bernardo Tre

visano nella Laguna di Penata, l'ospi

zio viene denominato: Hotpìtale s. Ja-

cobi juxta (lumen Palude; quindi il

Trevisano congettura che vi passasse vi

cino unfiume o un canale detto Palu

de; il perché, non dalla paludi' donata

dal Badoaro, ma dal canale prendereb

be il nome l' isola. Però fu breve la du

rata dell'ospedale, poiché non ancor com

pito un secolo dalla sua fondazione, vi

furono introdotte ad abitarlo monache

cistcrciensi ; per le quali essendo troppo

ristretto il luogo, Pasquale Ardizooi pie

vano della chiesa matrice di Murano, do

nò nel giugno 1 238 a Donata badessa e

alle monache di s. Giacomo di Paludo,

un tratto di palude di ragione della sua

chiesa, acciocché potessero dilatar le loro

abitazioni. Ivi dunque per molto tempo

vissero ritiratele monache, finché rallen

tata nel chiostro la primiera osservanza,

ed introdottosi lo scorretto modo di vi

vere, si diminuì talmente il numero, che

rimaste due sole nel cadente monastero,

si ritirarono verso il \ \\o nel monaste

ro di s. Margherita di Torcello, in cui

pure si professava l'istituto cisterciense.

Le monache di s. Margherita trovandosi

gravate colle due nuove ospiti, implora

rono nel 1 4-4- ■ cne 'l rovinoso e abban

donato monastero di s. Giacomo di Pa

ludo fosse unito e incorporato al proprio,

siccome angustiate dalla povertà. Il Pa
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[>» 1' esaudì, ordinando che i due mona

steri fossero unicamente soggetti olla ha-

dessa di s. Margherita, ma però che anco

in quello di ». Giacomo continuassero

le' monache e i ministri, acciò non fosse

interrotto il culto divino. Pochi anni do-

pò, il senato nel 1 455 ordinò al pode

stà di Murano che Tosse consegnato il luo

go di s. Jacopo a' frati minori Francesco

lìoklìi e Pietro di Candia, i quali si of

frirono restaurarlo dalle rovine, abitarlo

e ripristinarvi il culto divino. Questo lo

ricavo dal cav. Cicogna, non parlandone

il Corner. Frattanto afflitta Venezia da

gravissima pestilenza, flagello de'flagelli,

stabilì il senato a' 17 luglio 1 456 che l'i

sola di s. Lazzaro, già destinata al ricove

ro de'lebbrosi, fosse assegnata a'rigunrdi

di sanità per 1 i poi vi i risanati dal morbo

pestilenziale, che uscivano dal Lazzaret

to; e che i lebbrosi fossero condotti al luo

go di s. Giacomo di Paludo (anche nel

I 5^6 fu assegnata I' isola per gli usi sa

nitari), dovendosi celcremente riedifica

re co'materiali del monastero d'Ammia-

no demolito, e tutto ciò con beneplacito

della s. Sede. La stabilità dell' unione

non ebbe effetto, neppure dopo partiti i

lebbrosi, poiché le monache di s. Marghe

rita desolate dal bisogno, e dall'imminen

te rovina anche del loro monastero situa

to in luogo paludoso e insalubre, otten

nero da Calisto III e dal successore Pio

II nel 1 4''9 d' essere trasferite a Venezia

in luogo più opportuno, presso i ss. Ger-

vasio e Protasio, riservando però il mo

nastero di s.Giacomo di Paludo a sollie

vo di loro indigenze. Dispiacente il se

nato che un luogo sagro e già tanto ce

lebre andasse a rovinare, volle prega

re Pio II a concedere l'antico chiostro

di s. Giacomo di Pallido a fr. Francesco

da Iiimini de'minori, dotto e riputato al

lora di vita esemplare. Il Papa l'esaudì

nell' anno stesso a mezzo de' suoi dele

gati, che sciolta 1' unione de' monasteri,

e soppressa nel monastero di s. Giacomo

In dignità di badessa e la comunità ci-

stercìense, non ostante gli sforzi dell'afflit

te monache per impedirlo, I' accordò a

fr. Francesco. Questi a'a8 febbraio 1 4G0

fu costituito priore del luogo ; ma per es

sersi le monache appellate alla s. Sede,

il Papa nel i46a attribuì porzione delle

rendite a vantaggio delle monache, d'al

tre a favore di fr. Francesco sinché vi

vesse. Sì beneficato religioso corrispose

con ingrati tudine, dappoiché radunala

ragguardevole somma di denaro per la

restaurazione del sagro luogo, non sola

lo lasciò nel rovinoco suo stato, ma af

fittate le rendite ad un prete scostumato,

ritornò a Riniini «eco co Rilucendo imo-

bili e gli ornamenti della chiesa. Avuta

ne notizia Paolo II, nel 1 4^9 ordinò al

patriarca di Venezia Gerardi, che levalo

il priorato dal possesso dell' indegno re

ligioso, v'istituisse un convento regolare

di frati minori, assegnandolo a quello di

s. Maria Gloriosa de' Frati di Venezia,

e così pervenne a' minori conventuali.

Questi vi stabilirono de' religiosi, il cui

numero andò diminuendo progressiva

mente, per cui negli ultimi tempi vi abi

tava un solo religioso per la celebrazio

ne della messa nelle feste, e per racco

gliere i pnsseggieri in caso di procella,

avendo seco un frate laico e un seno se

colare. Soppresso il convento de' Frari

nel 1810, il simile avvenne a questo di

s. Jacopo di Paludo, il quale fu poi col

la chiesa demolito, nulla restandovi in

mezzo all'ortaglie in cui fu ridotto il luo

go, tranne un'ancona o tabernacolo con

quadro di tavola colla salutazione: Ave

Maria Mater Granar. Più altre noti"»

si potino leggere nell'Imcriùoni Fette'

ziti in- del cav. Cicogna.

ai. Mazorbo o Mazzorbo, Major-

bittm. Una delle principali isole della la

guna di Venezia, a a leghe nord-est da

essa, presso e all'ovest di Bui-ano, ali»

quale è congiunta per un lungo e «»■

gusto ponte di legno. Si compone, dice

il Dizionario veneto, di 3 n'inori iso-

lette unite da ponti di legno. Un lemp0
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florida e tra le più popolose della La

guna supcriore, colle chiese e monasteri

ilie dirò col Corner, ora è molto deca

duta, contando una scarsa popolazione

tli pochi pescatori e vignaiuoli, che colti

vano il suo terreno abbondante di frutti

e di erbaggi : fu per questo uno de'pri-

iuì luoghi popolali nelle Lagune, ed era

una delle villeggiature de' veneziani. La

sua decadenza maggiore data dal 1806

e dal(8 io, disgraziate epoche della sop

pressione delle corporazioni religiose che

ne formavano l'ornamento. Ora non vi

è nulla da osservare, dice il Moschini.

Trovo nello Slato personale, che la par

rocchia de' 5.?. Pietro e Caterina, del vi-

canaio foraneo di Torcello, padronato

de'capi di famiglia possidenti del distret

to parrocchiale, è una frazione del comu

ne di Burauo, con economo spirituale e

8 i anime. Oltre questa chiesa, vi ha pu

re l'oratorio non sagrainentale di s. Bar

tolomeo apostolo. L'origine di Mazorbo

l'apprèndo da Corner.Non molto distante

da Torcello, fu cos'i chiamata dagli alti-

nati, che primi cominciarono ad abitarla,

in memoria di quella porla della loro pa

tria, che conduceudo al maggior Borgo,

dice vasi Majurbio, e poscia corrottameli •

te Mazorbo. Dividesi propriamente in

due parti, mercè un largo canale che le

scorre per mezzo, e separa l'isola in oc

cidentale e orientale, e posta nel mezzo

delle altre isole, fu ne' tempi remoti il

luogo più ameno al respiro de'nobili, al

lorquando erano dediti al fluttuoso coro

nici ciò marittimo, nelle stagioni estiva e

autunnale. Era governata ne' tempi più

felici, la parte orientale dell' isola da due

chiese parrocchiali, delle quali sussisteva

ai tempi di Corner, e non adesso, quel

la intitolata a s. Pietro, povera e disa

dorna, tuttavia conservando allora qual

che vestigio di sua primiera ricchezza in

alcune nobili colonne di marmo greco,

e in una palla d'argento dorata di mani

fattura greca. Coll'audar del tempo, ab

bandonalo il luogo dagli aiutanti, si ri-

dissero n pochi ortolani, fu soppressa ne'

primi del secolo XVI l'altra parrocchia

di s. Bartolomeo, e la chiesa cadente fu

ridotta a piccolo oratorio, che probabil

mente sarà il suindicato, restando alla

sola chiesa di s. Pietro soggetta tutta la

parte orientale dell' isola. Terminando

di sussistere anche questa, per memoria

fu unito il suo titolo alla ricordata esi

stente chiesa di s. Caterina, di cui ragio

nerò poi. La parte occidentale di Mazor-

bo, perchè alquanto maggiore dell'altra,

era anticamente divisa in 3 parrocchie,

delle quali a tempo del Corner rimane

va solo quella dedicata a s. Micliele Ar

cangelo, volgarmente di s. Angelo. L'al

tre due sotto l'invocazione di s. Stefa

no protomartire V una, e àe'ss. Cosma

e Damiano I' altra, furono verso il fine

del secolo XIV ridotte a una con dop

pio titolo, ricavandosi da'documenti che

la chiesa abbattuta fosse quella di s. Ste

fano, giacché nel 1 4-4-7 '' 'e83e: Andrea

rettore della sola chiesa de' sì. Cosma

e Damiano di Mazorbo. Però non mol

ti anni dopo, anche la chiesa de' ss, Co

sma e Damiano soggiacque alla stessa

sciagura, perchè non potendo i pochi e

miserabili abitanti supplire al dispendio

della chiesa che rovinava, e del mante

nimento del parroco, si unirono tutti

sotto la cura di s. Michele, dalla quale al

cuni divoti veneziani di poi nel 1 747 adu

natisi in confraternita, ne impedirono la

caduta con risarcirla e abbellirla, for

nendola pure di decenti suppellettili per

la conveniente uffizintiira. Della sola chie

sa dunque superstite e parrocchiale, ol

tre il discorso oratorio di s. Bartolomeo,

eccone le notizie. — S. Caterina. Nel-

1* erudito trattato, che della Laguna di

Venezia compose il patrizio veneto Ber

nardo Trevisan, si asserisce essere stato

il monastero delle benedettine di s. Ca

terina di Mazorbo fabbricato nel 783

( nel 785 dice lo Stato personale, ed

aggiunge, che secondo alcuni, certo esi

steva nel 1398 ). Se questa è la vera e
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poca di sua fondazione, osserva Corner,

ci resta per circa 6 secoli ignoto ogni suc

cesso (ti questo luogo, la di cui piti an

tica meniioiie si trova negli atti del sino

do diocesano convocato nel 1 374 da Fi-

lippoBalardo vescovo diTorcello,ne'qua-

li si legge sottoscritto G'ncoino Mazema-

do prete, per nome del monastero di s.

Caterina di Mazorbo. Il più antico do

cumento poi, che si conservava nell'ar

chivio delle monache.èun giuramento di

fedeltà fatto nel i3g8 dalla badessa di

s. Caterina di Mazorbo al detto vescovo

di Torcello. Ma Tersela chiesa preesisteva

all' introduzione delle monache, perché

sulla porta e colla data del 1 368, è un bas

sorilievo esprimente loSposalizio di s.Ca-

ferina col Signore. Ne'principii del secolo

XVil monastero era ridolloingra vi stret

tezze, onde a sollevarne in qualche par

ie 1' angustie, Filippo Pnruta vescovo di

Torcello, nel i 43-> gli uni i beni del sop

presso monastero di s. Nicolò della Ca

vana. Era giù stato fondato questo mona

stero nel i 3o3 con approvazione di Fran

cesco Dandolo vescovo di Torcello,in una

■soletto non molto distante da Torcello,

perchè vi abitassero monache benedet

tine. Siccome povero, non potendone ali

mentar che 4> cosi a sussidio di loro in

digenza nel i3i4''ou pietà religiosa as

segnò il capitolo della matrice di Mura

no una sua contigua palude, acciocché

le fabbriche o erette oda erigersi in essa,

tutte in perpetuo fossero a favore del

monastero di s. Nicolò. Non pertanto, es

sendo molto inferiore l'aiuto al maggior

bisogno delle religiose, andarono queste

tanto diminuendosi, che nel i43o man

ente tutte di vita, non vi restava spe

ranza che vergine alcuna volesse abi

tar luogo sì povero, sì desolalo e sì ro

vinoso. Avuto dunque il consenso de'suoi

canonici, il vescovo Punita a' i5 luglio

i43a, con decreto, unì il monastero be

nedettino di s. Nicolò della Cavana,

dichiarandolo soppresso, all' altro di s.

Catcriua di Mazorbo del medesimo isti-

luto, sottoponendo i due luoghi e loro

possessioni od una sola badessa. Al>hao-

donati quindi la chiesa e il chiostro di

s. Nicolò, n poco a poco rovinarono, e l'i

sola omonima si ridusse all' antico suo

stato di palude. Passati poi oltre 200 an

ni ottennero il deserto luogo di s. Nicolò

della Cavana, nel 1648, due che si van

tavano fremiti di s. Paolo 1 ."eremita; ma

in poco tempo attediati dalla solitudine

e dalla povertà, se ne partirono; sotten-

trarono in loro vece, per concessione del

le monache di s. Caterina, due veneziani

seguaci dello stesso ordine de' primi, e

indi imitatori della loro instabilità. L'iso

la di s. Nicolò della Cavana fu della

pure Monte del Rosario, dalla chiesa che

sotto tale invocazione si edificò, cioè in

onore di s. Maria del Rosario, anch'essa

poi distrutta. L' avea edificata colle li

mosi ne de'fedeli, sulle rovine dell'antica,

il pio veneziano Pietro Tabacco, con as

senso delle monache, con alcune contigue

e comode case, istituendovi una divota

confi aterni la, che n tempo del Corner de

centemente l'iiffiziova,e un sacerdote suf

fragava! confratidefunticon messa quo

tidiana.Tornando al vescovo Paruta,oon

contento d' aver colla descritta unione

data qualche sollievo al monastero di s.

Caterina, onde provvederlo di più. co

pioso aiuto, nello stesso giorno gli con

giunse, cull'assenso del capitolo Torcel-

lano, il monastero di s. Maria Madda

lena della Gaiada, situato in una piccola

■soletta di tal nome poco lungi da Tor

cello, il quale già abitalo da'eanooici re

golari, era stato da essi per intollerabile

povertà totalmente abbandonato. Nella

chiesa di s. Caterina in due urne di mar

mo si collocarono i corpi de' ss. Adriano

e Mario martiri, trovati nelle catacombe

ili Roma ; venerandosi pure alcune reli

quie de' ss. Innocenti. La chiesa fu re

staurata in diversi tempi, e Del principio

del secolo XVI fu innalzalo il campa

nile. Le benedettine vi restarono sino

al 1810, in che furono soppresse, e poi
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In chiesa divenne parrocchia, ed è l'uni

ca dell' isola, col detto doppio titolo de'

ss. Pietro e Caterina. — S. Matteo delle

monache benedettine cisterciensi. Verso

il (3g8 vi si trasportarono quelle dell'i

sola di Costanziaco, o' 1 1 gennaio fa

cendo porre la i." pietra ne' fondamenti

della chiesa, in onore dell'apostolo ed

evangelista s. Matteo titolare di quella

che aveano abbandonata. Dopo avere le

monache sostenuto litigi, ed essere stale

soggette agli abbati dell'ordine, Paolo II

nel i 4'h) le sottopose a'patriarchi di Ve

nezia, ordinandone la riforma dalla de

caduta disciplina. Leone X nel i5ii vi

unì il monastero cisterciense di s. Mar

gherita di Torce.Ho già celebre. Indi fu

ristorata e ornata la chiesa di s. Matteo,

la quale possedeva il corpo di s. Emi

liano martire tolto da' cimiteri romani,

ed altre ss. Reliquie. — SS. Eufemia e

Compagne martiri aattileiesi delle mo

nache benedettine cisterciensi. Fondato

sotto l'invocazione di tali sante, da Mar

gherita nobile padovana, che nel 900

sottrattasi dalla patria pe'tumulti di guer

ra, ritirassi con 3 nobili vergini nell'isola

di Mazorbo, gli donò se stessa e i suoi

beni ; e visse in tanta santità di vita e

splendore di virtù, che meritossi esser il

lustrata da Dio con grandi miracoli, on

de dopo morie i popoli l'onorarono col

titolo di Beata. A questo monastero Eu

genio IV nel i438 congiunse l'altro be

nedettino dell' isola d' Annoiano ridotto

a 3 monache. — S. Maria di Falverde

delle monache benedettine. Pe' tumulti

e pericoli delle guerre, partite dal mona-

siero di s. Caterina di Chioggia verso la

fine del XI II secolo,Margherita superiora

con due altre monache, si ricovrarono

in Mazorbo dalle cisterciensi di s. Eufe

mia; ina assuefatte a più rigorosa vita,

impetrarono da Egidio vescovo di Tor

sello facoltà d' istituire nella parrocchia

de' ss. Cosma e Damiano un nuovo mo

nastero sotto l'invocazione di Maria Ver

ginee di s. Leonardo confessore, per prò»

fissarvi con altre vergi ni l'austero istitu

to cisterciense. Il vescovo con decreto del

ia8 1 l'esaudì, permettendo pure di rice

vere all'abito monastico monache, mona

ci, converse e conversi, secondo l'uso di

que'tempi,ne'qtinli come già dissi abita va

no presso i chiostri delle monache, rego

lari del medesimo istituto sì sacerdoti, che

conversi, quelli per l'amministrazione de'

sngramenti e questi pe'temporali servizi

del monastero. Pare che negl' iuizi del

secolo XIV le monache adottassero la

pura regola di s. Benedetto, ignorandosi

perchè si dissero della Falverde. L'an

gusta e disadorna chiesa era ricca di ss.

Reliquie, fra le quali del Legno della ss.

Croce grosso quanto un dito, oltre porzio

ne d'osso del s. Contitolare della chiesa,

riposto nel suo altare quando lo consagrò

nel i53g Cornelio Pesaro a rei vescovo di

Zara. — S. Maria delle Grazie delle

monache cappuccine. Dalla città di Ve

nezia, ove nel i63o orribilmente infie

riva, dilatossi la peste anco nelle vicine

isole della Laguna con tanto maggiori

stragi, quanto era piò grande la miseria

degli abitanti. Sotto il peso del grave

flagello si rivolsero i popoli a implorar

la divina misericordia, ed invocando il

patrocinio di Maria, decretò il senato

una magnifica chiesa a di lei onore, e per

tale esempio altra ne promise la comu

nità di Mazorbo corrispondente al tenue

suo potere. A questa piccola chiesa fu poi

imposto il nome di S. Maria di Mazor

bo, in memoria forse d'altra piò antica

sotto lo stesso titolo già eretta nell' isola,

e poi dal tempo distrutta. Nel 1637 fu

data in custodia ad un eremita napoleta

no, e poco dopo al sacerdote trentino

Giovanni, che vi morì nel 1 67 1 . La co

munità quindi hi concesse a Carlo Poli ni

veneziano, morto il quale, nel 1689 fu

consegnata alle bresciane e virtuose so

relle Elisabetta e Francesca Coi, che ri

dotta la chiesa a più decente struttura,

vi fondarono accanto un angusto mona-

Stero per vergini donzelle sotto la regola
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di s. Francesco. Tosto fiorì sino al numero

di 3o e denominate Eremile Cappucci

ne di Mazorbo. In memoria del padro-

uato e della liberazione dalla peste, la

comunità di Mazorbo ogni anno si reca

va in processione per la festa di s. Rocco

nella chiesa a ringraziar Dio.

22. Barano, Bunanumo Boreanum.

Isola e città, tormunte un comune ap

partenente al distretto della provincia di

Venezia, da cui è distante circa 5 miglia,

e una da Torcetto, posta sulle Laguue.

Sebbene non molto estesa, è però popo-

lalissirua di circa 8,000 abitanti, secondo

il Moschiui, o di 7,000 al dire del Di

zionario veneto. Meglio è ritenere la le

gale cifra dello Slatopersonale che nella

sua parrocchia novera anime 5,ooi. Vi

vono la maggior parte con applicarsi alla

marineria, alla pesca, alla caccia del sei

vaggiuine acquatico, alla coltivazione de

isti orti e ad altre industrie. Il terreno è

fertilissimo e mollo coltivalo, sommini

strando in abbondanza frutti ed erbaggi.

Le donne lavorano merletti a pillilo in

iiria assai celebri, ed un tempo di mag

giuri lucri, anzi dal Dizionario veneto

sono detti preziosi, Ouissimi e ci' ottimo

gusto, paragonati a que' di Fiandra, e

che si lavorano anche iu Mazorbo. Al

tre donne di Durano incedono per Ve

nezia vendendo o acquistando vecchie

vestimenti) e cenci. Il diatelo o accento

de' bui-anelli è alquanto particolare da

quello degli altri isolani e de' veneziani,

pronunziando le vocali doppie e allunga

te. Un tempo uvea quelle chieseeque'mo-

uasteri soppressi, clic riferirò col Corner.

Ora appartiene Curano nello spirituale

alla vicaria foranea di Torcellu, ha per

parrocchia s. Martino, padronato de'ca-

pi di famiglia, con parroco, due coopera

tori e sagrista ; s. Maria delle Grazie,

chiesa sagra mentale; e s. Filippo Neri,0-

la torio non sagrameli tale. Fra le altre iso

le, nelle quali i cittadini d' Aitino si ri

coverarono, una fu quella di Barano o

Boreano, cusì chiamata dagli allinati

slessi in memoria d' una porta ili loro

città che riguardava verso settentrione.

Ma come quesl' isola, situala presso al

Porto di Tre Porti, troppo esposta al

l'escrescenza del more, poco dopo co-

luinciòad esser corrosa ne'suoi fondamen

ti dall' impetuoso corso dell' acque, coti

i numerosi abitanti prevenendo il peri

colo di sommergersi, si rifugiarono nel

t)5g ad un' altra eminente e dilatata pa

lude fra Mazorbo e Torcellu, e stabilito

cogli abitanti di Mazorbo, nel dominio

de' quali era la palude stessa, un nnuuo

censo, ivi fissarono il loro domicilio, de

nominando il luogo medesimo col nome

dell'abbandonala isola Barano nuovo,

eh' è l'esistente di cui ragiono. Quivi per

l'assistenza spirituale di loro anime l'un

ii nono la detta chiesa sotto l'invocazione

di s. Martino vescovo di Tours (lo Sta

lo personale la dice eretta nel 991)1 fa

inseguito rifabbricata, e nel i63u conta

giata dn Marc' Antonio Martinengo ve

scovo di Torcellu (fu fatto vescovo nel

i643, e ben a ragione dichiara h Sialo

personale, che la consagrazione l'esegui

nella 4-" domenica d'ottobre i6}5). Ri

posano in essa i corpi de' ss. martiri Al

bano vescovodi particola!- divozione qual

protettore principale dell' isola, Orso e

Domenico, de' quali è popolare tradizio

ne, non appoggiata a documenti, che rin

chiusi in una grand' arca di murino gal

leggiando sopra l'acque approdassero a

quest'isola; e non essendo valevole la

forza di tutto il popolo per trarre a terra

il grave deposito, questo poi con somma

facilità fosse eseguilo da teneri e inno

centi fanciulli. Aperta poi la cassa, vi

trovarono i 3 Corpi santi, con quesl i-

scrizione incisa in marmo, che tradotta

dal latino suona : Albano vescovo e Do

menico eremita ambedue ad una stessa

orafurono uccisi per Cristo. Per eter

nar poi la memoria di tanto prodigio, l'i

la stessa arca di marmo riposta sotto la

mensa dell' altare, sul quale furono de

posti i ss. Corpi, e da quell'ora si accese
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nel cuore degli abitanti tale fervorosa di

vozione verso s. Albano, che lo venerano

come il maggior patrono presso Dio. Fa

menzione di s. Albano vescovo e di s.

Orso chierico resi martiri dagli eretici

ariani, il Maurolico nel Martirologio; e

rammemora ancheil 3."compagno s. Do

menico eremitae martire, il vescovo d'E-

quilio o Jesolo Pietro Natali, che ne re

gistra la passione e la traslazione eli loro

reliquie a Venezia. Ad altro altare si con

servano alcune ossa de'ss. Innocenti, del

le quali è fama che vi fossero tradotte dal

l' antico monastero di s. Adunimeli Co-

stnnziaco.Dopn la soppressione dellachie-

sa e monastero di s. Gio. Battista di Tor-

cello, da quella fu trasportato in questa

di s. Martino il celebre corpo di s. Bar

bara vergine e martire. Di un documen

to del 1289 rilevasi, che questa chiesa

possedeva allora alcune rendite nelle La

gune; a' tempi del Corner sussisteva col

le limosi ne de' fedeli. La chiesa è a 3 na

vi, e dice il Monchini, che vi ha 3 buoni

quadretti, co'fatti di Maria Vergine, sul

lo stile del Bellini. Oltre a questi vi è

la pala con la visita de' Magi di Antonio

Zanchi, e nella sagrestia si conserva la

preziosa tavola di Girolamo Santacroce,

esprimente s. Marco in trono, fra i san

ti Nicolò, Benedetto, Lorenzo e Vito, ivi

trasportata dalla demolita chiesa di s. Vi

to. Il campanile è disegno del Tirali. Del

l' antiche chiese, lo ripeto, non esisto

no che s. Martino, e quella di s. Maria

delle Grazie, di cui vado a parlare, ri

dotta a chiesa sagramcntalc. oltre l'ora

torio di s. Filippo. — S. Maria delle

GraziedeWe monaebeservite. Pel rispet

toso affetto, che professava al benemerito

ordine de'servi di Maria, Vincenzo figlio

del doge Antonio Gl'imnni offrì ad esso nel

1 533 in perpetuo dono una sua casa assai

capaceinquest'isola,ed accanto vi fecee-

rigere una cappella ochiesa sotto il titolo

di s. Maria delle Grazie; voleva dotarla

per la sussistenza d' alcuni religiosi ser

viti, ina ne fu impedilodalla morte. Al»

(ora vi passarono due sacerdoti ad abi

tare l'ospizio, ma non potendo sommini

strar loro l'alimento la popolazione, uno

ne parti e l'altro stentatamente visse al

quanto coli' insegnare i primi rudimenti

r' fanciulli, finché fu costretto tornar a

Venezia. Per la conservazione d'un luo

go consagrato a Dio, il priore generala

dell'ordine, col consenso de' padri della

provincia Trivigiana, stabilì di cederlo

a qualche istituto regolare. Intanto tre

pie nobili Serafìna Grilli, Maria Fosca -

ri e Raffaela Quirini, sentendosi ispirate

a fondare un monastero in luogo remoto,

neh ".{Boltenuero il luugo disabitato ver

so l'annuo censo di 5 ducati, e in caso d'e

stinzione delle monache dovesse tornare

all' ordine. Ridotto 1' ospizio a piccolo

monastero, vi entrarono le 3 fondatrici,

ma vedendo che poche ivi si ritiravano,

conobbero che la fondazione non poteva

sussistere. Tuttavolta due di quelle che

vi aveano vestito l'abito religioso, arri

vate a gran vecchiezza sino al 16 19, eb

bero la consolazione di veder il luogo

nbitato da numeroso coro d'esemplari*-.

siale vergini. Imperocché la ven. Maria,

Benedetta de Rossi, di cui il Corner de

scrive la vita e ne olire I' effigie, vide in

visione s. Francesco d' Asisi.il quale le in

giunse di vestir abito color grigio al di

sotto, a suo onore, con sopravveste nera

in memoria de'Sette Dolori che sulla Ma

ria Vergine, massime a pie della Croce.

Quindi si ritirò tra le suore del terz'or-

dine de' Servi di Maria delle Mantella*

le o Pizzocchere, ove per 1' austerità e le

assidue orazioni, cadde in mortale infer

mità, da cui guarì nel ricevere dal gene»

rale dell'ordine l'abito de'serviti col no»

me d' Andriana. Avanzandosi nella, per

fezione, il buon odore di sue virtù straor

dinarie giunse al patriarca di Venezia

Vendramino, che le olla la scelta d' uà

monastero per vivere solitaria. Ubbidì, e

si rinchiuse nel monastero di s. Girola

mo con intera dipendenza dalla badessa,

ritenendo la nera veste de'serviti. Rad»
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doppiato il fervore e le severitìi, merito

d'esser divorila spesso da celesti visioni,

in una delle quali sentì imprimersi le ci

catrici delle 5 piaghe del suo Sposo Cro

cefisso, benché poi impetrò con incessanti

preghiere, che continuando l'interno do

lore, si togliesse affatto dalle sue carni

l'esteriore apparenza. Frattanto si senlì

eccitala in ispirilo alla fondazione d' un

monastero di suore servite, ma non tro

vando in Venezia luogo opportuno, le

fu offerto l'ospizio delle religiose di liu-

rano. L'accettò, ed a'a3 febbraio 1619

accompagnala da 7 vergini, entrò in es

so e vi stabilì l' istituto de' servi di Ma-

via , con facoltà di Zaccaria vescovo di

Torcetto. Tollerarono le sagre vergini

fon ilarità le ristrettezze e povertà del

luogo, finché coli' abbondanti limosine

4e iedeb poterono fabbricale un sull'i-

dente monastero, ed erigere contigua no

bile chiesa, collocandovi l'immagine del

l' Addolorata, che tosto promosse gran

divozione ue'fedeb. Nel i6a5Urbano Viti

vi stabilì la clausura, con licenza di rice

vere altre inonncbe. Suor Audriana fece

eull'oltre la professione, ed assunse il no

tile di Maria Benedetta. Subito vi fece fio

rire l'esemplarità e il primitivo spirilo de'

servi di Maria del Monte Senario. La ser

va di Dio, dopo aver condono te sue fi

glie all'acquisto della perfezione, mentre

il senato l'avea incaricata di fondare in

Venezia un altro monastero sotto l'invo

cazione di Maria Addolorata, Dio la ri

chiamò a se a'-i 3 gennaio 1 648, dopo ave

re predetta l'ora della sua morte. I fune

1 ali furono onorati dalle acclamazioni del

popolo, facendo plauso alle sue virtù; e

le religiose la deposero in luogo appar

tato con lapide. Una di esse, suor M.'

Aieaugela Biondini, favorita da Dio di

favori soprannaturali, la fama di sua san

ti.. 1 giunta all'imperatore Leopoldo!, per

la sua tenerezza verso i Dolori della B.

Vergine, le commise la fondazione del

monastero di servite in Arco Castello nel

Titolo. Tanto le monache di s. Maria

delle Grazie, quanto i seguenti altri chio

stri, furono compresi nella soppressio

ne. — SS. Vito e Compagni martiri,

dulie monache benedettine. La chietine'

tempi remoti era parrocchia, e nel 1488

le concesse indulgenza, per riparazione

della fabbrica, Nicolò Franco vescovo di

Treviso e nunzio apostolico in Venezia.

Pare che perdesse il grado parrocchiale

ne'principii del secolo XVI, funestissimi

per la repubblica veneziana, a'cui danni

avevano congiurato i principali potenta

ti d'Europa. Mentre dunque per le terre

de' veneziani scorrevano ferocemente gli

eserciti nemici, riempiendo di stragi e ro

vine ogni luogo, le afflitte monache di s.

Maria della Misericordia di Noale, ca

stello del Trevisano, dell'ordine di s. Be

nedetto e osservantissime, ■ preservarli

dalla licenza militare, si rifugiarono in

Venezia e ripartirono ne'monasteri del

le benedettine. Riuscendo poi a questi

grave il loro mantenimento in qne tem

pi d'angustie, né vedendo raggio di spe

ranza di fare risorgere dalle rovine il de

solato monastero di Noale, accettarono

l'offerta chiesa di s. Vito, con adiacente

terreno per fabbricarvi comodo mona

stero. Pertanto il comune di Barano, mos

so da i m pulso di carità, a' 1 5 giugno 1 5 1 6,

sagro a'ss. Titolari, concesse alle mona

che con ampia donazione la chiesa eluo

go ricercato, con approvazione del 010

dui vescovo di Torcello Girolamo Porzia,

senza pregiudizio della parrocchia 01 «■

Martino. Ad aiuto delle monache fu di

to il priorato regolare de' ss. Cornelio e

Cipriano di Murano, divenuto da tempo

immemorabile commenda, e da Giovan

ni Zusto vescovo d'Ossero e commenda

tario dato in locazione nel 1 j<)" alle '""'

nache di s. Adriano di Costauziaco. Si

fabbricò in comoda e decente forma il

monastero, e la chiesa restaurata fu po'

consagrata nel 1 564 da Giovanni Delfino

vescovo di Torcello, venerandovisi le re

liquie de'ss. Cornelio e Cipriano martiri,

e de' ss. Innocenti. — S. Mauro marti-
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re delle benedettine. D'antichissima fon

dazione , fu addetto alla sua iillizialnra

Domenico Vilinico, poi nel gog vescovo

«l'Oli volo; e si vuole fabbricata dui pio

Tcrniidio Ingenerio circa l'anno in cut

gli ungheri, dopo aver distrutta la Lom

bardia e bruciate molte città de' veneti

litorali, mentre tentavano di penetrare

in Rialto e in Malamoeco furono posti

in fuga dal doge Tribuno nel qoo circa.

Nel 1 2 1 4 Buono vescovo di Torcello la

donò a Calandriiia e Maria di vote vene

ziane, coll'annuo censo a' vescovi di i5

monete d' argento e altre piccole regalie,

con libera facoltà d'ammettervi regolari

o monache. Istituito quindi un contiguo

monastero di monache bencdetiine, fu

da esse espmplaroienle iifliziata In chie

sa, che a' 3 maggio i 733 consagrò Vin

cenzo Massari vescovo di Mellipotamo,

vicario generale di Girolamo Fosca ri

vescovo di Torcello. Vi si veneravano

una ss. Spina, una costa di s. Gio. Bat

tista e altre ss. Reliquie, ed era decora

ta di una tavola di Paolo Veronese, che

di questi giorni acquistò il duca di Bor

deaux, per decoro della sua Pinacoteca.

Il Corner tra le chiese di Burano tratta

ancora di quella di s. Francesco del De

serto, situala neh' isoletta non lungi da

Binano ; ma io la descrissi nella stessa

propria isoletta di questo §, n. i i.

23. Torcello. La piti celebre fra tulle

l'isole della Laguna superiore, divenne

città vescovile, con residenza del vescovo,

quando vi fu trasferita la sede d'Aitino,

onde diventò più popolala e abbellita di

fabbriche, di chiese e di monasteri, in di

versi de'quali edilizi s'impiegarono i ma

teriali di quelli dell'abbandonala Aitino.'

L'ampio suo commercio, industria e opu

lenza , la fecero chiamale Nuova Aiti

no. Si conservò florida finché pel varia

to corso dell'acque del Sile, resasi l'aria

malsana, diminuì la popolazione e il lu

stro della città, sicché il vescovo fu co

si retto di stabilir la sua residenza nell'i

sola di Minano , come ho narralo uel

n.ig di questo slesso §. La soppressione

delle chiese e de' monasteri, la loro de

molizione o conversione in altri usi, ter

minarono la rovina e l'obbiezione di Tor

cello; laonde si è ridotta ad una piccola

borgata, ed il resto del suolo a ortaglia,

di cui i pochi abitanti sono i lavoratori.

Tutto narrai nell' articolo Torcello, e

con l'Ughelli, Corner, mediatile le Noti'

zie storiche delle chiese e monasteri di

Torcello, Costndoni ed altri, ne descris

si l'isola, le principali sue notizie, chiese

e monasteri, la serie de' vescovi, l'union.!

del vescovato nel 1 8 1 8 col patriarcato «li

Venezia, la diocesi di Torcello forman

dosi dell'isole di Torcello, Murano, Ma*

zorìio, Burano, Ammìano e Costauzia-

co. Le prime quadro isole sono descritte

in questo § a'Ioro numeri, e nel n. 34 di

rò dell'ultime due sommerse, in uno al

trasferimento del corpo di s. Cristina nel- '

la chiesa di s. Antonio abbate. L'esisten

te cattedrale o duomo, egualmente la de

scrissi; feci cenno del celebre tempietto di

forma ottangolare, dedicato a s. Fosca,

vergine e martire, già esistente nel seco

lo X e certamente nel io i i, ch'è l'altra

chiesa sussistente, riserbandomi qui di

parlare di sue bellezze artistiche ; e col

Corner inoltre compendiai le notizie del

la chiesa di s. Tommaso de' cisterciensi ;

di s. Antonio abbate delle monache be

nedettine soppresse, e distrutta la chiesa e

il monastero neli8o6; di s. Giovanni E-

vangelistn delle monache, e fu ili." mo

nastero di donne fondato nelle Lagune

dell'Adriatico, soppresso nel 1806 e pari

menti atterrato in uno alla chiesa , e

quanto al corpo di s. Barbara vergine e

martire di Nicomedia, che prima si ve

nerava in questa chiesa, pel notato nel §

XIX, n. 6, ed ora in s. Martino di Bu

tano, il eh. ab. Cappelletti, Le Chiese aVT-

tr/lin, I. g, p. 53o eseg., ne difende con

documenti, erudizione e critica l' identi

tà contro gli scrittori di Rieti(come «Ita

si anche nel voi. LX, p. 4"), illustre cit

tà che si vanta possederlo, precipitameli-
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h? cioè contro mg.r Marini, Memorie eli

s. Barbara verginee martire di Scan

daglio dtlta di Nicomedia, e contro il

oav. Ricci , Nuova leggenda di s. Bar

bara. Osserva inoltre il Cappelletti che

senza la qualificazione di Nicomediese si

venerano aldi corpi di s. Barbara, come

quelli delle sante esistenti in Rieti, nella

cliiesn de'gesuiti di Venezia, delle reliquie

in Piacenza, la testa in s. Maria Formo

sa di Venezia portatavi da Caudia, ove si

venerava nella cattedrale di s. Tito. Leg

go nel Novaes, Storia di Benedetto XIF',

che con breve de' 16 dicembre 1747,0-

vea promesso alle monache di s.Giovan-

ni di Torcello, che avrebbe loro conces

so le lezioni proprie per l'uffizio di s. Bar

bara vergine e inai tire, coli' aggiunta

della traslazione di questa santa da Co

stantinopoli alla loro chiesa. Adempì egli

In sua promessa col breve Stipplicum,

de' 7 novembre 1748, presso il Corna-

ro, De Ecclesia Torcetti, pars I,nel qua

le concesse alle stesse monache di poter

celebrar la festa di s. Barbara a* 4 di

cembre col rito doppio di 1 .' classe e ora

zione propria solita recitarsi in alcuni

luoghi, e colle lezioni che il Papa scelse

dui capitolo Lateranense, già da molti

unni approvate dalla congregazione de'

riti, nelle quali si fa memoria della di

scorsa traslazione, ma bens'i nella 4-*i|>er

accomodarsi al monastico loro istituto.

Di più aulica distruzione sono le seguenti

chiese e monasteri. Il priorato di s. Pie

tro, de' canonici regolari di s. Agostino.

Il monastero delle monache di s. Mar

gherita; quello di s. Michele. Le chiese,

ili s. Marco eretta da quel Rustico, più

volte superiormente rammentalo, citta

dino e tribuno di Torcello, il quale por

tò a Venezia il corpo del s. Evangelista,

con Buono di Mulaiaocco; e di s. Andrea

edificata per memoria dell'oratorio di s.

Eliodoro d'Aitino. Quanto al duomo di

s. Maria Assunta di Torcello , anche il

Meschini io dice deguod'esser visitalo da

ogni amatore di belle arti e dell'antichità

per bassorilievi profani, per musaici, mar

mi, opere d' intaglio, ed eziandio poiché

conserva in alcuna sud parte la memoria

del modo che allora tenevasi nell'eserci

zio degli uffizi ecclesiastici. Specialmente

rimarca essere di grande rilievo il musai

co grandioso e ben conservato sulla porta

maggiore, operato nel XIV secolo. I No

vissimi, rappresentati con mistura di pie

favole e di strane opinioni greche e Iali

ne. Assai osservabile dice d vicino tem

pietto di s. Fosca, sollevalo nella deca

denza dell'architettura greco romana, uè

sapersi se più ammirarne l'eleganza ola

solidità, illustrato da diversi scritturi. La

tavola dell'unico altare, eretto ueliGoS,

della santa Titolare, essere di Giulio dal

Moro, di cui restarono molte sculture e

pochissimi dipiuli. In esso si veuera, cu-

me nell'antico, i corpi delle ss. Fosca e

Maura, ivi riposti nel 1 247 da Stefano

Natali vescovo di Torcello, che li ritrovò

nascosti sotto la mensa dell'anteriore. Ne

Siti pittoreschi ne fece dolle osservai»-

ni il conte Cicognara , con interessante

incisione del suo interno, disegnata ila

Vincenzo Sgualdi e intagliala da Marco

Comica lo. Nel 1829 dunque scriveva 11

Cicognara, che dare alcuna notizia ilei

tempietto elegantissimo di s. Fosca, che

forma uno de' più belli ornamenti dell i-

sola di Torcello, dopo ciò che ne dissero

altri, e segnatamente d' Agiucourt, ed 1

collaboratori dell'illustrazioni delle Foli-

briclie di Venezia ( 1 .* edizione), 0011 sa

rebbe che ridondanza o ripetizione di no

tizie rese ormai comuni; tuttavia nell 1-

uesauribile sua erudizione artistica tro

va non poco a dire, sulla potenza e coiu-

hieccio de' veneziani, che siu dal secolo X

vieppiù si resero temuti e rispettati, mo

delli ed emuli de'pisani, che seco loro «

accinsero a nobilissima gara nel perfetto-

iiameuto dell'arti, le quali però puòseoi

pie dirsi ebbero culla sull'Adriatico. Pi"

vicini alla Grecia, e con essa in contatto

immediato, tornavano ogni giorno 1 «"

neziuui dall'Arcipelago carichi di uioJ«'
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li, di marmi, di frammenti preziosi; e

queliti luce che andavasiecclissaudoiiiO-

ìiente, veniva sempre più splendida a

brillare spi veneto orizzonte; sempre es

sendo innanzi agli ocelli de'magislrali ve

neti la magnificenza orientale di s. Solia

di Costantinopoli, il quale conoscevano

quanto una delle più vicine isolette. Da'

uobili sentimenti di emulazione generosa

uè derivarono felici conseguenze per l'ur

ti, e quell'impasto di stile, die trasformò

la greca nell'italiana magnificenza; e sic

come le cose minori non potevano a me

no d'avere una gran rassomiglianza alle

maggiori, e poiché l'isola di Torcetto per

la sede sua episcopale, e pel suo governo

era già in auge di splendore prima del

l'altre isolette dell' Estuai io; così non è

meraviglia che per te produzioni che vi

(i ammirano, e particolarmente pel bel

tempietto di s Fosca, si trovasse un cer

to accordo colle forine e collo stile adot

tato nella basilica Marciana. .Scorsesi di

fatto in questo edilizio tutto lo side d'i

mitazione delle chiese greche del medio

evo, caratterizzato sempre dalla lor for

ma ili croce grt'ca, e dall'uso delle cupo

le: che se in questo tempio per povertà

di mezzi o altra combinazione non ven

ne voltala la cupola, l'esistenza del tam-

lnii o e la solidità de' piloni fimnn fede

abbastanza dell'intenzione dell'architet

to. Nella 2.* edizione delle Fabbriche ili

Venezia ammiro H prospetto del tem

pietto di s. Fosca e In sua pianta , con

l'illustrazione dello stesso Cicognara , il

cui tipo dice derisale da s. Sofìa di Co

stantinopoli , la più bella chiesa dell' O-

ricnte , non da quella innalzata da Co

stantino I, né la fubbricnta da'siioi figli,

distrutta (In 'successori, ma bensì il tem

pio edificato da Giustiniano I coll'opera

d'Anlemio di Traile r d'Isidoro di All

ieto , architetti i più rinomali allora iu

tutta la Grecia, coll'inlenditiiento di far

ne il più bello edilizio dell'universo. Que

sto tipo si ripetè nelle successive costru

zioni, come nel tempietto di s. Caterina

ncll'isoletta omonima, presso il porto di

Pola. Fabbriche tutte, che appartenendo

al principio del medio evo e al finire de*

bassi tempi, lasciano scorgere un barlume

di arti rinascenti; ad onta che il d'Agin-

court non fu dell'opinione che gli edilìzi

di s. Sofìa, di s. Marco e di Torcello non

contribuirono punto a ricondurre l'arte

alla purità de' suoi migliori principi! , e

che soltanto tre o quattro secoli dopo il

genio mise a profitto gì' insegnamenti

che da quello potevano ritrarsi. Nell'iso

la di Torcello la cattedrale sfoggiò mol

ta ricchezza relativa a que' tempi, se si

osservano il suo batlisterio, le colonne,

i bassii ilicvi, i musaici , il pavimento e

le finestre sopì alluno che appartengono

a'eost unii orientali. Ma sebbene tutte que

ste decorazioni di tale cattedrale potesse-

io meritare studio e illustrazione, dice il

Cicognara , il piccolo non discosto tem

pio di s. Fosca riesce assai più interes

sante per la su» forma, la sua distribuzio

ne, il suo portico e le sue proporzioni, a

malgrado di lutti i difetti d'esecuzione

che con pochissimo verrebbero tolti; tal

ché a comprovare la poca distanza in cui

si trovavano fino da quel momento l'ar

ti da'pi incipu migliori, basti di tradurre,

per così dire, quel progetto di edilizio il»

miglior linguaggio, depurandolo dalla.

rozzezza dello stile, e ne deriverà un e-

leganlissioio tempietto. Dalle piante di

s. Giovanni Elemosinano, e della di

strutta chiesa di s. Gcminiano, si ricono

sce che i loro architetti Scarpaguino e

Sansofino, non altro furono che i tra

duttori eleganti dell'antico tempio di ».

Fosca. Nell'aggiunta, il Zanolto, ripro

ducendo un brano del riferito dal Cico

gnara, ne' Siti pittoreschi e prospettivi

delle Lagune Venete, termina col dire.

» Demolila ora la cupola di questo tem

pio vetusto, per timor di caduto , non

rimane a noi che un fervido voto; quel

lo che della sempre solerte sovrana prov

videnza sia ripi istillata,i|uole sorgeva dap

prima". E di fatto venne restaurata per
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cura del governo.Torcelloè unode'3 vica

riali foranei del patriarcato di Venezia.

N' è parrocchia s. Maria Assunta, che

cessòd'esser cattedrale il i ."maggio 1818;

frazione del comune di Durano, con 248

anime. Ha l'arciprete e vicario foraneo,

ed un cooperatore. Sua succursale è il

tempietto di s. Fosca. Sonooralorii pub

blici esistenti nella parrocchia: S. Anto-

nìo in Lio Maggiore , Majus Litus o

Litus Bovense. S. Maria ad Nives in

Lio Piccolo, Parvum Litus o Litus E-

quUinum , che fu in antico celebre ba

silica. S. Maria del Carmelo alle Mez-

zole, Mensula. S. Ariano, antico Cam

posanto, ed attuale deposito del Cimite

ro comunale di Venezia (il cav. Muli

nelli negli Annali delle Province Vene

te, narra come sul fine dell'autunno i83g

le stemperalissime pioggie furono cagio

ne che l'acque rovinarono la sfortunata

isola il' Ariano la notte del 5 al 6 di

cembre, la quale fu il maggior bersaglio

degl'irati elementi, e dell'onde terribili

del mare e del Po: commovente è il gran

demente patito da'desolati arianesi colli

all' impensata). S. Maria Assunta e s.

Felice martire, nuovo oratorio non sa-

grnmenlale, alle Saline, eretto neh85r,

con cappellano, di cui poi riparlerò nel

n. 34 diquesto§. Per non interrompere

quanto ricavo dallo Stalo personale, in

fine di questo numero dirò altre parole

sulle saline. — Chiese soggette al vica

riato di Torcello. S. Michele del Quar

to, Quartum, parrocchia e comune del

distretto di s. Dona con anime 1 347, ed

il suo parroco. Non si sa l'epoca della

fondazione di questa chiesa, ched'altron-

de nulla ha d'osservabile. Al presente si

sta attendendo a fabbricarne una nuova

a merito del parroco attuale , eh' è d.

Giannantonio Venerandi. Vi è 1' orato

rio pubblico della ss. Trinità. — S. Mar

tino di Burano: ne parlai al n. 22. — S.

Gio. Battista di Cava-Zuccarina, Jesu-

lum od Equilium. E un avanzo dell'an

tichissima città di Equilio o Jesolo, che

1

fu altra volta sede vescovile e dovrò ri'

parlarneinfìnedel§ XXI. La parrocchia

è padronato de'parrocchiani, comune del

distretto di s. Duna , con anime iVl

Ha il parroco, il cappellano, uliro sacer

dote e il mansionario. Sono oratimi pub

blici esistenti nella parrocchia: SS. Cro

cefisso de Salsi. S. Maria Addolorata

di Piave Vecchia. S. Maria Assunta di

Passarclla. — S. Maria Concetta del

la Grisolera, Chrysolerà apud Era-

cleam. Nacque dulie rovine dell' antica

citlà vescovile di Eraclea, che dovea e-

sistere nelle vicinanze di questo villaggio.

Restaurata la chiesa in questo secolo, fu

consacrala l'i 1 settembre 1 836 dal car

dinal patriarca Monico. E' pan occhia ili

libera collazioni-, per la rinunzia fatta A

padronato dalla famiglia Emo Caodeli-

sta. Comune del distretto di 1. Dona, cou

anime 1 38 1. Ha il parroco e il capotila

no. — SS. Pietro e Caterina di M-.twr-

bo: ne parlai al 11. ai. — S. Magno del

le tre Pallade, d'epoca incerta. Parroc

chia di padronato d'Antonio Ziliotto, det

to Paleruostroo di Borso. E' una frazio

ne del comune di s. Michele del Quarto,

diotrello di s.Donà,con anime 182. Ha I e-

conomo spirituale.—SS. Trinilàde'Trc

Porti, Tres Portus in littore s. Erasmi.

Parrocchia di padronato di Giambatti

sta Grasselli e de'capi di famiglia. E' un»

frazione del comune di Durano, con ani

me 49 1 1 ed '1 8U0 parroco. Ha per ora

torio pubblico s. Maria del CariiuloS

Saettigitana. Pietro de Stefani, proprie

tario di molti fondi in quest'isola de'Tre

Porli, con testamento de'21 otlobrei5u

dispose l'erezioue dellu chiesa della*).

Trinità, la cui fabbrica fu poi accordata

dal vescovo di Torcello Girolamo Torre

con diploma de'26 settembre 1 5 18, isti

tuendone il padronato negli eredi De Ste

fani e negli altri capi di famiglia. Nella

domenica 18 giugno 1G81 veline con*

graia dal vescovo di Torcello Giacomo

Vianelli, e nel 1 763 ampliata e ridotta

all'attuale sua forma dal parroco G"*
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fi ancesco Cellini. — S. Maria Elisabetta

del Cm'allino,Exqnilianiim.\°noras\ in

qual tempo sia stnla edificata la chiesa.

£' parrocchia ili libero collazione patriar

cale, frazione del comune di Borano con

anime 3o7,ed il parroco. — Dissi che l'o

ratorio di s. Maria Assunta e s. Felice è

alle Saline. Ed eccomi a parlare delle sa

line, prima però trovo opportuno riferi

re quanto leggo nel prof. Roinanin. Tra'

vari rami del commercio de' veneziani,

merita special menzione quello del sale,

fonte ricchissima di rendila. Nel i 1 83 già

esisteva un obbligo de'chioggiotti di non

vendere il loro sale se non agl'incaricati

del doge, ed ogni carico doveva portar

ne il suggello, di che riparlo nel § XIX,

nel dogado 5i.° Assai per tempo furono

quindi istituiti i Salinarii a questa bi

sogna. E due erano le provenienze del

sale: quello di Venezia, eletto Salis Citi-

giae, e quello che veniva introdotto, e

che trasportandosi per mare, si chiama

va Salis Marii.\en\\a questo dall'Istria,

ila Cervia, dalla Dalmazia, dalla Sicilia,

e fino dal mar Maggiore e dalla Barbe-

ria , e per trattati , per compere e per

guerre procuravano i veneziani di assi

curarsene il monopolio, studiando di gua

rentirsi da ogni contraffazione o defrau

do. Nella Laguna , non molto lontano

dall' isole di s. Francesco del Deserto e

del Lazzaretto nuovo, nel luogo detto s.

Felice, si formò un'ampia salina, per sot

trarre possibilmente le provincie Venete

e le Lombarde dal bisogno di procurar

si il sale dalla Sicilia, mediante il privi

legio concesso agl'intraprendenti barone

di Rothschild e cav. Carlo Astruc per

5o anni, e progressivo n'è il notabile in

cremento, con grande utile di Venezia.

La Gazzetta di questa a' io giugno i85a

pubblicò, e il Giornale di Roma ripro

dusse a p. 546. Nel i845 il barone di

Jiotschild e il cav. Carlo Astruc, fondaro

no nella Palude Maggiore presso Vene

zia la più grande salina che qui mai si

vedesse , destinala a fornii e di sale la

voi. lei.

Lombardia. Poco tempo dopo il cardi

nal patriarca Muuico, sollecito del bene

spirituale del suo gregge, espresse il desi

derio di vedere stabilito colà un orato

rio, allineile i numerosi operai, impiega

ti a' lavori , potessero ne' dì festivi aver

comodo d'ascoltar la s. messa. Nella pa

llide stessa esisteva un monlicello, chia

mato da'pescatori Monte s. Felice, uni

co punto di quella parte della Laguna,

che si levasse al di sopra della più alta

marea. 1 lavori di livellamento eseguiti

sopra esso punto, fecero riconoscere quel

monlicello non essere altro che i ruderi

dell'antico convento di s. Felice, fra'qua-

li si scopersero i fondamenti d'una cap

pella ; fondamenti che furono religiosa

mente rispellati, e colle pietre diseppel

litevi se ne eresse una nuova da dedi

carsi alla Vergine e all'antico s. Titola

re del monastero. Domenica infatti 6

giugno 1 852, giusta l'ordine del patriar

ca mg.' Multi, quest'oratorio fu bene-

delio da mg.r canonico d. Luigi Giun-

chedi, il quale, dopo un eloquente discor

so, ispiralo dalla circostanza, celebrò la

1." messa. Alla pia ceremonia assisteva

la direzione delle saline, i numerosi ope

rai addetti allo stabilimento, alcuni de-

gli abitanti dell'isole circonvicine, come

anche persone del più alto grado, invi

tatevi dalla loro pietà.—Procedendo sem

pre a ponente nella Laguna e più vicino

alla città sorge la seguente isola.

i4- S. Chiara. Ne ho parlato nel § X, n.

2 3 , siccome unita alla città di Venezia

per un ponte ligneo. Più lontano e sul

canale che guida alla prossima terrafer

ma, s'incontrano le due seguenti isole:

a5. S. Giorgio in Alga. E situata

a ponente di Venezia, in quella par

te della Laguna che conduce a Fusi

ne, canale all'ingresso delle Lagune, e

alla metà appunto che stendesi fra In

città e la terraferma. Fu così nomina

ta dalla quantità d'alga marina (o ali

ga, genere di piante così chiamate per

chè crescono ne' luoghi acquatici e sue-

38
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cialmente nelle maree o vicino al mu

re), die in questo silo ern portata dui-

In corrente. L' alghe mnrine non sola

mente si fermano all' intorno nelle pa

ludi di quesl' isoletta, ma anche nell'al

tre e altrove nelle basse maree della

Laguna, ossia abbassamento del mare.

In quesl' isola dunque della veneta La

guna la famiglia Gallura fondò una chie

sa in onore di s. Giorgio martire, la di

cui divozione era mollo invalsa tra've-

neziani. Fuconsograla a' iq agjsto del

1228 da Marco Michieli vescovo di Ca

stello. Si ha per tradizione, che i pri

mi abitatori dell'isola e in proprio mo

nastero furono i monaci benedettini. Par

titi poi essi dali' isola, vi s' introdussero

gli eremitani agostiniani, del di cui an

tico istituto si contavano molti conven

ti sparsi nella Laguna. £' opinioue d'al

cuni scrittori che fr. Lorenzo eremila spa-

gnuolo venuto in Italia nel 1 35o, fabbri

casse un convento sotto la regola di s. Ago-

slinoin quest'isola, ove visse 3anni e adu

nò sotto la sua disciplina molli discepoli ;

donde ebbe origine la congregazione del

Beato Lorenzo in Alga di Venezia, che

fu poi unita nel 1 379 n'girolamini della

congregazione degli eremiti di s. Girola

mo, fondala dal b. Pietro da Pisa. Desi

deroso però fr. Lorenzo di maggior soli

tudine, si ritirò nella riviera occidentale

di Genova, detta Sestri di Ponente, ed

ivi nel 1 353 fabbricale alcune cellette

per se e suoi discepoli, stabilì la sua con

gregazione, detta in Alga di Venezia.

Rimase il convento dell' isola veneta in

potere degli eremiti agostiniani, (luche al

declinar del secolo XIV stesso, mancati

a poco a poco i religiosi e I' osservanza,

essendo rimasto col solo priore fr. Bel

tramo, fu da Bonifacio IX ridotto in

commenda, e con tale titolo concesso al

patrizio veneto Lodovico Barbo, quanto

giovane d'anni, altrettanto maturo per

pietà e dottrina, e dal quale ivi si fondò

la celebre congregazione de' canonici se

colari di s, Giorgio in Alga. Nel i4oo i

giovani nobili veneti Antonio Correr 0

Corra ro e Gabriele Condulmiero, nipoti

d' Angelo Correr patriarca di Costanti

nopoli e poi Gregorio XII, deliberarono

d'abbracciare lo stato ecclesiastico; indi

Antonio fu eletto decano della chiesa di

Corone, e il Condulmiero ottenne un ca

nonicato nella cattedrale di Verona. In

questa città i due cugini dimorarono in

sieme un anno religiosamente, e richia

mali da'parentia Venezia, nelle loro ca'(

vissero con tali esempli di virtù, che mol

ti giovani nobili si fecero loro discepoli.

Adunatisi poi lutti nella casa d'Anto

nio Correr nella parrocchia di s. Biagio,

ivi concordemente servirono con esem

plarità il Signore, finché !o zio patriar

ca Angelo tornalo a Venezia li chiamò

a slare nella sua più comoda abilaiione,

da dove e col suo consenso per pia <pe-

to ritiro passarono nel monastero di s.

Nicolò del Lido restato vuoto di monaci

per le guerre co' genovesi. Intanto film

aio dal priore di s. Giorgio in Alga Lo

dovico Balbo invitati a recarsi nel suo

monastero a servir Dio, onde con essi >i

si pollarono altri 6 virtuosi in imo a Ma

rino Quirini, per la cui santità fece al

trettanto il nipote s. LorenzoGinstiniam.

In tal modo e con altri 7 nobili indivi

dui, successivamente si accrebbe la na

scente congregazione, ed a tulli ad istan

za dal Balbo die il titolo di canonici se

colari Bonifacio IX. Così il Barbo nelsuo

monastero e priorato di s. Giorgio 10

Alga stabilì la congregazione, alla quali",

per commissione pontificia, il vescovo di

Cissamo Angelo Barbarigo, poi cardinale,

die le costituzioni, enei 1 4°4 <'ìc',ifll0

tutti gì' individui canonici della chiesa

collegiata di s. Giorgio, col consenso del

priore Barbo, assegnando loro due ter

ze parti delle rendite del monastero p'I

sostentamento, l'altra lasciando al Dark

col titolo di priore. Eletto Gregorio MI

nel 1406, tosto chiamò n Roma i 111"°"

Correr e Coudulmiero, a istanza de qua

li u'27 gcunaio i4°7 confermò la «io*
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gregazinne, con bolla diretta ni Barbo,

e poi concesse a' canonici I' uso dell'abi

to paonazzo. Fiorirono talmente in vir

tù, die Padova e altre città del veneto

gì' invitarono a fondar monasteri, rice

vendo in delta città quello di s. Gin. De

collato. Nel i4o8 Gregorio XII creò car

dinali i nipoti Correre Comluliniet'o, il

quale avea già rinunziato alla sua con-

gregnzioue il priorato di s. Antonino di

♦Vicenza, dichiarandone priore s. Lo

renzo Giustiniani. Intanto Gregorio XII

dichiarò Lodovico barbo abbate com

mendatario di s. Giustina di Padova, ove

con tal fervore intraprese la riforma del

monastero,che lo vide divenire capo del

l' illustre congregazione de' benedettini

di s. Giustina di Padova, poi unita alla

Cassinese. Vaca te,per la partenza delBar-

bo da s. Giorgio, la carica di priore, i ca

nonici elessero a' 9 settembre i4°9 s-

Lorenzo Giustiniani. Sotto la sua dire

zione dilatatasi la congregazione anche

in Bologna e Verone, nel i4'4 fu elet

to a 1.* rettore generale con residenza in

s. Giorgio, confermato 8 volte. Divenuto

nel i43 1 il cardinal Condulmiero Euge-

•nio IV, approvò e ampliò i privilegi del

ia sua congregazione, e le uni il priorato

di s. Margherita di l'olverara e di s. Ma

ria il' Ispida. Di più contribuì alla rifab

brica del monastero e della chiesa di s.

Giorgio in Alga, terminandosi la chiesa

nel i4^8, grande bensì, ma senza abbel

limenti ; i pregi spirituali consistendo nel

le reliquie della ss. Croce, una ss. Spina,

della Tonaca inconsutile del Signore, e

d' un piede del titolare s. Giorgio. Nuo

ti accrescimenti ricevè la congregazione

nel 1437 col monastero di s. Pietro di

Brescia, nel t 462 col monastero già di

scorso di s. Cristoforo ossia della Madon

na dell' Orlo, nel 1 468 col monastero

di s. Salvatore in Lauro di Roma, ove

poi fu trasferito il corpo d'Eugenio IV,

« nel i486 con quello di s. Rocco di Vi

cenza. Morendo il cardinal Correr in s.

Gio. Decollato di Padova, ordinò che il

«no corpo si seppellisse in s. Giorgio, e

nel suo deposito fu inciso il titolo di fon

datore della congregazione. Per confon

datori sono riconosciuti il cugino Euge

nio IV, e s. Lorenzo Giustiniani che di

venne patriarca di Venezia. Con tali per

dite s' intiepidì il fervore de' canonici,

onde Paolo II Barbo, nipote d'Eugenio

IV e di Lodovico Barbo, nel «47° "e

curò la riforma e lo splendore. Bipi isti

llata I' osservanza, nel 1 49^ ebbe il mo

nastero di s. Giovanni di Rimini; indi

nel i456 Ma Ilio Contarmi, e nel i5o8

Alvise Contarmi, canonici di s. Giorgio,

furono innalzati al patriarcato di Vene

zia. I canonici secolari progredendo sen

ta legame di voti a servir Dio e la Chiesa,

glieli prescrisse s. Pio V nel 1 568 colla di

sciplina regolare co*vincoli di Canonicire-

golari.¥*s\ poi furono imposti dnClemen-

te Vili, che chiamò la congregazione Az

zurrina oCV/e,9/mfl,perchè come dissi al

loro articolo cogli scrittori de' medesimi,

vestivano una tonaca di color celeste o az

zurra. Secondo il corso delle cose umane,

rallreddaronsi 1' antiche virtù, I' amore

alla solitudine callo studio, I' osservanza

delleregole. Perciò,comedi sopra narrai,

ed in altri luoghi, Clemente IXnel 1668

soppresse la congregazione di s. Giorgio

in Alga, applicandone i beni alla repub

blica contro il perpetuo nemico comune

della cristianità, il turco. La Chiesa di s.

Salvatore in Lauro di Roma, col mona

stero, fu data alla nazione del Piceno o

Marca ( mancando di facciala la vasta e

maestosa chiesa, e restando perciò rustico

il suo prospetto esterno, con gran piacere

vedo che si è cominciato a incrostarlo di

belli travertini; e dice \' Eptacordo Ro

mano dei 18573 p. 106, e del i858 a

p. 1, che riuscirà delineato in ragionate

proporzioni econ carattere corrisponden

te alla grandezza del tempio, per la bra

vura dell'architetto romano Gugliel inet

ti. Così viene finalmente riparato all'in

decorosa trascuranza dì secoli). Perchè

poi il monastero e la chiesa di *. Giorgio
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in Alga, per mancanza ci' abitatori non

andassero in presta rovina, furono conge

gnati all' online de' minimi o paololti di

s. Francesco di Paola, i (piali per la pro

fessata povertà, e per In mancanza d'e

sterni sussidii, furono non mollo dopo

(orzati ad abbandonarli. Nel 1690, dice

il Corner, o nel 1699 vuole il Diziona

rio geografico, sollenlrarono in loro luo

go i carmelitani scalzi di s. Teresa, i qua

li ridussero ben presto la deformità in cui

era caduto il monastero a modesta e l'eli -

giosa vaghezza ed amenità. Convenne

però, che la ragguardevole spesa latta pei

restauro eziandio della chiesa e dell'altre

fabbriche, si replicasse per un funesto in

cendio che l'i 1 luglio 17 16 consumò la

chiesa e una gran parte del monastero, ri

ducendo con deplorabile disgrazia in ce

nere la famosa libreria ricca di codici, fon

data dal cardinale Correr, accresciuta co'

doni d'Eugenio IV, e con quella del car

dinal Aleandro dottissimo vieppiù am

pliala, e la quale da lui lasciata al mo

nastero della Madonna dell'Orlo, in que

sto Paolo III l'avea fatta trasferire. Le

fiamme soltanto rispettarono la parte a-

bitata da s. Lorenzo Giustiniani quando

n'era canonico; onde nel nobile rinno

vamento del monastero, fu espressa in

marmo la memoria di tal prodigio. Colla

soppressione delle case religiose ne usci

rono i carmelitani scalzi. Nel refettorio

esisteva una bellissima pittura di Donato

veneziano, rappresentante la Crocefis-

sione del Redentore, ora neh' accade

mia di belle arti. Sotto il governo del re

gno Italico quivi era in attività un tele

grafo piautatosul campanile della chiesa.

Rimaneva superstite ancora il campanile

e parte de'fabbricati, quando insorta la

guerra nel 1848, tutto soggiacque a ro

vina. Ora l'isola è abbandonata, le fabbri

che del tempio e del monastero, in gran

parte rovinate, servono ora a deposili

militari, e quasi a piccola fortezza per

guardare Venezia da quel punto e il pon

te sulla Laguna.— Sorgeva ne'tempi più

remoti non molto lontana da quest'isola,

quella detta di Concordia o Contorta, i

cui avanzi sono nell' isola di s. Angelo

della Polvere, in cui travi un monaste

ro di monache benedettine sotto l'invo

cazione dell' Arcangelo s. Michele 0 -.

Angelo della Giudecca poi de' carmeli

tani calzati, de* quali parlerò al n. J-.

Altra isola era verso i confini del terri

torio Padovano, colle chiese di s. Maria

fondata nel 960, di s. Leonardo ove si

portarono i cadaveri allorché nel 1 34"

lo peste desolò Venezia, e di t. Marco

Evangelista priorato de'canonici regolari

tli s. Agostino, le cui rendile Eugenio IV

uel 1 4-4- ' l"" a' seminario istituito pe'

chierici di Castello.

ai). .V. Secondo. Isola nella Laguna ili

Marghera territorio di Mestre, cioè pres

so la grossa terra omonima, il cui ca

nale si congiunge alle Lagune. Circa un

miglio distante da Venezia, sopra um

palude che alquanto s'innalzava fuor

dell' acqua, fu da' pescatori esposta so

pra un palo l' immagine di s. Erasmo

vescovo e martire di Foruiia, che vol

garmente denominato s. Elmo 0 Ermo,

da' marinari particolarmente del Medi

terraneo s' invoca nelle tempeste e alili

pericoli di mare, appunto per essere pio-

tetti da tali inforluuii. Da ciò mossa la

divozione della famiglia Cassa, nel io) }

circa vi fece costruire una piccola chiesa,

ed un ristretto monastero di monache be

nedettine, l'una e l'altro costruiti dall'an

tica patrizia famiglia Ballo nel 1 o3J- Avea

con l'isola il nome de'ss. Secondo ed Era

smo quando nel 1089 il doge Falier donò

alcune rendile, e perciò divenne abbazia,

di cui pubblicò la storia Ir. Domenico Go

dagli domenicano : Historia dell'isola e

del monastero di s. Secondo di r'enelia,

ivi 1609. L'isola comunemente si chiama

s.Secondo,essendo stato abbandonalo l'al

tro nome di s. Erasmo, di cui nel n. 1)

di questo §. Dopo il 1237 fu portato del

l' isola e deposto nella chiesa il corpo io-

corrotto di s. Secondo martire d Asti,
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quando il figlio del doge Tiepolo espu

gnò quella citlà, espugnazione però non

provata, anzi gli aslesi sostengono di pos

sederlo essi nella cattedrale qual prin

cipale protettore, ed un'insigne collegia

ta parrocchiale ne porta il titolo, come

trovo nelle proposizioni concistoriali.L'U-

ghelli volle conciliare la questione, con

assegnare ad Asti il corpo di s. Secondo

martire, e il trasferito a Venezia essere

quello di s. Secondo vescovo d'Asti e con

fessore, ed in filiti questo ha unito il ca

po, come dice Corner, mentre manca al

l' altro perchè nel martirio gli fu tron

cato. Alessandro III prese sotto la pro

lezione dis. Pietro il monastero con bol

lii data in Rialto; ma dopo aver goduto

florido stato, divenne povero, e nelle mo

nache s'introdussero gravi disordini, spe

cialmente nel secolo XV e nel principio

nel XVI; laonde indusse il senato seria

mente a riformarlo; il che volendo nel

l5i 9 effettuare il patriarca Contarmi,

gli riuscì soltanto con una porzione delle

monache, l'altre passando nel monastero

eli s. Maria delle Vergini. Tuttavolta le

altre monache doverono unirsi a quelle

ile' ss. Cosma e Damiano; nel 1529 o

nel i53i fu soppresso il monastero, e

consegnato nel 1 534 coll'isoletla a'frati

domenicani, i quali tosto doverono rie

dificarlo con parte della chiesa per l'in

cendio procurato nel 1 539 dal cappella

no delle monache. Dalla provincia Ro

mana, nel i54i passò nella Lombarda,

indi rovinò la chiesa, restando illeso, co

me già dalle fiamme, il corpo di s. Se

condo ; poscia sopraggiunta la peste del

1576 si determinarono di partirei reli

giosi col s. Corpo, e di collocarlo in s.

Domenico di Venezia, ed essi unirsi alla

famiglia del contiguo convento. Si oppose

il senato, ed i religiosi restarono nell'i

sola, ristorando nel miglior modo la chie

sa nel 1 563 ; e nel 1 576 per essere l'iso

la servila alla cura degli appestati, quan

do i religiosi vi tornarono, riattarono il

couveulo reso squallido e deformalo, «

riedificarono la chiesa, che fecero coma

grare nel 1608 dal vescovo di Catterò

fr. Angelo Baronio domenicano. Di poi

nel 1660 il piissimo fr. Leonoro Rizzar-

do provinciale introducendo la più slret»

ta osservanza in alcuni conventi, la pian

tò anche in questo, opportunissimo per

la solitudioe; e così ebbe principio la

congregazione osservante sotto il titolo e

la protezione del b. Giacomo Salomone

veneto. Prosperando questo convento,

nel 1686 fu eretto in collegio e studio

generale, ina dopo 3 anni fu trasferito

in Venezia. I domenicani rinnovarono

nel 1692 la cappella dis.Secondo, e tran

ne alcuni mesi del 1797 che sloggiaro

no per I' occupazione francese, vi rima

sero sino alla concentrazione del 1806,

in che si riunirono a quelli di s. Maria

del Rosario o Gesuati sulle Zattere. A'

28 novembre fu consegnata l'isola alle

truppe di marina, ed il governo Italico

convertì il luogo in fortezza militare.

Demoliti poi la chiesa e il convento, l'i

solo, quasi del tutto diroccata, serve tut

tavia di forte, o meglio per la conser

vazione delle polveri da guerra. Più ad

ostro sorge l'ultima isoletta che segue.

27. S. Angelo della Polvere già di

Concordia e di Contorta. Qui conviene

prima parlare, come promisi di sopra,

anche della piccola isola di s. Michele

Arcangelo, ossia di s. Angelo di Contor

ta o Concordia, ora s. Angelo della Pol

vere, co' benemerentissimi della patria

Moria, Corner e Cicogna, il quale col-

1' immensa sua erudizione rettificò date

e chiarì punii oscuri. L'isolelta sorge nel

la Laguna poco lontana da Venezia, mez

zo miglio da quella di s. Giorgio in Alga,

pure è la più distante du tutte l'altre dei-

la Laguna medesima. Per l'accidentale

incendio che dirò, fu quasi del lutto di

strutta. Era dedicata a s. Michele Ar

cangelo, dello comunemente s. Angelo,

ed avea chiesa e monastero fondati dal

doge Domenico Contarmi seniore, che

regnò dal io43 al 1070, e viposemo
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nnr.i benedettini, levati da un monastero

denominato s. Zenohio. Come poi e quan

do e' monaci si sostituirono le monache

Benedettine non si conosce. Bensì si han

no i nomi delle badesse Fiordelise Ba-

lesmera dtl 1398, Costanlina del 14*8,

Costanza Balestriera del i4a4> intorno

al cui tempo illanguidito il primiero fer

vore e subentrata la corruttela de'costu-

mi, ne' funesti tempi del grande scisma,

era divenuto il monastero uno de' più li-

beri e di moleeseunpio d'allora. A rimedia

le tanto male e ristorarvi l'antica discipli -

ita, il vescovo di Castello s. Lorenzo Giu

sti ninni ,verso il 1437 vi mandò a leu ne del

le più virtuose monache benedettine del

monastero di s.Croce della Giudecca.Riu

scì vano ogni sforzo con quelle traviate,

rigettando audacemente ogni progetto di

riforma. Il perchè s. Lorenzo disperando

di lor correzione, tutto rappresentò ad

Eugenio IV, che commosso dalla gravila

de' disordini, con decreto de' 29 agosto

1 4-1° soppresse nel monastero di s. An

gelo di Contorta la carica di badessa, e

ingiunse allo stesso vescovo di trasferire

in altri chiostri benedettini le monache.

Queste però arditamente ricorsero al se

nato, il quale cedendo alle maliziose que

rele nel 1 4-4- ' ordinò che restassero in

s. Angelo, con autorità al vescovo di pu

nir quelle che turbassero I1 onestà e il

decoro del luogo. Non ostante, le mona

che continuarono nel libero loro modo

di vivere; per cui il senato nauseato di lo

ro incorreggibilità, con decreto del 1 449

animò il zelo del vescovo con ampia au

torità di procedere liberamente colle mo

llatile e monastero di s. Angelo di Con

torta pel meglio dell'onore divino e del

decoro anche della repubblica. Quantun

que si fossero unite I' ecclesiastica e la

laica podestà nella stabilita rimozione

delle monache, conlultociò si procrasti

nò la cosa (ino a Sisto IV, il quale nel

i.ì7-i comandò la piena esecuzione del

prestabilito da Eugenio IV, ordinando

ul patriarca di Veneti» Gemali di le-

vnr le monache da s. Angelo di Contor

ta e trasferirle ad altri monasteri (Iti tu

ro ordine benedettino, e di unire il Imo

monastero e le rendite a quello delle be

nedettine di s. Croce della Giudecca. Il

discreto patriarca eseguì il ponlificioor-

dine, con limitarsi ad assegnare alle po

che superstiti monache di s. Angelo un'e

qua porzione di reudite per loro alimen

to finché vivessero, e del rimanente pose

in possesso I' esemplare monastero di f.

Croce. Non contente V irrequiete reli

giose ricorsero poi a Innocenzo Vili, il

quale però nel (49* confermò il deter

minato da Eugenio IV e Sisto IV. AJ

onta di tutto questo I' ardite monache

di s. Angelo tornarono a reclamare, e

nel i5o8 un nuovo giudizio ratificò l'o

perato, finché la loro morte a poco a po

co fece cessar le contese, e il monastero

di s. Croce restò pacifico possessore di

quello diContorta. Quest'isola rimase po

chi anni vuota d'abitatori, poiché i Car

melitani riformati calzali dell' tintici

osservanza, della congregazione di Man

tova, bramosi d'aver sede in Veneziani-

tennero facilmente nel i5i8, dice il Cor

ner, o nel |548 come vuole il Cicogna

(ma è fallo tipografico, come rilevasi dal

le memorie sincrone che riporta), dalle

monache di s. Croce il possesso del luo

go e del monastero, col censo d'offrire o-

gnianno nelle feste dell'Invenzione e del

l'Esaltazione della ss. Croce, una candela

di cera bianca di libbre due.confennando

poi la concessione Clemente VII con di

ploma de' i4 dicembre 1 5a6. Continua

rono i carmelitani ad abitare per circa

36 anni il luogo così squallido e remoto,

finché nel i555 col permesso del senato

abbandonarono I" isola, e ripararono in

Venezia nella chiesa e convento di s. An

gelo nell'isola della Giudecca, di cui par-

leròqui sotto.Intanto resa l'isola di «.An

gelo di Contorta e i suoi edifìzi incapaci

d' abitazione per una comunità religioni

fu nel i56g stabilito che in quell' ito»,

come luogo sicuro per la sua molta di"
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•tanta dalia città, dovesse fabbricarsi la

polvere ad uso dell'artiglieria, che prima

si fabbricava noli' arsenale, tolto l' opifi

cio per 1' orribile' incendio della notte de'

1 4 settembre di detto anno. Servì a tale

oggetto fino al i68g, in cui a'ig agosto

avendo un fulmine incendiato il luogo

delle polveri, restò con tulli i suoi edilìzi

atterratoc distrutto, non rimanendo che

pochi ruderi del vecchio monastero in

mezzo alle paludi. L'avanzo dell'isola

chiamasi s. Angelo della Polvere, nome

che fu aggiunto dal i ?6q in poi, dopo l'e

rezione della fabbrica dellepolveri.il mo

tivo della partenza da tale isola de' car

melitani, sembra certamente deriva lo dal

timore che la peste, la quale nel 1 555 tra-

vngliavaPadova,potesse estendersi anche

in Venezia,come avvenne nel 1 556,poicl)è

fece risolvere il senato a rimuovere dall'i

tuia di Contorta i carmelitani, per adat

tarla ad accogliere all' evenienza del caso

gli amin.d. ili. In fatti il magistrato di sa

nità la dettino per quest'oggetto, ed anzi

alcuni carmelitani rimastivi essendosi ca-

ritatevolinentepreslulial soccorso di que'

miseri vi morirono. — Neil' isola della

Giudecca fu da'priini cappuccini pianta

tisi in Venezia, coll'aiuto de' fedeli, fab

bricalo nel i546 un piccolo convento di

tavole. Il sito era assai abbietto, detto il

Munte de' Corni, perchè ivi si raccoglie

vano le corna de'bovi ed'altri animali che

si uccidevano in Venezia. Avendo poi i

cappuccini il miglior luogo del ss. Reden

tore, abbandonarono I' antico, e suben

trarono in questo neh 555 i carmelitani,

comprando dalla confraternita de'poveri

vergognosi la chiesetta e il convento, che

oveano occupati dopo la partenza de'cap-

puccini, edierono al luogo il nome di s.

Angelo ìa memoria di quello lasciato di

Contorta. Indi Paolo IV nel i55y con

cesse a' carmelitani lutti i privilegi ac

cordati all' ordine da' suoi predecessori.

Nel 1571 ampliarono il convento e re

staurarono la chiesa, la quale fu consa

crata a' ao novembre (600 da Raffaele

Inviziato vescovo di Zante, sotto il titolo

del ss. Salvatore. Tuttavolla si chiamò

volgarmente s. Angelo, anco per un'anti

ca immagine d' un Angelo scolpita in

mezzo rilievo di marmo nella facciata e-

sterna, o meglio pel già detto. Dalle me

morie riferite dal cav. Cicogna si trae,

che un tempo nel convento i carmelitani

aprirono un ospizio pe'pazzi, che custo

divano e governavano con molta carità.

Vi erano nel 1619; ma i religiosi per

suasi poi da' superiori ad abbandonare

il noioso incarico, verso il 164 j. non

più gli accolsero. Questa comunità fu

soppressa nel 1768, e la chiesa si conti

nuò ad uffiziare da qualche sacerdote re-

golare,%al dire del cav. Cicogna. Però

nell' opuscolo, Sialo personale del Cle

ro, dichiarasi che fino al 1810 appar

tenne 11' carmelitani osservanti. Fu poi

la chiesa soppressa e chiusa nel medesi

mo 1810. La pietà di Alvise Cogo l'ac

quistò, e nel i84l la ridonò al cullo di

vino, dopoché il i.° maggio la beoedì il

patriarca cardinal Manico, intitolandola

a s. Maria del Carmine. Ha 3 altari co

me prima, e nel maggiore già sagro al

ss. Salvatore, levata l'antica tavola, ve

ne fu collocata una del moderno Sasso,

esprimente la Madonna del Carmelo.

Ora è oratorio non sagramentale di pro

prietà della famiglia Cogo, col titolo di s.

Maria del Carmelo e s. Angelo di Con

cordia, nella parrocchia di s. Eufemia.

28. Ma lantocco, Metiiamaueuiiio Ve -

doni ut Portus. Isola e borgo della pro

vincia e distretto di Venezia al sud e da

essa circa due leghe distante, sulla pun

ta d'una luuga e stretta lingua di terra

rinchiusa fra l'Adriatico e le Lagune, e

tutta coperta di fertili ortaglie. Narrai nel

l'articolo Mala-hocco, e in più luoghi di

sopra, che quest'isola contiene Malamoc-

co Nuovo', diverso dall'antica e conside

revole città vescovde di Malamocco, la

più ragguardevole e illustre sopra "tutte

l'altre isole delle venete Lagune; già pri

ma sede dc'dugi, che l'invasione di Pipi
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no re d'Italia costrinse a trasportare in

Rialto. Era situata presso il porto, del

quale è da vedersi il n. 3 del § XVII,

che da lei aveva ricevuto il nome , sul

Lido cioè che divide il mare Adriatico

dalle Lagune di Venezia. L'antico Ma-

lamocco era un vescovato istituito circa

il 64o, a cui erano soggette tulle l'isole

del lato meridionale della Laguna di Ve

nezia , e proseguendo al di là delle due

Chioggie, maggiore e minore, e di Bron-

dolo e di Cavarzere, perciò comprende

va l'isole di Rialto e ìli Oli volo, sino al

l'istituzione del vescovato d'Olivolo nel

775, la cui giurisdizione ristretta allora

alle sole isole Realline, preparava nella

città di Venezia gli elementi ad as£ai più

ampia giurisdizione. Malamocco fu sede

del proprio vescovo tino ali olio, in cui

fu trasferita a Chioggia, di cui prese il

nome, vescovato tuttora esistente; e ciò

a motivo d'essere l'isola in parte distrut

ta da replicati intentili, e minacciala d'e

strema rovina dall'inondazioni del mare,

che fini in un terremoto di subissarla e

inghiottirla del tutto neh 106 circa, o al

più tardi nel 1 1 1 1; ma il preciso sito ove

surse s'ignora. Mulamocco nuovo, isola

più lontana dell'altra dal porto, mentre

i malamocchiui erano in pericolo di som

mergere, siccome quasi contigua, più so

lida e più elevata dell'altra loro patria,

a poco a poco avevano principiato ad a-

bi tarla, piantandovi case e formando una

piccola citta , cui cominciarono prima

dell'estremo eccidio dell'altra a nomina

le Malamocco nuovo; e per la cura del

l'anime ivi avevano pure fabbricalo una

chiesa sotto l'invocazione di s. Maria, e

vi si era trasportalo il clero della catte

drale antica. E' per questo che nell'am

pia chiesa dell' odierno Malamocco, di

non cattiva architettura e con miraco

loso ss. Crocefisso, trasportalo dulia vi

cina isola di Puveglia, risiede l'arcidiaco

no 1.* dignità della cattedrale di Chiog

gia, e ne amministra la cura parrocchia -

le, la quale comprende il vicino Lido, -li

Alheroni o Alboroni e la delta isola di Po-

veglia. Vi sono ancora due altre chiese. Il

porto di Malamocco, come superiormen

te dissi, è il principale de'porti ili Vene

zia, per le navi di maggior mole e poi-

tata, ed è il più frequentato. Precisamen

te il canale al sud dell'isola, all'eslremi-

là meridionale del Lido, prende il nome

di porlo di Malamocco, unode'5 porti die

danno ingresso nelle Lagune di Venezia.

La sua entrala è difesa da due finii, cioè

dallato selteulrionnle da quello degli Al

boroni, sul lido del mare, e dal meridio

nale dal castello di s. Pietro, die soige

sulla punta litorale di Pelestrina. Nelle

solennità sparano ordinariamente l'arti

glierie de'forti di Malamocco, di Alboro

ni e del Lido, oltre quelle della na vegliai-

daporto. I veneziani, o preservare da in

teri imenti le foci de' porti, costruirono

quelle dighe denominale speroni e guar

diani, composte di palafitta e scogliera.

Tultavolla il porlo di Malamocco Irò-

vandosi io cattiva e pericolosa condito

ne ul cominciar del secolo corrente, per

bassi fondi e per scanni, il governo ita

lico nel 1806 si propose provvedervi per

rimuoverne gì' interrimenti e impedirne

la rinnovazione. Si progettò di costruire

una gran diga di macigni , che comin

ciando dalla meridionale estremila del

l' isola di Mulamocco , si avanzasse più

d'un miglio dentro il mare atlravenaii-

1 '
do l'aulico banco di rena; a vantaggio de

regi e mercantili navigli, onde renderne

sicuio e convenevolmente profondo I in

gresso e regresso del porlo slesso. Le dal

le investigazioni, gli sludi diligenti falli

da ubili idraulici sono riferiti dal ca*.

Mulinelli negli Annali delle Province

Venete. Ma travagliato il regno italica

da continue guerre, non si eseguir'"10 '

lavori determinali del aiiglioramenlo e

• il
profondainenlo de'canali interiori, e ilei-

I' edificazione il' mia assai grande dij»

marmorea. Terudnala la dominai1"1"'

Napoleonica e reintegrala l'Austriaca, re

stò nondimeno sospesa l'esecuzione d o-

*
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pera così necessaria, ed era riservato al

l'imperatore Ferdinando I, nel principio

del suo impero, a decidui In e darle [tu

ie iucominciamento, al modo detto nel

ricordato articolo, secondo il nuovo pia

no Approvato nel i835. Pertanto, con

risoluzione de' 23 giugno 1 838 decretò

1' erezione della diga marmorea al por

to di Mulaniocco per rendere più age

vole e sicuro I' ingresso de' navigli. Co

sì la sovrana munifìcenzu, superando gli

ostacoli più violenti della natura, assicurò

a Venezia la prosperità del commercio

marittimo con un'opera di romano ar

dimento, e nllti marina militare agevole

accesso. Si ordinò dunque, che 1' impo

nente molo si staccasse dulia spiuggia de

gli Alboroni, limitandosi al nord la boc

ca del porto; che si spingesse in mare per

1 1 22 metri ovvero un miglio ed un 7.°

di miglia geografiche. L'imperatore a' 1 3

ottobre dello stesso 1 838, come pure

dissi nel citato suo articolo, formalmen

te inaugurò il lavoro e gitlò la 1." pie

tra di questa gigantesca impresa , bene

detta dal vescovo di Chioggia mg.r Sa-

vorin, assistito da due canonici e dall'ar

cidiacono di Malutuocco. La lunghezza

della diga si contrassegnò da 21 navicel

li ancorati. A perpetuarne la memoria

fu coniata una inedagliu, in cui da una

parie sta incisa la Diga con una torre

sull'ultima estremità, e al di là della Di

ga veggonsi vari bastimenti in mare, e

superiormente il motto: Nautarum Se-

curitati. Dalla parte opposta è I' epigra

fe: Pilae exPorluMalhemauci in Adria-

licitili perditetaf. priinus lapis jaclus A.

MDCCcxxxrrti Jmp. Ferdinando I P.

F. A. La bella incisione 1' eseguì Luigi

Ferrari. Il motto e l'epigrafe sono del

latinista cav. Cicogna. Animali i veneti

negozianti dalla sovrana generosità, vol

lero a proprie spese dare compimento ad

opera così importante, e stabilirono l'e

rezione d'un Faro da elevarsi in punta

alla foce di Piave vecchia con sosciizio-

ui, la cui spesa venne calcolata 1 40,000

vol. xci.

lire austriache. L'inaugurazione dell» di

ga seguì all' imboccatura del porlo nel

silo chiamato guardiano o sperone nu

mero sessanlasei, olla cui estremità dove

va appunto cominciare il lavoro, che si

principiò due anni dopo. Leggo nel Gior

nale di Roma del 1 853 a p. 278, tratto

dal Foglio diVerona de' 1 3 marzo. L'im

peratore Francesco Giuseppe 1 con so-

vraua risoluzione de'i5 dicembre i852

si compiacque nella sua munificenza di

approvare il progetto d' esecuzione di

una nuova diga o coutro-diga al sud

del porto di Malamocco. La sua lun

ghezza è di metri 865, e dovrà esser

compita entro due anni dal giorno del

la consegna del lavoro. L'effetto che se

ne attendeva era quello, che restando ri

stretta fra essa e la diga, già costruita

al nord del porto , I' acqua che scorre

per esso, si formerà ivi una corrente più

rapida, che avrà forza di vieramaggior-

inente scavare il canale; cosicché vi sa

rebbe più fondo pe'bastimeoti. Avere l'i.

r. direzione superiore delle pubbliche co

struzioni stipulato in que'giorni il con

tralto d'appalto coll'irnpresa sociale Brai-

da e Tallacchini, ed avere ordinato che

si operasse tosto la consegna. Per tal mo

do si riteneva, che prima della metà del

l855 sarebbe compiuto a benefìzio del

commercio veneto anche questo gran

dioso lavoro, lo cui spesa fu calcolata 111

lire 2,200,000, non compresa l'opera

murata sopru comune , di cui fosse per

palesarsi in seguito il bisogno. Tuttora

si continuano i lavori coasuccesso e som

mo vantaggio, per essersi approfondato

il fondo in modo da ricevervi i basti

menti della maggior portala, onde com

piersi un' opera d'immensa importanza

alla sicurezzu del porto e della città di

Venezia.

no, Pelestrina o Pelleslrina. Isola e

borgo sulle Lagune di Venezia per un

lato, e sull'Adriatico per l'altro, distante

4 lecite al sud di Venezia, ed una e 3 quar

ti al nord di.Chioggia, con bellissime or-

38*
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taglie. E' una lingua di terra, 8 miglia

lunga e meno che 100 passi nella sua

maggior larghezza, sbattuta a<l oriente

dall'Adriatico, all'accidente lambita dalla

Laguna, con a sinistra, guardando il ma

re, il porto di Malamocco e a destra quel

lo di Chioggia, del cui distretto è uno de*

comuni. In breve, è la continuazione di

quel Lido o lingua di terra che dal ma

re divide le Lagune, e su di essa si trova

no per la maggior parie i famosi Muraz

zi, di cui nel § I, n. 3, e dovrò riparlar

ne in appresso e meglio nel n. 33 di que

sto § come loro termine. L' isola è de

scritta con eleganza da Giovanni Velli-

do, segnato N. ne' Siti pittoreschi, ed io

Die ne gioverò. Ivi si olire la veduta

della chiesa di ». Vito egregiaineute di

segnala da Vincenzo Sgualdi e intagliata

da Marco Comirato. Movendo da Vene

zia a visitare quest'isola, primo incontra

ci un campanile, che si alza lui tu solo in

mezzo all'acqua. E' il campanile dell'au

lica chiesa di s. Pietro in Volta, eretta

da' Marcipagani nel sito stesso ove sor

geva un tempo la distrutta Alivola, il cui

porto s'interrò nel i4-{r>> e conceduta a'

romiti perchè l'ufficiassero. Pare che co

là il Lido fosse già alquanto più largo,

mentre rimane memoria d'un bosco ivi

esistente nel 1 170, e chiamalo bosco di

Peleslriua, il cui litorale dice vasi territo

rio, vi si attendeva alla coltivazione de'

vini, e per un documento si conosce chi

vi possedeva un allodio. Ma da molli an

ni quel campanile non invita più alle

preci > buoni religiosi. Foco discosto da

esso, altra voce di bronzi sembra invece

pronta ad u-cir dall'alto e forte torrione

di s. Pietro in Volta e da' 5 bastioni e-

relti a difesa del porlo di Malamocco.

Però la chiesa, trasportata un miglio più

avanti nella borgata, sotto l'invocazione

del patrono s. PielroApostolo, fu riedifica

ta in miglior forum nel i(> -{.ti a spese de

gl'isolani, i quali l'ampliarono inoltre a'

nostri giorni e l'ammattonarono. Le si

dà comunemente il nome di s. Pietro

delle Sardelle, poiché dalla pesca ditali

pesciolini, abbondanti in quell'acque, pre

viene a'poveri abitanti il maggior lucro,

e quindi l'unico mezzo a'iniuuii risparmi

co'quali fu alzalo e decorato il sagro e-

di tìzio. Narra la tradizione volgare, ebe

cessate l'oblazioni al santo protettore , i

fedeli furono castigati con isterilì pesche,

quindi gli offrirono una sardella d'oro.

Un altro dono più credibile è quello clic

viene offerto ogni anno dagli abitanti di

Peleslriua ad un' altra delle loro chiese,

quella di s. Antonio di Padova. Sorge

essa vicina a non .breve tratto dell'isola

scoiu partito in ortaglie feracissime di po

poni, cocomeri, zucche ed erbaggi d'ogui

specie. Nella festa del santo, il più bello

e meglio cresciuto de'poponi di quell'or

taglie, spiccasi dalla pianta benché acer

bo, e fasciato di fettucce si appende al suo

aliare. Quivi resta richiamo alle preci

de'di voti e quasi caparra di benedizione;

uè dissecca del tutto, ch'è giunta la sta

gione de'copiosi raccolti, e cominciano a

vedersi barche di più misure, cariche ili

poponi e cocomeri e canestri di frulla,

tragittare a Venezia. Non è raro che la

donna, già partecipe alle fatiche agrico

le del marito, preso il remo, aiuti al

la celerità della barca non meno forse

di quanto potrebbero braccia maschili.

Questa forza e destrezza singolari , che

ora non hanno per testimonio neppure

il sole, domandandosi a que'tragitti, co

me più fresca, l'ora notturna, fecero un

tempo mostra di se ne' veneti canali a

una grande popolazione. Le peleslriuol-

te, vestile di corta gonna all'ortolana, col

la cusacchina breve e aperta sul cl.1v.-n1H,

le pia ucllelte di drappo , e il cappello

largo e schiacciato per modo di qua*1

ralligurare i nazionali canestri , corsero

anch'esse, sopra agili barchette, la gara

della regata, e se ne disputarono il [ire*

mio fra le acclamazioni e le meraviglie Je>

gl'innumerabili spettatori. A Peleslriua

propriamente detta sono iu vece qua»' >*'

voto unico delle donne i merletti di rete,
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meno pregevoli però de'buranesi. Dice il

V eludo: Sedute sulla porlo della misera

cusa, con fra' ginocchi certi loro scanni

su cui posano tomboli enormi , ma

neggiano con incredibile velocità e appa

rente distrazione un numero di piombini

tanto maggiore quanto più acconci han

no gli anni e la vista più forte; di che ne

viene che l'età più lontane si ravvicinino,

e la fonciulletta , a cui occorre starsene

in piedi per arrivare allo scanno, s'abbia

lavoro pari alla vecchia decrepita, che,

curva sul tombolo, le siede a lato. In que

sta parte dell'isola, lungo la via sul lito

rale detta Correggio, dopo la sunnomi

nata chiesa di s. Antonio, fondata nel

principio del secolo passato a vantaggio

de'vecchi e de'cagionevoli di salute, sic

come lontana questa situazione dall' al

tre, e già cenobio e spedule, sta la chiesa

de' ss. Vito e Modesto, nella quale si ve

nera una miracolosa immagine della B.

Vergine, forse la stessa un tempo vene

rata in s. Maria della Cava, isolelta a un

4-° di miglia dalla ripa occidentale di IV

lestrina, ora coperta dal mare. Si raccon

ta che la B. Vergine, in aspetto di dunua

matura, comparve al giovane Nudalitio

Scarpa, e gli presagi la liberazione di Cor-

fu dall'assedio de'turchi. Uua stampa del

I7g5 descrive disteso mente I' apparizio

ne, meglio narrala dall'infaticabile sul-

lodato ab. Cappelletti uel libro: L'Appa

rizione di Maria ss. sul Lido di Pelestri

na, Venezia 18 5 3. A questa immagine e-

resse il senato il tempietto io discorso con

disegno del Tirali, e contiguo vi fu pian

tato uu convento a' trinitari, cui successe

ro i domenicani rimossi nella generale

soppressione, restando la chiesuola di

pendente dal pievano di Pelestrina. I par

rocchiani ripetono dal patrocinio della

ss. Immagine la liberazione dal cholera.

L'aria nell'isola di Pelestrina è salubre, e

gli abitanti, per essa e per la vilu attiva

che menano, sono robustissimi, e presso

ché tutti dediti alla pesca, essendo eccel

lenti nuotatori per l'esercizio che cumin -

ciano dalla fanciullezza, gli altri occupan

dosi nell'agricoltura. Neil' ultima parte

dell'isola la chiesa parrocchiale d'Ognis

santi è poco meno che addossata a'Muruz

zi. Riferisce pure il Veludo,che un tempo

fìtte palizzate,em pi le del fango che que'del

paese, a ciò spesati dal governo, cavavano

da'cauali di Venezia e delle Lagune, era

no troppo debole e quindi assai dispendio

so ritegno alla furia del mare; alche pen

sando il senato ordinò che I' argine fosse

in marmo costrutto, e uè sorsero quelle

dighe, lunghe parecchie miglia, che per

la loro grossezza e la mole delle pietre,

connesse e cementale con ammirabile so

lidità , furono dette opera d' ardimento

romano. » Il forestiere, scorrendo la La

guna lungo il litorale fin qui descritto,

dopo aver veduto schierate io vaga mo

stra le case di Pelestrina, a nascondere la

cui miseria è bastevole la breve distanza,

e gli orti che le partono, e le reti che a

luogo a luogo ne tappezzano le muraglie,

e le barche pescherecce che vi approdano

e se uè staccano; quivi arrestasi ammira

lo, e ne fa ricordo sul portafoglio o sul

l'album; ma il veneziano comrauovesi a

più vivi affetti, vedendo quelle dighe a

quel sito. Ad occhio nudo ravvisa egli di

là i luoghi dove prima adnnavousi io so

cietà i padri suoi, vede il mare già testi

monio delle prime veneziane vittorie, le

cui acque sostennero dappoi flotte nume

rosissime, animose alla partenza, vitto

riose al ritorno. Finalmente 111 que'mar-

ini, ultimo monumento della veneziana

grandezza, trova ancora argomento di

giusto orgoglio, pensando che le moli stu

pende dureranno tuttavia immole anni

ed anni, e i (lutti frangeiulovisi debellali

continueranno, direi quasi, a sentire il

dominio dell'antica regina". —— L' anti

chità di questa terra di Pelestrina die luo

go a molte opinioni, circa alla vera deri

vazione del suo nome. Chi vuole trovarlo

uelle Fossiones o Fotsae Philislinae di

Plinio, sboccanti, iu mare non lungi da

questo Lido; chi rammenta uu' emigra-



596 YEN V EN

zìoiie di popoli Umbri chiamati Pclesii-

ni o Pislini, de'quali parte, passali nel

Piceno, vi fondarotio Praenesle (ma que

lla è nel Lazio antico, ed i suoi storici la

dicono fabbricata dagli antichi Ialini o

pelasgi u aborigeni, e che forse vi fu intro

dotta una colonia greca) , oggi ancora

chiamata Peleslrina (Palestrina), e par

te ridottisi in questo Lido, fra Chioggia

e Malaniocco , diedero principio e nome

All' antica Pastette o Peleslrina o Pi-

sliiia; Umilmente il nome di Ferentina,

con cui pare accennarsi talvolta dagli an

tichi a questa spiaggia, fece supporre die

i ferentinati, scesi dal Lazio, vi abitassero

primi. Que'poi che non vogliono dar fede

alle fin qui narrate ingegnose deduzioni,

dicono che vacue e deserte erano quest'i

sole, allorché i popoli d'Este o Monseli-

ce, fuggendo l'invasione de' barbari, nel

4ai scesero ad abitarle. Checché ne sia,

il nome di Peleslrina davasi allora n

quella sola parte dell' isola che guarda

Chioggia, ed era dall'altra, delta Alino

la, separata da un porto, chiamato por

lo di Pasteue. L'impelo con cui da ([de

sto punto entrava il mare, spintovi da'

venti di scirocco, obbligò ad interrarlo,

e non solo ne pativano fortemente le due

isole, ma era da esso reso periglioso ol-

tremodoquel trattodella Laguna. La par

te interrala venne indi chiamata Porlo

Secco, e da Porto Secco la borgata ivi

presso, ond'è che il nome antico di Pa

stelle è nome ignoto u quegl'isolani. Al

inola è famosa ne' primi annali della ve

neta storia, perché due volte vicino ad

essa furono vinti e fugati formidabili ne

mici. Nell'807, allorché Pipino re d'Ita

lia, già impossessatosi di molle terre nel

la Venezia e di Pelestrina stessa, veleg

giava lunghesso la spiaggia esterna, non

vi fu modo che attraversure potesse, per

la forte marea, il porto d' Alinola; onde

i veneziani , profillaudo di quell'imba

razzo, gli furono sopra e il costrinsero al

la fug-a. Pelestrina ed Alinola, dove Pi

paio uvea posto gli alloggiamenti, furono

arse e distrutte. Ristaurate tosto, e riahi-

tate , nell' 8gg o più tardi comparvero

nella Venezia gli ungari , che bruciate

Eraclea, Equilto e parte di Chioggia, mi

ravano a penetrare nell'iutei'iio della La

guna; ina respinti eilicncemente dagl'i

solani presso ad Albiola, ebbero a fug

girne cosi spaventati , che continuami!)

essi per molti anni per l'Italia le loro in

cursioni, non più osarono offenderei ve

neti lidi. Il nome di Albiola, coaiequel-

lo del suo porto, è ora affatto perduto.

Dall'807 ti 1 1 3 >, 8 01 33g Pelestrina, co

me altre isole , fu retta da gastaldi du

cali, ovvero giudici propri, e dopo que

sto tempo, associata a Malaniocco e Po-

veglia, ebbesi un podestà; lincile distrut

ta di nuovo nel 1379, quando i genovai

giunsero coli' armi fino a quest' intimo

lido, fu dopo la gloriosa ricuperazione

di Chioggia rifabbricata da'suoi abitan

ti, e dal senato messa a dipendere dal

podestà e vescovo di Chioggia. Del che

molto si dolsero i malaruocchiiii, e col-

l'anni prima, e poi con ripetute istanze

al senato venelo",lenlarouo riunirsela; ma

fu invano, che anzi la giurisdizione tem

porale e spirituale di Chioggia sopra que

st'isola rimase pe'ripetuti decreti meglio

confermata, e durò fino al cessar del ve

neto governo, e tuttora prosiegui. Nel-

l' isola di Pelestrina , oltre il borgo Jet

suo nome , posto circa nel suo mezzo,

si vedono pure i villaggi di s. Pietro in

Volta, di s. Stefano di Porto Secco, «•

Antonio, la Madonna ed il Duomo, com

presi gli abitatori de' quali conta circa

8000 anime.

3o. Porlo Secco. Parte dell' isola di

Peleslrina e comune di essa, pel riferii"

nel precedente uumero, fu cos'i clii-nna-

lo dal porto d' Albiola interratosi natu

ralmente nel l446» 'a cui borgata anti

camente dicevasi Pastene. La sua chie

sa ne'primi tempi sagra alla 15. Verginei

liei 1616 fu ingrandita sotto l' io voca

zione di s. Stefano protomartire.

li.S. Pietro in l'olla. Parte dell'i-
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sola di Peleslrina e comune ilella incile-

«ima, onde già ne parlai al a. 29, ed all

eile liei 11. 28 dicendo del porto di Ma-

Limine,j, poiché oltre questo si estende

mia lingua di terra e un lido, che divi

de le Lagune dal mare, già anticamente

formato di due parti dui porlo della di

scorsa Alhiola. Lai.1 di esse dicevosi al

lora Lido d Albiola e di Pastine, e su

questa sorge la borgata di s. Pietro in

Volta col ricordato suo forte. E' fertile

d'ortaglie, con sua chiesa parrocchiale.

3a. Chioggia, Clodia Fossa.Città con

residenza vescovile, dagli antichi chiama

ta Claudiopolis, della provincia di Ve

nezia e da essa distante 5 leghe e mez

zo, nella parte meridionale dell' Estua

no, presso e quasi cinta dall'Adriatico e

ud poco al nord dell' imboccatura del

Brenta; capoluogo d'un distretto di 4 co

muni , che compresi i suoi contengono

circa 33,ooo abitanti, con pretura 1I11."

classe , congregazione municipale, vice-

capitanato del porto e dogana. La sua

fui aia somiglia ad una spina di pesce,

l'aria 11 'è salubre, e la sua situazione la

rende assai comoda è favorevole al com

mercio. Le principali occupazioni del mi

nore commercio de'suoi abitanti sono la

marineria, la pesca, la caccia, la coltiva»

zione degli orti e campi che forniscono

erbaggi squisiti; ed in line nella costru

zione di barche grandi e piccole, per cui

è circondata da cantieri, pel traffico della

navigazione. 11 portico inferiore del suo

antico granaio serve ora ad uso d'erbe-

ria e di pescheria. Di Chioggia ne trat

tai al suo articolo, e qui ripeterò alcu

ne intrinseche parole, ed altre ne aggiun

gerò. Distinguevasi iu due, poiché il suo

nome era comune a due isole, l'una mag

giore e l'altra minore, denominate Chiog

gia maggiore e Chioggia minore: la mi

nore , si disse anco Chioggia marina,

siccome immediatamente bagnata dal

la marina, a dilferen/.a dell'ultra che le

sta dietro, cioè l'odierno sobborgo chia

mato Sotto-marina oltre il ponte, di cui

uel seguente numero; denominazione die

cominciò ad usarsi quando Chioggia mag

giore rimase distrutta dalla repubblica

di Genova (P.), einula della veneziana,

nella clamorosa guerra del 1 379 80, che

descrivo nel § XI X, nel dogado 60.°, e più.

risii etto quindi le successe l'attuale. Ha a

canali, navigabile uno e chiamalo Lom

bardo per servire alla navigazione della

Lombardia; interno l'altro e perciò ap

pellalo della Vena, che come la larga via

di mezzo ad oriente la divide in due , e

sul quale sono 9 ponti, il 1 .° essendo as

sai bello e marmoreo d'un solo arco sul

l'ingresso della città verso Venezia e da

cui godesi il più. bel punto di vista sul

la Laguna. Dal lato circa di nord -ovest

trovasi il suo ampio porlo, formalo dul-

l'acque dell'Estuario e da un ramo del

Brenta che in esso sbocca pel sostegno

di Brondolo,e difeso da un fortechequati-

lunque posto nel mezzo dell'acque salse,

pure contiene un serbatoio d'ottima ac

qua dolce. Delle sue molte saliue anti

che, n'è restata quella sola quasi rimpal

lo al porto. De'suoi satinarli e de'loro si

gilli che si spezzavano in morte del do

ge, parlo nel XIX, nel dogado li.", ol

ire il già detto sul sale nel n. 2 3 di que

sto slesso §. Chioggia sarebbe perfetta-

mente isolata se non fosse congiunta cui

lido di Brondulo, mediante i\n ponte di

pietra, ed altro di leguo assai lungo, h"

Ciondolo un villaggio cui porto omoni

mo poco distillile, dove vanno a sbocca

re quasi tutti i (lumi del Padovano e del

Vicentino, formando un largo recipiente

di poco Pondo, denominato la Conca di

Drondolo. Le sue aeque sono sostentile

da porle. Brondolo è difeso da poche for

tificazioni, ed è luogo antichissimo della

Venezia marittima. Fu bruciato nell'8o8,

indi rifubbricalo; ma nel 1379 totalmen

te distrutto da'genovesi, acquistò rino

manza per la clamorosa guerra di Chiog

gia. Eravi un famoso monastero d: be

nedettini, poi cislerciensi, ma al presen

te solamente esiste la chiesa di s. Miche-
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le di Brondolo. In vicinanza del porlo a-

\ea la repubblica veneta ne'passati lem-

pi fallo costruire un forte, che fu poi

distrutto, e dalle alluvioni de' fiumi co

perto d'arena. I costumi de'chiuzzolli o

chioggiotti in tolto sono singolari, parte'

cipano dell'aulico e precipuamente nel

vestire. Anche il dialetto e la pronunzia

sono originali , e diversificano ambedue

n*l veneziano. Trovo nella Cronaca eli

Milano del cnv. Ignazio Cauto., de' i5

luglio 1 858, che nell'i, r. Istituto Veneto

di scienze, lettere ed arti, il d.r Nardo co

municò la proposta d' un Vocabolario

comparalo de dialetti rusticie civili del

le Provìnce Tenete, e Saggio sul dialet

to tU CUioggia raffrontalo grammati

calmente e radicalmente al dialetto ve

neziano ed al rustico padovano. Dice il

eh. Romauiti, Chioggia eia anticamente

una piccola Venezia, trovamlovisi le stes

te magistrature, le slesse forme e somi

glianti statuii. A'molti uomini illustri fio

rili in Chioggia, aggiungerò col Diziona

rio veneto, il general Girolamo Vi, nielli,

l'ingegnere Cristoforo Sabhadino, Giu

seppe Zerlino, dal Mulinelli chiamalo

rislauralore della musica moderna (Ra-

vagoni! ne scrisse 1' Elogio, e Cadi la

Narrazione della vita e delle opere),

la celebre pittrice Rosalba Carriera , il

d.r Giuseppe Vianelli patrizio istorico,

l'ai). Giuseppe Olivi rinomato naturali

sta, il filippino Nicola Fabris, Cab. Stefa

no Chieregbini, molti vescovi, ed altri il

lustri. Nel n. 28 parlando di Mala/noe-

co e di sua seJe vescovile, nuovamente

dissi del trnsfeii mento di essa a Chioggia

nel 1060, ed in seguilo meglio stabilita,

e nel suo articolo riportai un bel nume

ro di vescovi, sino e inclusive all'odierno.

Quanto al capitolo della cattedrale, le in

segne corali delle dignità e canonici sono

il rocchetto e la mozzella paonazza, loro

concessa da Gregorio XVI colla bolla

Splendida honorum insignia, de' 1 4 a-

go9lui838; ed il regnante Pio IX colla

bolla Ecclesiarum in primis Cathedra-

lìum decori, de'9 febbraio 1 855, li deco

rò della croce pettorale d'oro, che por

tano sulla mazzetta. Nel 1857 fu pubbli

cato in Venezia dalla stamperia Merlo:

Directorium s. Ecclesiae Clodiensis oc

divina Romano Ritu persolvenda iussa

III. et Rev. D. D. Jacobi Nobilis Foret

ti ecclesiae ejuidem Episcopi, praelati

domestici pontifìcio Solio assistentis et

comiti 1 romani ordinatimi et editimi etc.

33. Sottomarina. Isola della provin

cia di Venezia, la più. meridionale di quel

l'isole lunghe e slrelte che separano le La-

gu il,.- Venete dal mare Adriatico. E lun

ga una lega e 3 quarti dal nord al sud, con

mezza lega di larghezza. At nord sorge la

ciltà di Chioggia, ed il borgo è posto ove

stava Chioggia minore o marina, per

chè immediatamente bagnala dalla ma-

lina; il nome di Sollomarinalo prese du-

poche Chioggia minore rimase distrutta

da'genovesi nella guerra di Chioggia nel

1 38o, ed ha la chiesa parrocchiale di -■

Martino vescovo di Tour». I suoi abitua

li s'applicano alla pesca , alla marineria,

e più alla coltivazione dell'ortaglie. Sul

cosi detto Lido di Sottomarina vedeva-

si la chiesa della 15. Vergine della Nati-

cella, bella fabbrica ornata d'eccellenti

pitture, eretta nel secolo XVI, ora de

molita e ridotta a fortificazione , ed ivi

si vedono i famosi nuovi argini del mare

chiamati Murazzi , i quali proseguono

lungo l'isola di Sottomarina, che la co

sta proteggono dall'impeto delle tempe

ste del mare Adriatico; opera insigne 8

che mostra ad un tempo l'opulenti e

l'industria della repubblica di Venezia

che valse ad innalzare sì validi propu

gnacoli contro il furore dell' onde. Q n

terminando i Murazzi o dighe artificiali,

riepilogherò il dello in breve nel §1,0.1,1

in diversi numeri di questo stesso §, egre

giamente avendone trattato il già lauda

lo Defendeute Sacchi, nel 1 83o, colla Me

moria intorno alle Dighe marmoree 0

Murazzi, edalla Laguna di f'enezia,

con tavola e sua spiegazione. Danneggi*-

*
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te e di continuo minacciale dall' irrom

penti ncque del mure l'isole e le Latine, a

ripararne e impedirne i danni, trovarono

necessaria gli antichi e sagaci veneziani

l'erezione di dighe artificiali rafforzando

i deboli bandii d'arena, con molle pala

fitte a rari ordini, ripiene di strali com

patti di sabbie e ciottoli, onde formarono

de'iialzi inclinati verso il mare. Tullavia

riuscirono deboli ripari contro s'i polente

elemento, precipuamente da l'elestriun

fino al porto di Chioggia. Dopo i3 se

coli d'incessante lotta delle forze dell' in

gegno umano contro quelle della natura,

decretarono i veneziani di apporre ni ma

re degli argini per sempre domarne il fu

rore. Nel 1716 il p. Vincenzo Corouelli

ne propose la forma, indi ne die il dise

gno, che fu eseguilo da Bernardino Zen-

di ini, e la 1 .' pietra fu posta dulia parte di

Pelestrina a'24 aprile 1 7 \ \. Dopo 7 an

ni d' assiduo lavoro, colla seguente iscri

zione furono consultali i Mura/zi quali

validi propugnacoli di Venezia, e dell' i-

sole e delle Lagune veneziane. Il Sacra

Aestvarìa - f'rbis Et Libcrtatis Sedes -

Pcrpelvvm Conserventvr - Colosseas

JIJoles - Ex Solido Marmare - Can

tra Mare Posvcre - Cvratores Aqva-

rvm ■ Ann. Sai. mdccli - Ab Vrbe Con.

MCCCXXX. Altre 37 iscrizioni ricordano

il progressivamente cosi rui lo e l'anno del

l'opera, compita nel 1 782. Questi Muraz

zi, dal lato che guardano la Laguna, sor

gono dall' acqua in linea verticale come

il bastione d' una fortezza; dal lato del

mare invece si dividono a piani che pre

sentano faccie, altre verticali ed altre <>-

rizzontali. Il 1." piano, eh' è aldi sotto

del livello del mare, e pesca quasi sem

pre nell'acqua, è scompartito perlopiù

iu 3 scaglioni eguuli; seguono indi due

grandi piani, le cui linee orizzontali de

clinano alquanto verso il mare: finalmen

te l'ultimo e più eminente, stretto come

ciglione o cresta, torreggia e vi fa intorno

corona, quasi continualo merlo il' una

toileziu, e forma cou certi massi pi ohi 1-

nenli come un addentellalo che sporge iu

fuori. Hanno d'ordinario i Murazzi 1 3 in

1 4 metri di spessore alla base, poco più

il' un metro nella parie superiore, e sor

gono per metri j. 5 circa sulla comune

alta marea. Sono costruiti di grossi mas

si di pietra d'Istria uniti cou cemeuto di

pozzolana, ed estendonsi per metri.4027

nel litorale di Pelestrina, e per metri 1 300

in quello ili Sottomarina , in cui hanno

termine. Si calcola la spesa di costruzio

ne della repubblica, e quella del gover

no austrìaco nelle molle riparazioni dal

■ 836 al i845, a frunchi 12,159,376.

34- Itole rovinate o distrutte. Le La

gune di Venezia, che si distendono da

settentrione dell'Estuario di Grado fino

dal luto di mezzogiorno a quello di Co-

macchio, erano anticamente popolale di

un assai maggior numero d' isolette, es

sendone molle rovinale o del lutto peri

te in processo di tempo o per alluvioni

o per altre vicissitudini , onde d* alcuna

appena se ne couosee il nome , come si

vedrà dal seguente novero alfabetico iu

numero di 29 , di altre avendone lutto)

parola iu più luoghicli questouilicolo.—

.■limili, imi o rinvili, uni, e con vocabolo

corrotto Immii e de Mani, fu una del

le 6 isole rese abitabili da' cittadini fug

gitivi d'Aitino, cos'i denominata da una

delle porte della loro patria. Molle erano

le chiese in essa fabbricale, iu alcuna del

le quali furono sepolti i primi dogi. Fra

di esse Iu più ragguardevole fu quella

parrocchiale di s. Lorenzo, eretta in una

piccola isola contigua allatto ad Alluma

no, la quale isola fu chiamala anticamen

te Castrazio o Ci strazia o Castrasia,

ed in cui fini santamente i suoi giorni s.

Liberale, ivi ritiratosi a vivere solitario,

con alcuni religiosi che ulliziuvauo In chie

sa di s. Lorenzo. E assai dillìciie l' inda

gare di quale istituto fossero questi reli

giosi, che precedettero di molto tempo la

nascita di s. Benedetto patriarca de' mo

naci d'occidente, e solo si conosce dulia

cronaca del .Sagomino, che la chiesa di
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s. Lorenzo fu innalzala a «pese di 3 fa

miglie, Fi-Huduna, die poi fa detta Fa

llerà , Villarense e Maslallica. Fra que

ste i Fraudimi avendo eretto 3 altre

chiese, cioè s. Marco d' Ainmiano, i ss.

Scrgioe Bacco di Costanziuco, ed iss. Mas

simo e Marcellino pur di Costanziaco, le

soggettarono alla chiesa di s. Lorenzo, a

condizione però che se alcuno di lor fa

miglia fosse sacerdote idoneo allu cura

dell'anime, dovesse essere investito pie

vano di s. Lorenzo; altrimenti fosse ne'

parrocchiani la facoltà dell'elezione. Fu

poscia appresso la chiesa di s. Lorenzo

fabbricato un monastero per monache

benedettine, alcune delle quali uscite di

esso ne fondarono un altro contiguo alla

chiesa di s. Marco d'Amiuiano, il quale

continuò a riconoscere come suo capo e

superiore con annuo censo la badessa di

s. Lorenzo. La chiesa di s. Marco fu pur

chiamata di s. Cristina, per esservi stato

deposto il suo sagro corpo, come dirò

parlando dell'isnlella cui die il suo nome.

Oltre però le 3 chiese fondate da' Frau

dimi, altre 3 nell'isola d'A miniano erano

alla chiesa di s. Lorenzo soggette, cioè

quella de ss. Apostoli Filippo e Giacomo,

l'altra di s. Angelo, e la 3.' di s. Andrea

Apostolo, nelle due prime delle quali

linoni) istituiti mouasteri di monache,

ed appresso la 3." Domenico Franco,

prete di s. Sulla di Venezia, fondò un

monastero di canonici regolari, per be

neficenza di Marco Greco pievano di s.

Lorenzo, il quale nel i 179, coli' assenso

ili Leonardo Donato vescovo di Torcel-

lo, donò la chiesa di s. Andrea e di s.

Giacomo, cappella di s. Lorenzo, al Fran

co e suoi confrali coll'annuo censo d'una

libbra d'olio alia medesima chiesa di s.

Lorenzo.Sopra tutti però nell'isola d'Am-

miano fu celebre il monastero de'ss. Fe

lice e Fortunato, abitato per molti seco

li da 'benedettini, che riconosceva la sua

origine da altro monastero della città

d'Aitino dedicalo a s. Stefano protomar

tire, i di cui religiosi rifuggitisi per l'in-

vasioni de'baibari nelle venete Lagune,

ivi fabbricarono il monastero di s. Feti-

c«. In questo chiostro nelg3i vestì l'abi

to e professò la regola di s. Benedetto il

piissimo doge Orso Badoaro ossia ( Ir- 1

Partecipazio 11, il quale dopo una vita

religiosa ed etemplare, terminata con

una felice morte, fu ivi sepolto, e il di

lui nome per lo splendore di sue virtù

viene dagli scrittori decorato col titolo di

Bealo. Questo monastero nel 1 199 l'ac

colse sotto la protezione della s. Sede In

nocenzo 111, con amplissime lettere dirci-

tea Leonardo abbate, poi arcivescovo di

Zara. Ma nel secolo XIV resasi in que

st'isola intollerabile l'aria, e per la fre

quente escrescenza dell'acque minaccian

dosi l'estremo eccidio del monastero, co

minciando esso a rovinare, determina

rono i monaci di ritirarsi a Venezia nel

monastero de'ss. Filippo e Giacomo da

loro fónduto, nel quale,ed in quello d'Am

iuiano, poco a poco scemandosi il nume

ro de'inonaci, d'ambedue restò padrone

il solo abbate, per la cui negligenza ro

vi nóiall'ilio il monasterod'Aminiano. Di

poi l'abbazia colle sue rendile fu unita al

la basilica di s. Marco, ed il monastero

de'ss. Filippo e Giacomo assegnato a pri

miceri della medesima, come narrai nel

11. 2 del § VI. Assai noto per le cronache

è altresì il ricordato monastero di s. A u-

drea d'A miniano perle sue rigide costi-

lozioni, fra le quali eravi il divieto d'ac

quistare rendite fuori della diocesi diTor-

cello; però essendo cresciutoa6i il nu

mero ile' canonici regolari, e divenuto

frequente l'accesso de'poveri e de'pelle-

gi ini, a'quali erano tenuti somministra

re liuiosine, impetrarono i canonici nel

ia3o da Papa Gregorio IX l'indulto

il acquistar possessioni e stabili in qua

lunque luogo se ne presentasse l'occasio

ne. Lo stalo florido de'canonici regolari

per l'umane vicende declinando, giunse

n segno che nel principio del secolo aV

rimasto il luogo senza abitatori, fu '»e'

1 43G da s. Lorenzo Giustiniani vescu»0

*
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<]i Castello, per online d'Eugenio IV, u-

nito colle leniti sue rendile al monastero

delle monache di s. Girolamo poc'anzi

fonda-Io in Venezia, secondo il riferito

nel § X, n. 3q. Gli aldi suromentovali

luoghi sagri d'Ammiano furono olitesi

uniti ad altri monasteri, e quello di s. An

gelo de Mani a quello dì s. Eufemia di

Mazorbo. Lucia Tiepulo badessa de'ss.

Apostoli d'Ammiano f'nntlò poi l'illustre

monastero del Corpo di Cristo in Vene

zia. Inoltre in Annullimi vi fu una > Int.sa

dedicata a s. Giovanni, di cui ignorasi la

fondazione e la rovina. — Isola d'Ani-

ìititiiu Un. Era congiunta per un ponte

con quella d'Ammiano, ecom'essa testò

abbandonala per gl'Impeti della marea

diedi continuo ambedue donneggiavano.

Delie due isole nondimeno restano i\\.\e

dorsi coperti di veizn rae di macerie, ■ liia-

mati l'uno Monte de'Conigti, pe'molti co

nigli silvestri che ivi si trovano, e Tullio

Monle di s. Lorenzo in memoria della

suddetta chiesa parrocchiale d'Ammiano.

— Isola di s. Antonio ora deserta. —

Itola Barbania. Rinomala per una chie

sa dedicata alla B. Vergine, con adiacen

te monastero, periti ambedue per alla

gamento, e nelle basse maree se ne vedo

no le vestigia. Il Dizionario veneto par

la della piccolissima isola Barbana, posta

nelle Lagune di Venezia, distillile una

lega d' Aquileia, e 3 quarti di lega da

Grado. Essa apparteneva per lo spiritua

le all'abbazia di Sesto, nelFriuli. Un san

tuario di gran venerazione vi attira mol

ti divoli. Nel mezzo dell'isola trovasi una

sorgente inesausta d'acqua dolce pei fet

ta. — Isola Basilio o Baseggio.Dn essa

trassero il nome i Basini o Baseggi, anti

ca e nobile famiglia di Malamorco vec

chio, la quale trasferitasi a Venezia, ivi

in onore di s. Basilio Magno gli edifica

rono una chiesa nel sestiere di Dorsodu-

lo. — Isola Belforte. Nella i.' metà del

secoiuXIII fu fot mala ai li ficinl niente on

de piantarvi un forte, da cui prese il no

me, in occasione cioè delle guerre lia'p.i-

triarchi aquileiesi, i conti di Gorizia, i te

deschi, i friulani, i veneziani ; e venne di

strutta quando la repubblica di Venezia

divenne assoluta dominatrice del Friuli

e dell'Istria. ^— Isola Borgognoni. Fu

celebre per una ricca badia cistcrciense di

monaci della Borgogna, da'quali ricevè

il nome. Ebbe i suoi principi! presso la

chiesa di s. Tommaso, allora parroc

chia della diocesi di Torcello, il di cui

pievano Rodolfo desideroso the in essa

si aumentasse il culto divino, destinò di

consegnarla a quali he regolare istituto.

Secondò ledi lui pie intenzioni Marco

Tievisan detto Grande, patrizio veneto,

il quale avendo fabbricato e dolalo di

rendile il propinquo monastero, lasciò a'

suoi eredi in padronato l'elezione dell'ab

bate, e volle esser sepolto nella chiesa con

iscrizione che lo qualificava edificatore e

fondatore del monastero. I primi ad oc

cuparlo nel i i c)o furono i canonici i ego-

lari di s. Agostino, i quali per cagione

ignota dopo pochi anni avendolo abban

donato, furono dalla Borgogna chiama

li ad abitai lo e ad ufliziar la chiesa i ci-

stercieusi nel 1200. Però il loro capitolo

generale nel 1 aoj gli ricusò il titolo d'ab

bazia, se prima le sue rendite non fossero

aumentate al raantenimenlodi f.\ mona

ci; lolla volto l'accordò nel 1 206, decoran

do del grado d'abbate il priore Lorenzo,

e nel 1209 Ottaviano Quii ini podestà in

Romania donò ni monastero una posses

sione mimi batta a Costantinopoli. Bernar

do abbate nel 1212 ricevè dal doge Pie

tro Zioni un lungo tratto di lena posto

in Costantinopoli, e poi anche il mona

stero di Gelai i nell'isola di Candia, cui si

aggiunsero molli aliti donativi di pi ivate

persone, come di Uretemaro vescovo di

Capottisi ria, per l'esemplarità de' mona

ci; laonde il monastero fu privilegialo

da'Papi e gli abbati incaricali di rag-

guai devoli legazioni, come accennai nel

voi. LXXVII, p. 127, e diffusamente

narra il Corner. L'aria insalubre cagio

nando a' monaci frequenti malattie, a-
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■vendo nel 1 668 In congrPgMione ciste?-

cieuse di Lombardia fitto acquisto del

monastero di ». Cristoforo, volgarmente

la Madonna dell'Olio, di Venezia, in esso

si trasferirono i cistcrciensi, senza del tut

to abbandonare il monastero di «.Tom

maso, tranne ne' 6 mesi dell' inverno e

altre rigide stagioni, finché fu soppres

so, non restando che pocbi ruderi in

un'ortaglia. — Isola Brentole,d\ cmnon

è noto che il nome. —■ Isola Caslrasia o

Castrazìa, della quale feci parola dicen

do di quella d' Ammulini. — Isola di s.

Catoldo o Cataldo, ove fu stabilito il

seminario di Torcetto, nome che le de

rivò dall'unione del priorato di s. Culai -

do di fiorano al seminario. Ridotta l'i

sola ad un semplice dorso appellato

Monte dell'Oro, il credulo volgo sup

pone che vi sia stato nascosto il trono

d'oro e altri tesori del feroce Attila re

degli unni. — Isola Centenaria. Nelle

lagune di Grado, fu con violenza occupata

da Sereno patriarca d' Aquileia con l'a

iuto de'lougobardi.— Isola Centranica.

Ls derivò il nume dalla nobile famiglia

Centranica, di cui superiormente parlai

più volte, aneli' essa al presente deserta.

— Isola s. Cosmo, di cui è uoto il solo

nome. — Isola Costanziac.a o Costan-

ziaco. Popolata dagli aitinoti, fu cos'i

denominata per memoria d'una porta

della loro abbandonata città, o come

pretendono altri da Costante I o Costali-

co imperatori e figli di Costantino I. In

questa pure furono ne'primi tempi eret

te chiese e fabbricati monasteri, fra'qua-

li il più celebre fu quello di s. Adriano

martire, volgarmente s. Arian, che rico

nobbe per madie e fondatrice la b. An-

nafiglia del doge Vitale II Michieli, e

già moglie del l>. Nicolò Giustiniani, pel

narrato nel g XI \ nel dogado 38. °del det

to padre suo, e nel ti. 1 3 di questo §, col

quale avendo procreato di versi figli, e rav

vivata la famiglia Giustiniani, che altri

menti con lui si estingueva, ambi d' u-

nuiiime consenso ritirai onsi a prolessai'

vita monastica, il beato nel «no antico

monastero di s. Nicolò del Lido ov' era

stato sacerdote e monaco, e la beata

nel monastero benedettino di f. Adria

no n proprie spese fatto costruire in Co-

stnnzinco poco lungi da Ainmianu, on

de in qualche documento viene chiautn-

to anco s. Adriano de Mani. Col corre

re degli anni talmente si rese grave l'a

ria e corrotta In palude presso il mona

stero, che cominciò in esso e specialmen

te nell'estate un' intollerabile infestazio

ne di serpenti. Per cui le monache furo

no obbligale a portarsi nella stagione

calda ad abitare case privale nell'isola di

Murano, con grave loro incomodo con

tinualo per molti anni, finché la paterna

provvidenzad'Cugenio IV nel i 439 con

cesse loro il monastero di s. Angelo det

to di Zampenigo nell'isola di Torcetto.

Non pertanto essendosi colle rendite mi

norato il numero delle monache, il mo

nastero di s. Adriano e quello pure di s.

Angelo furono uniti con autorità aposto

lica al veneto monastero delle monache

di s. Girolamo. La chiesa dedicata a'ss.

Sergio e Bacco martiri, e l'altra pure de'

ss. Massimo e Marcelliano, furono fon

date, la prima dalle famiglie Frauduna

e Calci.) m 111, che avendo ottenuto del

le reliquie de' ss. Sergio e Bacco creasse

ro in Costanziaco una chiesa; e la se

conda da' soli Fraudimi, i quali innal

zarono ad onore de' ss. Massimo e Mar-

celli.-iuo una chiesa per riporvi alcu

ne reliquie di detti santi da loro acqui

state. Ambedue le chiese divenute par

rocchiali furonoda'Ioi'O fondatori dichia

rale soggette alla chiesa di s. Lorenzo

d'Animiano. E' probabile che questo s.

Marcelliano, le di cui reliquie acquista

te furono da' Frauduni, sia il santo ere

mita Marcelliano, in di cui compagnia (

ritirossi in un' isola del mare a condor

vita solitaria il santo vescovo d' Aitino

Eliodoro, di cui fu pia cura di dar sepol

tura al defunto s. Marcelliano nell'isola

«tessa, che poi dal di lui nome fu delta
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Marcellìana, e ricorderò a suo luogo. Ma

ove fosse situala quest'isola »' ignora del

tutto. Il monastero altresì di monache

benedettine sodo il titolo eie' ss. Oio. e

Paolo fiorì per alquanto tempo in Co-

stnnziaco, e ridotto poi in misera condi

zione, e vuoto d'iiliitdtoi i, fu unito al mo-

nasterodi s. Antonio ili Torcello. Fu inol

tre unito a ». Caterina di Mazorbo il luogo

dis. Maria Maddalena, (Ulto della Ga-

jada, fondalo giù in uno piccolo isola del

lo slesso nome contigua a Costo nziaco,

che registi ero alla sua volta. Questo mo

li attero, abitato giada canonici regolari,

andò in processo di tempo talmente de

clinando, che nel i4ifi essendo prossimo

a rovinala, né trovandoti alcuno che ne

volesse accettare il governo, restò sop

presso e unito al detto monastero di Ma

zorbo. L'isola diCostanziaco abbandonala

per le frequenti procelle e per l'impalu

damento della circostante Laguna, di

essa non resta che una cinta di mura, o-

ve depongonsi l'umane ossa tratte dalle

sepolture e dal pubblico aimilerio, co

me dissi nel o. 23, parlando della sud

detta chiesa di s. Adriano ora detto s.

Ariano, ed un tratto superstite di essa

serve ad ortaglia. Anche la disti ulta iso

letta chiamata Cura, faceva parte di

Cuslaozioco. — Isola s. Cristina. Pre

se il nome dal venerabile corpo della

santa, che un tempo riposò quivi nella

chiesa a lei dedicata, con adiacente mo

nastero. Narra il Corner, che nel mo

nastero dì s. Marco d'Ammiano, fonda

to in onore del s. Evangelista circa la

metà del secolo VII dalla famiglia Fa-

lier, ed assegnato alle monache benedet

tine, che in nume-iodi i.-J. vi abitavano

nel 1235, e fu poi appellato nel \i5i

ili s. Marco e di s. Cristina, pel prezio

so acquisto eh' egli fece iu quell'almo del

sagro corpo di s. Cristina vergine mar

tirizzata in Tiro, di cui registrano la fe

sta k'i^ luglio il martirologio romano

e il metiulogio greco. Dalla Fenicia tra

sportalo a Costantinopoli, e collocato nel-

la chiesa di s. Giovanni di Padrooiio,

donde occultamente tratto, fu poi con

dotto alla chiesa di s. Marco d'Ammia

no, neli'isoletta cioè che prese il nome

della santa. Circo la metà del secolo XIV,

per le crescenti intemperie dell'aria, le

molinelli' abitatrici del monastero a tu

tela di loro salute delei minarono di

trasferire nell'isola di Murano il loro

soggiorno, e nel i34o condussero seco

il coi pò di «. Cristina. Il senato dispia

cente dell'abitrario operato, a' i 7 mag

gio ordinò che il s. Corpo nel termine

d'8 giorni dovesse restituirsi alla chie

sa d'Ammiano coll'onorevole accompa

gnamento della signoria, e di numeroso

clero e lumi, a spese dell'erario, dovendo

anche le monache ricondursi al mona

stero.Perciò le monache continuarono ad

abitare iu Amminno, finché peggiorando

l'insalubrità dell'aria e crescendo la loro

poveità, riducendusi il monastero con

una solo religiosa, fu unito al monaste

ro dis. Antonio abbate delle benedetti

ne di Torcello, a cui fu portato eziandio

l'insigne corpo della santa, nella mag

gior parte incorrotto e co'suoi belli ca

pelli pendenti (Ini capo, permettendone

la traslazione Eugenio IV nel 1 435. Le

religiose le eressero un nobile avello di

marmo, di contro all'altare fabbricalo in

suo onore. Dipoi la chiesa e il monaste

ro di s. Cristina dell'isola del suo nome,

restarono distrutti circa il i4"2, 'iso-

Iella essendo coltivala ad ortaglia. —•

Isola Falconarla o Falconerà. Situa

ta nella Laguna superiore verso il Lido

maggiore, o Lio grande, coll'isolo pro

pinqua di Soccaguana, erano fumose am

bedue anticamente per le cacce de'falco-

ni , do cui ebbe il nome, siccome nolai

nel § XV I, n. 3. — Isola Gaja o Ga~

jadu. Ne parlili nel n. 2 i di questo § ,

ed eziandio in questo slesso numero de

scrivendo quella di Costanziuco. — Isola,

s. Giuliano del Buonalbergo. Fu così

denominala dall' aulico monastero che

ivi sorgeva presso una Ione, l'uno e l'ai-

'
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Ira ;il. bindoli ali e indi distrulli. Sem

I' isola per uso doganale fino al 1848,

in cui per l'assedio sostenuto dalla città,

fu abbattute. Nell'antico luogo si eresse

in vece una ricevitoria doganale. — /■

xoln Gorgo. Mon ci restò che il nome,

— hola Morcelliana. Ne parlai nella

desci izione dell'isola Coslanziaca. — I-

svia s. Maria Boccallcma. Dal X se

colo ebbe 3 chiese, due delle quali nel

la pestilenza del i43- furono destinate

alla tumulazione delle vittime del mor

bo. Ora è deserta ed appena osserva

bile. — Isola s. Martino. Prese il no

me dalla chiesa di tal santo, ivi esisten

te un tempo, ed il superstite suo dor

so chiamasi Monte s. Martino. — Isola

Mcnsnla o Mesola. L' del tutto de

seria. — hola s. Michele. Prese il no

me dalla chiesa e monastero distrutti, di

cui rimane un dorso che ne conserva li

memoria. — Isola Mussane o Mosso

ne. Nelle Lagune di Grado esisteva nel

secolo VII un' alta torre, abbattuta dJ

patriarca aquileiese Sereno, quando l'oc

cupò di forza, co'soccorsi di Luitprantb

re longobardo, nel dogado di Marcii!

Tegalliano. — Isola s. Nicolò dtr

Cavana o Monte del Rosario. Ne uV

alquante parole nel n. ?. 1 di questo;;

Ora è interamente distrutta. Isoli

divaria. Soltanto nota pel nome. —

Isola s. Pietro di Orio. Probabilmente

prese il nome dalla chiesa sagra al Prin

cipe degli Apostoli, con monastero di re

ligiose. Fu inghiottita dall'onde in un»

alluvione. — Isola Verni. Si conosce il

solo nome.

(Continua V articolo nel volume se

guente).
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