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La chiesa di Santa Maria Assunta dei Gesuiti: 
architettura, decorazione, arredo 

MARTINA FRANK 

Le prime idee intorno a una totale ricostruzione della 
chiesa di Santa Maria Assunta risalgono al 1709. La 
notizia ci perviene in maniera indiretta attraverso una 
lettera di Andrea Pozzo al principe Liechtenstein nella 
quale il gesuita afferma di dover di lì a poco lasciare 
Vienna, dove fin dal 1703 egli era impegnato al servizio 
dell'imperatore e dello stesso Liechtenstein, e partire 
«per Venetia, essendo pregato con calde istanze da 
Gesuiti e da Nobil i primarii che darebbero Ìl necessario 
per fabbricarci una nuova Chiesa, purché io fosse l 'Ar
chitetto ed i l pittore»'. La morte dell'artista a Vienna in 
quello stesso anno, il 1709, rende tuttavia assai plausibi
le l'ipotesi che egli non sia mai giunto a mettere a punto 
un progetto concreto. Nel marzo dell'anno successivo 
però la chiesa si trovava già in una nuova fase e da 
quel momento in poi le vicende della sua ricostruzione 
sono intimamente legate alla famiglia Manin, restando 
a tutt'oggi aperta la questione se la casa patrizia facesse 
già parte di quei "Nobi l i primarii" che desideravano 
la chiamata di Andrea Pozzo. L'ipotesi è tutt'altro 
che priva di fondamento quando si pensi che Ì Manin 
avevano da tempo instaurato un rapporto privilegiato 
con i l fratello di Andrea, il frate laico carmelitano scal
zo e architetto Giuseppe Pozzo, la cui presenza sarà 
determinante anche nel cantiere gesuitico veneziano. 
Le carte dell'archivio Manin confermano che nel 1710 
si disponeva già di due modelli', mentre i documenti 
dell'Archivum Romanum Societatis lesu attestano che 
in questo stesso anno il consiliarius aedificiorum presso 
la curia generalizia della Compagnia a Roma era impe
gnato a valutare un disegno giunto da Venezia'. L a 
paternità di questi primi progetti va ascritta con ogni 
probabilità a Domenico Rossi, anch'egli da tempo lega-

' H.Tietzc 1914, p. 14. 
- ASUd., Archivio Maniiu Spoglio Villa Manin 2, b. 492; M. 
Frank 1987, p. 169. 
' ARSI-, Ven. 22, i. 632; R. Bòscl. 1994. pp. 694-695. 

BCVe., M.?, Morosini-Griifìdiii. b. 566, c. 262. 
' Da Mosto ricordava nel 1940 ancora diverse buste apparte
nenti al fondo dei Crociferi. Cfr. A. Da Mosto 1940, II, p. 139. 

to ai Manin e uscito vincitore del recentissimo concorso 
per la facciata della chiesa di San Stae. L'elaborazione 
del progetto destinato alla realizzazione durò ben quat
tro anni, ma prima di entrare nel merito della genesi 
progettuale e delle modalità di awiamento del cantiere 
è opportuno esaminare alcuni episodi precedenti, utili 
a specificare la complessità della situazione che si è 
venuta a creare in seguito al passaggio delle consegne 
dai Crociferi ai Gesuiti. 

Dai Crociferi ai Gesuiti 
Una nota del 20 dicembre 1669 elenca i documenti «del 
già soppresso Convento di Santa Maria de Croceferi 
di Venezia et diversi conventini soppressi» consegnati 
al segretario della Procuratia di San Marco de supra 
Giovanni Negri"*. Si parla di otto catastici in foglio 
grandi, di quattro libretti d'affittanze, di trentotto libri 
di atti di visitazioni e registri di entrate, di un processo 
di Giacomo Gallo contro i l monastero, di un libro 
di conti dell'economo Artico, del testamento della 
priora dell'ospedaletto dei Crociferi, Armillina, e di 
diverse sentenze a legge riferite al testamento di Elena 
Contarini. Attualmente nel fondo dei Procuratori si è 
conservata soltanto una piccoHssima parte di questa 
documentazione\ì come non sono più rintraccia
bili le altre scritture consegnate nella stessa occasione 
e riguardanti le scuole di devozione e mestieri della 
Concezione della Madonna, dei sartori, varoteri e spec-
chieri, di Santa Maria dei mercanti e di San Cristoforo''. 
Questa consegna di carte ha avuto luogo a distanza di 
quattordici anni dalla soppressione dell'ordine dei Cro
ciferi e dall'acquisto dei loro beni da parte dei Gesuiti, 
all'indomani della riammissione di questi ultimi a Vene-

*• II documento elenca inoltre dieci mazzi di lettere con relativo 
registro, un libretto riferito a S. Cristoforo di Porlogruaro e 
scritture relative ai conventini di Portobuffolè, Brugnara. San 
Girolamo di Mestre, Santa Maria degli angeli e San Daniele, 
Santa Maria Maddalena di Porcia, Monselice, Lendinara, Pila
stro, Villalta, Cluson e Collalto. 
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zia con "atto di grazia", avvenuta i l 19 gennaio 1657 
dopo lunghe trattative con la Santa Sede e una sofferta 
votazione in senato'. 
La sede dei Crociferi rientrava nella categoria dei beni 
di ordini soppressi destinati alla vendita all'asta. In 
effetti, formalmente fu seguita la prassi del pubblico 
incanto, ma la somma di cinquantamila ducati offerta 
dei Gesuiti era senz'altro un prezzo concordato in 
precedenza e riferibile non tanto all'acquisto degli 
immobili quanto alla stessa riammissione dell'ordine. 
D'altronde i Gesuiti furono gH unici offerenti alla gara 
del 2 marzo 1657. L'istrumento dì vendita, siglato il 5 
settembre negli atti del notaio Angelo Maria Piccini, 
elenca minuziosamente l'entità dei beni e gli obblighi 
che i nuovi proprietari erano tenuti a rispettare. L'ac
quisto comprendeva «il Convento posto in questa città 
che fu della predetta soppressa Religione de Crociferi, 
con tutti li suoi chiostri, cortili, magazeni sopra il cana
le, con le tine et altri ordigni da oglio, e terreo vacuo, 
et altre sue Habentie, e Pertinenze»^. Come in tutte 
le altre vendite di questo genere, erano invece esclusi 
«la Chiesa, Campanile e luoghi sacri, quali restano a 
disposizione di Mons. Ill.mo Noncio», e inoltre furo
no scorporati anche «il quadro della Cena [di Jacopo 
Tintoretto] ch'è nel Prospetto del Refettorio [...] e 
l 'Arco che passa dal campo alle fondamente», nonché 
l'ospedale dei Crociferi, situato sul lato opposto del 
campo, «che restano per conto publico»'. L'atto descri
ve poi le diverse categorie di mansionarie e anniversari, 
distinguendo tra «Messe e obblighi che hanno un asse
gnamento», funzioni che Ì «Crociferi erano obbligati a 
officiare ma non si trovano i fondi assegnati» e infine 
«quelle che gli interessati devono aver cura di fare 
offiziare». Passare in rassegna questi elenchi e inventari 
è indispensabile per analizzare l'evolversi dei rapporti 
tra Gesuiti e famiglie e arti già presenti nella chiesa dei 

" G. Cullino 1994; G.V. Signorotto 1994. 
^ ASVe., Notarile, atti, notaio Giovanni Maria Piccini, b. 
11125,c. 118v. 

Ivi. Delle Nozze di Cam di Tintoretto, poi spostate nella 
sacristia della chiesa della Salute, si parla ancora neirin\'entario 
dettagliato a c. 125r: «Nel Refettorio. Due quadri grandi uno 
del Tentoretto vecchio. Nota che questo quadro del Tentoretto 
resta per Conto Publico onde fu detto al Padre Provintiale che 
lo facesse custodire sino ad altro ordine». 
"' ASVe.. Notardc, atti, notaio Giovanni Maria Piccini, b. 
11125. c. UOr. 
" Ivi. Per la sua mansionaria «e suo anniversario e lampada 
per la sua Capella si assegnano le Chiesurc già da lui lasciate in 
Arzere Grande sotto Piove di Sacco, che restano spetialmente 
obligati». 
' ' ASVe., Procuratori di San Marco de supra, commissarie, b. G , 

Crociferi e per leggere in una corretta luce la comparsa 
di nuovi committenti e benefattori. 
La mansionaria di 22 ducati per due messe settimanali 
in ricordo del committente del Martirio di san Lorenzo 
Lorenzo Massolo risulta appartenere al primo gruppo 
e i l suo pagamento è assicurato dalla Camera fiscale di 
Treviso'". Alla stessa categoria appartiene la mansio
naria per Piero Zen. Piero era stato negli anni trenta 
del Cinquecento procuratore del monastero e aveva 
fondato la cappella del Crocefisso a destra di quella 
maggiore". Cìlì Zen, forse anche perché residenti nelle 
immediate vicinanze, sono senz'altro la famiglia piiì 
intimamente legata alla chiesa dei Crociferi e i l loro 
legame è di durata lunga, a partire dal Duecento e dal 
doge Renier Zen. Inoltre, diversi membri della famiglia 
furono essi stessi Crociferi, come per esempio negli 
anni settanta del Cinquecento Pietro Zen di Giovanni 
Battista che fu priore della casa madre a Bologna, dove 
era frate ancora un altro Zen, Nicolò. Quest'ultimo 
ricevette regolarmente elargizioni pecuniarie da parte 
di Caterino Zen, allora podestà di Chioggia'-. Assicura
te sono anche le messe in ricordo del famoso awocato, 
collezionista e guardian grande della scuola di San Gio
vanni Evangelista Ludovico Usper e della sua consorte. 
Elena Trezzo' \e invece che il doge Pasquale 
Cicogna, protettore dei Crociferi, sepolto in chiesa 
e in onore del quale era stato eretto un monumento 
progettato da Girolamo Campagna, non abbia lasciato 
disposizioni piìi dettagliateSappiamo in effetti sol
tanto di una consuetudine «che gl'Heredi suoi sogliono 
pagare scudi dieci all 'anno»' ' . Altre famiglie non hanno 
invece voluto affiancare alla loro presenza in chiesa 
una regolare celebrazione di messe, una constatazione 
che vale in particolare per i Da Lezze che avevano 
fatto costruire a partire dal 1576"', forse su progetto di 
Jacopo Sansovino, un sontuoso monumento sepolcrale 

fase. 4. p.es. ce. IWr, I83r, 186r, 195r. 
' ' Ivi, ce. 128v e 130r. Per Usper pagano gli eredi di Alessandro 
Marchesin e per la sua consorte la comunità di Legnago. Entram
bi sono sepolti in chiesa. 

Oltre al monumento la chiesa custodiva numerose memorie 
del doge. Vicino al cenotafio erano collocati «un ombrella ducale 
di panno d'oro antico» e «un quadro portatile d'un doge Cico
gna e sua effigie» e tra i paramenti sacri si ricorda «una pianetta 
di lama d'argento vecchia con sue toniccllc, stole et manipoli con 
l'arma del Ser.mo C.icogna» nonché uno «stendardo del Ser.mo 
Cicogna». Ivi, ce. I23v. 125v e I27r. 
" Ivi.c. 131r. 

La data dell'inizio dei lavori è certificata da una annotazione 
apposta sulla copertina posteriore di un «Libro delle entrate et 
spese appartenenti alla Mensa del R.mo p. Gnie Idei crociferi] 
che si tarano nel suo triennio principiando adì 5 Maggio MDCI-
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dedicato ai procuratori di San IVIarco Priamo, Giovanni 
e Andrea sulla controfacciata della chiesa''. L'atto di 
vendita ricorda inoltre le fraterne e scuole con sede 
nella chiesa e nel convento, i cui diritti i Gesuiti erano 
tenuti a rispettare'". Il loro elenco coincide con quello 
contenuto nei documenti consegnati alla Procuratia, 
ma vi sono aggiunti i hotteri e i passamaneri\
tima arte si era formata soltanto nel 1593 in seguito al 
distacco da quella dei marzeri. Complessivamente sono 
ben otto le fraterne e scuole presenti in chiesa e questa 
straordinaria densità costituisce senz'altro un tratto 
distintivo della situazione ereditata dai Gesuiti. 
Se la già ricordata Cena di Tintoretto del refettorio 
risulta esclusa dai beni mobili passati ai Gesuiti, l'inven
tario delle suppellettili destinate a restare a disposizione 
dei nuovi proprietari qualifica il Martirio di san Lorenzo 
come l'opera piiì prestigiosa della chiesa, attribuendo
gli un'aggettivazione elogiativa altrimenti assente nelle 
descrizioni: «Neil'Aitar di S. Lorenzo / La sua Pala 
esquisitissima di mano di Titiano». Considerando l'in
ventario nel suo insieme siamo obbligati a riconoscere 
che a questa consapevole precisione fa riscontro una 
generale e assai stupefacente vaghezza e incertezza attri
butiva riscontrabile nella maggior parte delle altri voci, 
alla quale fanno eccezione soltanto la pala dell'altare 
maggiore di Jacopo Tintoretto e la maggior parte delle 
opere di Palma il Giovane. Va inoltre messo in evidenza 
come l'elenco del notaio non coincida in tutte le sue 
parti con le informazioni ricavabili da altre fonti, e alcu
ne opere ricordate da fonti successive quali Ìl Boschini, 
il Martinioni o il Martinelli risultino del tutto assenti. 
L'esempio più clamoroso di omissione riguarda il pre
sbiterio. V i sono menzionate soltanto la pala dell'altare 
maggiore Assunzione della Vergine di Tintoretto 
e i rilievi delle sante Barbara ed Elena di Alessandro 
Vittoria (ma non si fa i l nome dello scultore), mentre 

III et che seguiranno durante il triennio che il Sig. Iddio lo faccia 
felice», conser\'ato in ASVe.. Proaintlori di San Marco de supra, 
Commissarie, b. G, fase. 4. Il 26 aprile 1576 il maestro muratore 
Zammaria inizia a impostare l'impalcatura e quattro giorni più 
tardi si comincia «a meter in opera le pietre sopra le fondamenti» 
già fatte. 

Per il monumento cfr. M. Dario 1994 e 1995. 
"* ASVe., Notarile, atti, notaio Giovanni Maria Piccini, b. 
11125, c. 123. 
''' ASUd., Archivio Mani/!, b. 262, carte non numerate. 
"̂ Ivi. 
'̂ Ivi: «[ . . . ] vi diccmo che volendo voi dar li d[uca]ti 100 come 

per la ditta parte amore\'olmente vi obligaste per sussidio e cari
tativo dono per dar fine alla ditta opera. Noi versa vice amorevol
mente in ricompensa dell'amorevolezza vostra ci offerimo di far 
in mezo Campo d'una delle bande d'essa Capella a nostre spese 

non vi compaiono le tele sulle pareti laterali - che 
sappiamo essere la Presentazione al tempio di Gesù 
e la Visitazione, rispettivamente di Schiavone e Tin
toretto - puntualmente ricordate invece nelle guide 
successive. Non è facile individuare i l motivo di tale 
omissione, ma essa va forse collegata alla presenza in 
chiesa di due arti di mestieri. In effetti, sia l'arte dei 
varoteri che quella dei hotteri possedevano diritti sulla 
cappella maggiore ed era loro concesso utilizzarla per 
le riunioni dei rispettivi capitoli. In una lettera del 
22 settembre 1560 Ìl priore dei Crociferi ricordava ai 
varoteri come essi si fossero obbligati fin dal settembre 
1557 al pagamento di 100 ducati da saldare nell'arco 
di dieci anni per contribuire alla decorazione delle 
pareti accanto alla pala dell'altare maggiore. A l tempo 
i varoteri giustificarono il mancato versamento della 
somma con la circostanza che la decorazione «si dovea 
far di piera viva, e non di legname, come veramente ad 
oculum si vede»'''. In un nuovo accordo, preparato da 
una delibera del capitolo dell'arte del V agosto 1560, i 
varoteri riformulano la promessa di pagamento dei 100 
ducati «per far l'altra banda dell'Aitar all'incontro di 
quella de' Botteri di Pietra viva, nelle qual Piere li si) 
da esso intagliato delle cose spettanti all'arte Nostra, 
acciò appari che No i habbiamo fatta tal spesa»'". Dalla 
conclusione della vicenda emerge con evidenza come i 
Crociferi indirizzassero e pilotassero tutte le decisioni 
in materia di scelte artistiche. Fu infatti soltanto l'accor
do del 1560 a introdurre i l progetto di dotare le pareti 
laterali di dipinti, una manovra interamente condotta 
dai padri anche dal punto di vista finanziario e presen
tata all'arte come un dono in segno di ringraziamento 
per i contributi elargiti per la decorazione in pietra''. 
L'inventario del notaio Piccini ricorda in più occasioni 
suppellettili appartenenti a scuole di devozione o di 
mestieri^-, ma ciononostante non è da escludere che 

dcpingere da \'alenti Pittori, dove resta un quadro di circa p[ie] 
di 8 l'Historia della Visitatione della CSloriosa Nostra Donna in 
segno della divota vostra arte honorata. La qual cosa era nostra 
mente ferma di fare senz'altramente far in scrittura, ma questa 
sia a compiacenza vostra, et quando ancora voi non vogliate dare 
i detti d[uca]ti 100. perciò noi non manceremo à quello sarà il 
debito nostro [...]». 
'- Questo riguarda in particolare la cappella di Santa Barbara 
per la quale si afferma: «La sudetta capella si asserisce essere 
della fraglia di Sartori tenendo loro ancora una chiave del 
sudLdctJto corpo Santo [...1 essendo tutti gl'ornamenti eccet
tuata la tovaglia di rag[io]nc di detta fraglia». Una simile preci
sazione accompagna la descrizione dell'altare della Concezione 
«con suoi ornamenti, quali come si asserisce sono della scola 
della Concettione». Anche diversi paramenti sacri risultano di 
proprietà delle scuole, in particolare dei hotteri, sartori e testori. 
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all'indomani della soppressione dei Crociferi alcune 
opere siano state preventivamente e in alcuni casi prov
visoriamente asportate dai loro proprietari. In margine, 
e per sottolineare ulteriormente quanto poco spazio i 
Crociferi avessero accordato alle scuole in materia di 
committenze artistiche, è utile ricordare un episodio 
del 1585 riferito all'altare dei varoteri. Il vecchio altare 
con la pala di Cima da Conegliano dedicato a san Lan
franco era collocato sotto l'organo, tra il coro e la porta 
della sacristia. Nel marzo 1585 i Crociferi informano 
i gastaldi dell'arte delle decisioni prese in seguito alla 
visita apostolica che aveva giudicato «che non fosse 
conveniente, né stesse bene, che sotto li piedi di quelli 
stanno a sonar, e cantar in Organo si celebrasse la stan] 
la Messa». Scartata l'ipotesi di trasferire l'organo, i 
Crociferi optano per 

fondar un altro Aitar, alla Forma, e Grandezza, c corrisponden
za di quello di S. Lorenzo, solim sarà differente, che quello è 
tutto di piera viva da Rovigno. con tutti li suoi fornimenti, come 
ad oculum si vede, et questo ancora intendemo (ondar da novo, 
sarà con li scalini, et tutto l'Aitar di Pietra viva da Rovigno, d'al
tezza c[irc]a piedi 6 e da quelli sopra sarà, per fuggir la molta 
spesa, di legname, con tutti li suoi fornimenti alla similitudine 
di quello di S. Lorenzo, ma finto e dipento in modo di pietra 
simile all'Aitar che rocchio resterà ingannato, che in loco di 
legno parerà pietra viva.̂ ' 

Anche se non conosciamo Ìl contenuto della delibera
zione della scuola a proposito della richiesta di contribu
ire alle spese, la vicenda è assai significativa in una dop
pia prospettiva. Considerando anche le procedure che 
hanno portato alla definizione del presbiterio, possiamo 
in effetti escludere che i Crociferi abbiano lasciato mano 
libera alle fraglie. Anzi , si verifica, almeno in questa fase, 
una prassi in cui le scuole non compaiono attivamente 
come proponenti che chiedono Ìl beneplacito per un 
loro progetto, ma in cui sono i Crociferi a prendere le 
decisioni per poi comunicarle alle arti chiedendo non 
l'approvazione bensì un contributo finanziario. Nella 
scrittura i Crociferi non forniscono precisazioni icono
grafiche sulla pala che doveva completare la struttura 
architettonica, ma le vicende successive chiariscono che 
il loro progetto non prevedeva soltanto lo spostamento 
dell'altare ma una sua nuova intitolazione a san Giovan-

Cfr. ASVe.. Notarile, atti Piccini, b. 11125, rispettivamente ce. 
124v. 125r. 125v. 126r. 127r. 

ASUd., Archivio Manin, b. 262, carte non numerate. 
ASVe., Procuratori di San Marco de supra, Commissarie. b. G, 

fase. 4, c. 85r. 
S. Benedetti 1973. p. Per l'impegno del cardinale veneziano 

nel cantiere romano cfr. C. Robertson 1992, p. 176, e per l'attivi
tà di Giacomo del Duca al servizio di Comaro Barcham 2001, p. 

ni Battista. Le fonti seicentesche attestano che la pala 
della Decollazione del Battista con le figure dei santi Lan
franco e Liberius era collocata sul terzo altare di destra 
accanto al Martirio di san Lorenzo e la critica concorda 
nel datare la pittura di Palma attorno al 159-1/95. Le 
intenzioni originarie erano però diverse e i due martiri, 
incorniciati da due identiche strutture architettoniche, si 
dovevano fronteggiare all'inizio della navata. 
Le opere elencate nell'inventario erano sistemate nell'e
difìcio descritto da Jacopo de' Barbari nel 1500. In 
effetti, i l grande fer\'ore innovativo che aveva investito 
la sistemazione degli altari a partire dagli anni cin
quanta e che si era concluso con i numerosi incarichi 
a Jacopo Palma durati fino agli anni venti del Seicento 
non sembra aver trovato corrispondenza in campo 
architettonico. Non siamo tuttavia in grado di esclu
dere che ci siano stati abbozzi di progetti edilizi, anche 
se è tutta da verifìcare la notizia del 1575 che vede 
la registrazione di un pagamento del padre generale 
Giuliano C imo «all'Architetto di Roma per cortesia 
per il disegno mandato a Venetia»-"*. A Roma era da 
poco stato avviato i l cantiere di Santa Maria in Trivio 
condotto dall'architetto Giacomo del Duca, atti\'0 
anche per il cardinale veneziano Alvise (xirnaro che 
forse è stato addirittura il primo promotore del nuo\
edificio ccclcsiale^\e sia, nessun progetto 
per un rinnovamento edilizio della chiesa fu realizzato 
a esclusione di un adeguamento stilistico della facciata 
di datazione incerta ma i l cui vocabolario rimanda agli 
inizi del secolo. Il suo aspetto è tramandato dal dipinto 
votivo del doge Pasquale Cicogna a opera di Palma il 
Giovane nella Sala dei pregadi in Palazzo ducale, dal 
telerò dello stesso artista nell'oratorio dei Crociferi che 
mostra il doge sulla soglia della chiesa (vedi figg. 3-4 alle 
pp. 19-20), e infine dalla nota incisione di Domenico 
Lovisa del 1717 dedicata al tradizionale gioco al pallone 
in campo (vedi fig. 5 a p. 21). Questa facciata, scandita 
da un doppio ordine di lesene, aveva sostituito quella 
medievale, documentata da im bel disegno quattrocen
tesco acquerellato, complementare alla veduta di de' 
Barbari, che evidenzia la presenza di un protiro'''. La 
situazione spaziale dell'interno della chiesa dei Crocife
ri è invece ricostruibile grazie a una serie di planimetrie 

48. Il libro cassa citato alla nota precedente contiene numerose 
informazioni sul cantiere romano (cfr. in particolare ce. 89\'-90r, 
171v-172r, 175r. 181v. 190r). 

Per questa fondamentale fonte si rinvia alla tesi di dottorato 
di Ludovica Galeazzo attualmente in corso di elaborazione pres
so la Scuola dottorale interateneo in Storia delle arti. Università 
Ca" Foscari Venezia - luav. 
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1. Progetto per l'oratorio dei Crocifisso, 1667, 
Roma, Archivum Romanum Societatis lesu. 

2. Rilievo planimetrico del complesso dei Gesuiti, 
1773, Archivio di Stato di Venezia, Provveditori 
aggiunti sopra i monasteri, dis. 39B (l'edificio 
dell'oratorio del Crocifisso è a sinistra in basso). 
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elaborate poco dopo l'acquisto da parte dei Gesuiti e 
conservate presso la Bibliothèque Nationale di Parigi 
e l'archivio romano dei Gesuiti. L'edificio era ad aula 
unica con il presbiterio a chiusura piatta affiancato da 
due cappelle meno profonde (fig. 1). L'impianto era 
asimmetrico e soltanto sul lato sinistro si aprivano due 
cappelle profonde, la prima rettangolare e la seconda 
con chiusura poligonale o a semicerchio. In una delle 
piante compare all'altezza dell'andito tra sacrestia e 
campanile una struttura sopraelevata sorretta da quat
tro pilastri e nella quale si deve riconoscere Ìl coro dei 
religiosi, accessibile dal primo piano del convento che 
si estende sulla destra. 
L'eliminazione di questo coro, che divideva l'edificio in 
una chiesa laìcorwn e una chiesa fratrum, fu sicuramen
te tra i primi obiettivi dei Gesuiti. Il coro compare in 
due piante del complesso conventuale conservate negli 
archivi parigini. I disegni non sono datati ma per quel 
che attende la chiesa essi rispecchiano assai fedelmente 
la situazione ereditata dai Crociferi i l che suggerisce la 
loro collocazione cronologica a un momento non molto 
successivo al 1657 e comunque prima del 1667. La 
demolizione del coro, testimoniata per la prima volta 
nel 1674 da Boschini, ha provocato lo spostamento e in 
molti casi la dispersione di diverse opere^'. 
Nel 1667 si registra un'intensa attività progettuale che 
investe soprattutto le aree del secondo chiostro e degU 
ambienti attorno al cortile a meridione sul rio di Santa 
Caterina. G h interventi dovevano soprattutto garantire 
una migliore funzionalità degli spazi dedicati alle scuo
le e congregazioni e si conclusero con la realizzazione 
di im articolato sistema decorativo. Ne è testimone 
Marco Boschini che descrive nel grande corpo edilizio 
che emerge nell'incisione di Lovisa, all'interno del 
complesso «una stanza terrena intitolata L'Accademia 
& Oratorio de Gentilhuomini» un dipinto di Pietro 
Vecchia raffigurante Venezia in trono con le allegorie di 
geografia, storia e prudenza-, e nei piani superiori l'ora-

La decorazione del coro era stata rinnovata nell'ultimo 
decennio del Cinquecento con opere realizzate soprattutto da 
Palma il Giovane. Boschini (1966'. Sestiere di Cannaregio, p. 16) 
e Martinelli (1705, p. 260) riferiscono per esempio che VAgnello 
Pasquale fu spostato nella scuola dei hotteri, situata sul campo di 
fronte alla chiesa, «quando h Padri Giesuiti discesero il Choro 
che attraversava detta Chiesa». Sempre secondo Boschini, anche 
il secondo refettorio della casa professa conteneva diversi pezzi 
provenienti dal coro. 

Boschini 1966', Sestiere di Cannaregio, p. 14. Pietro Vecchia 
è assieme a Pietro Ricchi il pittore maggiormente impegnato al 
servizio dei Gesuiti per dotare gli ambienti della casa professa 
e del collegio di un congruo programma iconografico. A lui si 

3. Cesare Fustineiii, rilievo planimetrico del complesso dei Gesuiti, 
1802, Venezia, Museo Correr. 

torio dei sacerdoti e la scuola di retorica, contenente un 
altro dipinto di Vecchia, la Purificazione della Vergine^. 
La stampa di Lovisa certifica inoltre che la facciata sul 
campo non era stata toccata da questi interventi ad 
eccezione dello stretto corpo di fabbrica sul rio di Santa 
Caterina, le cui due assi di finestre sembrano predispo
ste a un loro ideale congiungimento con Ìl prospetto 
già esistente, una ipotesi in effetti approvata il 23 aprile 
1667 dal padre generale Giovanni Paolo Oliva ma non 
realizzata-''. Non conosciamo i motivi della mancata 
realizzazione del progetto, ma forse fu l'opposizione 
dell'arte dei testori a causare questo iniziale fallimento. 
Il pianterreno dell'ala davanti al primo chiostro e la 
metà di quello del secondo erano in effetti occupati 
dai locali di diverse arti e congregazioni (sartori, Beata 
Vergine della Concezione, testori) e gli ambienti della 
scuola dei tessitori di panni di seta invadevano forse 
l'area destinata a essere incorporata nel complesso, 
dato che ancora nel 1674 Boschini ricorda sulla facciata 
di fronte a palazzo Zen l'esistenza di un'immagine del 
santo protettore Cristoforo dipinta da Tintoretto. Le 
food gesuitiche lamentano inoltre nel 1670 come la 

dovevano per esempio sette delle dieci lunette nel secondo chio
stro con episodi delle vite di santi gesuiti. A Ricchi ne spettavano 
altre due nonché il grande dipinto nel refettorio, destinato a 
sostituire la Cena di Tintoretto trasferita alla Salute. 

L'omogeneizzazione della facciata è prevista nei disegni 
Hd-4d, 195 (pianterreno) e Hd-4d, 194 (primo piano) della 
Bibliothèque Nationale di Parigi. Il nuovo corpo di fabbrica con
cepito per riempire lo spazio tra il corpo minore all'angolo del 
rio di Santa Caterina e il convento dei Crociferi doveva ospitare 
ambienti per le scuole e un monumentale scalone. L'accesso alle 
scuole doveva situarsi al punto di congiunzione tra l'ala vecchia 
e la nuova aggiunta. Cfr.: J. Vallen'-Radot 1960, p. 94. nn. 361 e 
362; D. Meijers 1987. 
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mancata sistemazione dell'ala sul campo, che ricordo 
doveva contenere anche uno scalone, facesse sì che i 
piani superiori del nuovo corpo di fabbrica rimanessero 
inaccessibili'". L a situazione si risolverà definitivamente 
soltanto dal 1704, quando si realizzò una facciata con
tinua e omogenea, di maggiore altezza rispetto ai due 
piani preesistenti e che compare per la prima volta in 
un dipinto di Canaletto del 1730 circa" (fig. 5). 
Se inizialmente anche l'oratorio del Crocefisso doveva 
trovare posto all'interno di questi ambienti, già sul 
finire del 1667 gli orientamenti sono diversi e si opta 
ora per i l terreno libero a sinistra della chiesa. Al la fine 
dell'anno Baldassare Longhena fornisce su incarico dei 
provveditori sopra i monasteri una perizia favorevole 
all'edificazione dell'oratorio", le cui spese di costruzio
ne saranno sostenute dalla congregazione che è formata 
da «almeno sessanta sig.ri nobili venetìani delle prime 
case, i quali dimandano questa fabrica», come sostiene 
il segretario Antonio Barbarigo, forte anche dell'inter
cessione dell'ambasciatore veneziano presso i l padre 
generale". L'edificio, situato oltre la scuola dei varoteri 
che chiudeva il campo verso nord e la cui apertura 
centrale ad arco permetteva l'accesso alle Fondamente 
Nuove, era destinato ad ospitare oltre alla congrega
zione del Crocefisso anche quelle dell'Esercizio Apo
stolico e degli Artisti, quest'ultima collocata al pian 
terreno, nonché un'abitazione autonoma all'angolo con 
le Fondamente. La tendenza alla sontuosità si mani
festa anche in quest'impresa fortemente sostenuta dal 
padre preposto Leoni ma oggetto di numerose critiche 
da parte di diversi membri della stessa casa professa 
veneziana. Uno dei maggiori indizi per questa sontuo
sità è la sostituzione della scala a chiocciola, presente 
nel progetto conservato presso gli archivi romani dei 
Gesuiti'^ (fig. 1), con un monumentale scalone a doppia 
rampa che occupava l'intera larghezza della fabbrica, 
cioè pili di dieci metri, testimoniato dai rilievi eseguiti 
nel 1773 in occasione della trasformazione della sede 
gesuitica in scuola e, in forma leggermente diversa, 
dalla planimetria di Cesare Fustineiii del 1802'^ (fìgg-
2-3). L'anonimo cronista sostiene tra l'altro che «per 
fare tutta di marmo la magnifica scala» padre Leoni 
avesse chiesto «la spesa d'un scalino per ciascheduno 
de' suoi congregationisti». La ricchezza è sottolineata 

4. Progetto per l'aggiunta di due cappelle laterali, 1665/6, 
Parigi, Bibliothèque Nationale. 

anche da Marco Boschini che descrìve nel 1674, ormai 
con la denominazione mutata in «oratorio detto de 
Bottegari, che è nel piano dell'Oratorio de Nobili», 
una decorazione illusionistica sul «soffitto dipinto 
d'Architettura con varij, e curiosi ornamenti, opera di 
Simon Guglielmi, e le figure in tre comparti dì Federico 
Cervelli che a fresco è valoroso»"'. Non tutti gli aspetti 
della storia di quest'edifìcio sono risolti. In particolare 
resta da indagare un'affermazione contenuta ìn un 
fascicolo a stampa che raccoglie i documenti relativi alla 
lite del 1714 tra i Gesuiti e i fratelli Zuliani in occasione 
dell'impostazione del cantiere nella parte orientale della 
chiesa. Nella descrizione del contratto di affìtto per 

ARSI, Ven. 97, f. 249v-250; cfr. M. Zanardl 1994, p. 115, nota 
74. 
" Ivi, p. 119, nota 80. Non sarà dunque casuale se anche la 
scuola dei testori risulta restaurata in questo stesso 1704. come 
attesta un'iscrizione sopra l'ingresso. 
'' ASVe., Provveditori sopra monasteri, b. 13, cit. in M. Gcmin 
1982, p. 103, n. 37. 

" Per le fonti romane ctV. Zanardi 1994, pp. 117-118, n. 77 e 78. 
" ARSI-, Ital. 166, f 10; l'illustrazione anche in Zanardi 1994, p. 
826, fìg. 13. 
" ASVe., Provveditori aggiunti sopra i monasteri, disegni 39/B, 
89 e 90. La pianta di Fustineiii e in BMC, mss. P.D., C. 818. 

Boschini \.9(i(3\ di Cannaregio,}^. 12. 
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5. Canaletto, Veduta del campo dei Gesuiti, Milano, collezione privata. 

la porzione dell'edificio dell'oratorio affacciato sulle 
Fondamente Nuove, sottoscritto nel 1679, si specifica: 

la parte sopra le fondamente Nove, ove sono alquante stanze sino 
al muro, che la divide dalli saloni, dove erano gli oratori e perché 
questo luoco non è abitabile, anzi in pericolo di rendersi ruinoso, 
volendo ambe le parti ridurlo in una casa d'habitatione sono pas
sati al seguente accordo [...]''. 

Questo passo ci obbliga a constatare che un edifìcio 
costruito soltanto da una decina d'anni era già in pes
simo stato e che era stata interrotta ogni attività negli 
oratori'\ 
Quando nel 1667 il padre generale Giovanni Paolo 
Oliva approvava Ì disegni per il collegio e la casa pro
fessa, era da poco stato abbandonato il progetto di 
attenuare le irregolarità dell'impianto della chiesa. Un 

" ASVe.,/Ir//, b. 724, ce. 1-2. 
" Più tardi, ma mancano riferimenti cronologici precisi, il gran
de locale al piano superiore ospiterà un'altra scuola di mestieri, 
quella degli spccchicri. ( À i n tale specifica l'ambiente è definito nei 
rilievi eseguiti nel 1775. C-he l'arte sia slata presente nell'area già 
ben prima e tuttavia certificato dal fatto che i documenti conse
gnati nel 1669 al segreterio della Procuratia includevano anche 
cane spettanti gli specchicri. 
" Valler\'-Radot 1960, p. 93, n. 358 bis. 

progetto non datato, ma collocabile tra il 1665 e l'inizio 
dell'anno successivo, proponeva in effetti l'aggiunta di 
due cappelle sul lato meridionale in corrispondenza di 
quelle dell'Usper e dei sartori, dedicate rispettivamente 
alla Vergine e a santa Barbara*'' (fìg. 4). Le iscrizioni 
specificano che la cappella di fronte a quella di santa 
Barbara è stata «disegnata da Monsig. Patriarca», vero
similmente Gianfrancesco Morosini""', mentre il proget
to per l'altra è nato «dal desiderio per accompagnare 
le altre». Le due strutture avrebbero invaso il chiostro 
adiacente e da una lettera del generale sappiamo che 
le ragioni dell'abbandono del progetto devono essere 
cercate in questa circostanza"". Tuttavia, l'iniziativa del 
patriarca veniva incontro alle esigenze dei Gesuiti di 
introdurre in chiesa altari dedicati ai propri santi poi
ché la cappella era stata concepita per essere dedicata a 

"•*' Nel 1617 il predecessore di Morosini, il patriarca Giovanni 
Tiepolo, aveva fatto erigere un altare dedicato all'arcangelo 
Gabriele con pala di Palma. L'altare occupava il posto già pen
sato per il Martirio di san Cìiovanni Battista sul primo altare a 
sinistra. 
'̂ ARSI., Vm. 14, f 243v, lettera di Oliva al Visitatore della Pro

vincia Veneta padre Bompiani del 20 febbraio 1666. Cfr. Bosel 
1994. p. 691. n. 10. 
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sant'Ignazio. In questa prospettiva, già nel 1657, imme
diatamente dopo la presa di possesso della vecchia sede 
dei Crociferi, i Gesuiti avevano stipulato un accordo 
con gli Zen i quali detenevano i diritti sulla cappella 
laterale di destra del presbiterio. L'inventario di Piccini 
descrive sull'altare «una statua di legno della Madonna 
con nostro signore in braccio vestita con un faciol di 
taffetà di passemano d'oro guarnito», nella quale si deve 
probabilmente riconoscere una pietà, cioè un'iconogra
fia coerente con la denominazione dell'altare da parte 
del notaio^'. Nei documenti riguardanti gli Zen è invece 
specificato che la cappella è stata «eretta sotto i l titolo 
della Santiss.ma Croce» e che «al presente si trova anco 
sotto il Titolo di S. Ignatio, postovi coll'assenso di detti 
lU.mi Zeni»^'. Il primo a nominare un altare dedicato a 
sant'Ignazio è nel 1705 Martinelli"". Tuttavia egli non 
fornisce nessuna indicazione sull'ubicazione dell'«opera 
assai bella del Zanchi» e si tratta all'evidenza di una 
frettolosa aggiunta per aggiornare l'edizione del Ritratto 
del 1684. Rimane perciò valida l'ipotesi che la pala sia 
proprio stata collocata nella cappella della famiglia Zen. 
Anche altre opere pittoriche furono introdotte in chiesa 
nel periodo antecedente la decisione della sua totale 
ricostruzione per rafforzarne il carattere gesuitico. Una 
di esse è la Predicazione di san Francesco Saverio di Pietro 
Liberi, antecedente Ìl 1684, ora sull'altare della cappella 
Zen, già sul terzo altare di destra in sostituzione della 
Decollazione del Battista di Palma, spostata sul primo 
altare vicino al Martirio di santa Caterina dell'Aliense, 
che aveva completato la sequenza di tre martiri sulla 
parete meridionale. E invece più complessa la datazione 
della Madonna con i santi gesuiti Stanislao Kostka, Luigi 
Gonzaga e Francesco Borgia di Antonio Balestra, ora sul 
terzo altare di destra della chiesa. Una consolidata data
zione della tela rinvia agli inizi del Settecento e dunque 
a un'originaria collocazione nella vecchia chiesa, mentre 
la compresenza dei tre santi in un'unica pala sembre
rebbe indicare per la committenza una data vicina alle 
canonizzazioni di Stanislao Kostka e Luigi Gonzaga 
avvenute nel 1726. 
M a non tutti gli inter\'enti lasciano intravedere motivi 
direttamente associabili all'introduzione di nuovi con
tenuti. L'altare della cappella dell'Annunciata è stato 

rinnovato con una tela di Giacomo Moratto, mentre 
la decorazione delle pareti laterali fu completamente 
manomessa. Nel 1674 erano rimaste soltanto due tavole 
dedicate a san Marco di Giambattista Cima e Giovanni 
Mansueti e {'Adorazione dei pastori di Paolo Veronese. 
Boschini testimonia che la loro collocazione è stata inver
tita e che lo spostamento Adorazione sulla parete 
di destra ha provocato ingenti danni alla tela di Paolo 
«prima perché l'hanno posta al contrario del lume: ma il 
peggio è che l'hanno tutta scortecciata nel maneggiarla. 
Dio lo perdoni à chi n'è stato il promotore»"'\ 
Uno dei dati più significativi di questa prima fase di pre
senza gesuitica è senz'altro Ìl fatto che lo Stato dimostra 
un marcato interesse per la chiesa, come se esso volesse 
sottolineare il legame tra il rientro dei Gesuiti e la situa
zione economico-politica della Repubblica e contempo
raneamente la sua volontà di simulare una continuità se 
non un vero e proprio controllo. In seguito alla morte di 
due condottieri al servizio delle forze alleate durante la 
guerra contro gli ottomani, Orazio Farnese e Almerigo 
d'Este, i l senato della Repubblica aveva espresso fin dal 
1660 l'intenzione di erigere monumenti in loro onore. 
Già allora la scelta era caduta sulle chiese dei Erari per 
Almerigo d'Este e dei Gesuiti per Orazio Farnese, così 
come era prestabilito che dovesse trattarsi di monumen
ti gemelli. La tormentata vicenda, ricostruita da Douglas 
Lewis, si risolverà soltanto nel 1666 grazie all'impegno 
del cassier della procuratia Leonardo Pesaro e il 17 apri
le i l senato approvò ìl progetto del proto della procura
tia de supra Baldassare Longhena^''. La chiesa, che già 
disponeva del monumento dogale a Pasquale Cicogna 
e di quello della famiglia da Lezze, si arricchisce così di 
un altro elemento di esplicito richiamo alla Repubblica. 
Il sepolcro, formato da due colonne toscaniche libere 
unite da una trabeazione sulla quale campeggia il leone 
di san Marco e con la centrale statua del defunto pog
giata su tm sarcofago e inquadrata da rilievi con simboli 
guerreschi, fu posto vicino alla cappella di Santa Barba
ra"''. L'episodio non doveva restare isolato se già tre anni 
più tardi la vecchia chiesa dei Crociferi fu nuovamente 
individuata come luogo ideale per la collocazione di un 
monumento di Stato. Quando il 16 settembre 1669 il 
senato della Repubblica dispose l'organizzazione di ese-

"*' ASVe., Notarile, atti, notaio Piccini, b. 11125, c. 123v. Mar
tinioni, Boschini e Pacifico confondono la cappeUa degli Zen 
con quella dei S e t a i o l i o dell'Annunciazione, situata a sinistra 
dell'altare maggiore. 
"" ASVe., Procuratori di San Marco de supra. Chiesa, b. 189, 
fase. 3. L'istrumento riguarda la conferma dell'assegnazione 
delle chiesurc dell'Arzer Cìrande al mansionario e la licenza del 
nunzio agli Zen «di poter prò tempore nominar et elegger per 

Cappellano un Prete secolare per offitiar detta cappella». 
D.Martinelli 1705, p. 259. 

•'̂  Boschini 1966'. Sestiere di Cannaregio. p. 11. pp. 130-132. 
ASVe., Senato. Segreta, Corti, filza 72 alla data e reg. 42, ce. 

84v-85r. Una trascrizione integrale del documento in D. Lewis 
2000, p. 768. doc. III. Cfr. inoltre M. Frank 2004, pp. 348-350. 
"•' Martinelli 1705, pp. 255-256. 
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quic pubbliche in onore di Jean Francois de Vendóme 
duca di Beaufort, deceduto il 24 giugno a Candia nella 
sua qualità di intendente generale della flotta francese 
mandata in soccorso dei veneziani, esso dichiarò anche 
l'intenzione di erigere un dcposilo. Anche questa volta 
le cose procedono con estrema lentezza e il 7 settembre 
si rende necessaria una seconda delibera per «sollecitar 
la celebrat[io]ne del Funerale, et erretione del Dep[osÌl 
to impiegando qualche pietra che sopravanzasse di 
quelle della fabrica della (Chiesa della Salute». Un mese 
più tardi si celebrano le esequie in San Marco, mentre 
la vicenda del monumento rimane ancora sospesa. Il 
procuratore cassiere Daniele Bragadin, incaricato assie 
me a Iseppo Contarini di gestire la pratica, riferisce il 5 
ottobre di aver finalmente individuato il luogo adatto 
per l'innalzamento del monumento «in una chiesa delle 
più cospicue della città riguardevole non meno per il 
frequente concorso che per la pietà e per la divotione» 
ovvero «nella Chiesa de P.P. Gesuiti nel sito d'essa et 
più nobile et il più esposto, cioè dove è l'Organo presen
temente». Per la costruzione del monumento, progetta
to anch'esso da Baldassare Longhena e che sì doveva 
dunque situare di fronte al sepolcro di Pasquale Cico
gna, Bragadin suggerisce di utilizzare «quattro colonne 
di marmo greco che restano da lungo tempo inutili per 
la Basilica di San Marco»^^. La menzione di quattro 
colonne e la richiesta di uno stanziamento di tremila 
ducati autorizzano a ipotizzare che il monumento fosse 
concepito come un'architettura monumentale che non 
si allineava alla tipologia del sepolcro ufficiale coniata da 
quello a Orazio Farnese. Inoltre, non è da escludere che 
la statua equestre, approntata per una cerimonia fune
bre in campo San Bartolomeo, sia stata pensata come 
elemento centrale della struttura in segno del recupero 
di una tradizione ormai da tempo abbandonata. Non 
conosciamo i motivi che condussero all'abbandono del 
progetto che avrebbe arricchito la chiesa di un ulteriore 
elemento di estrema attualità e che la avrebbe privata 
dell'organo con le sue portelle "antichissime". 

La ricostruzione della chiesa di Santa Maria Assunta 
L'edificazione della nuova chiesa a partire dal 1714 
ha cancellato quasi tutte le testimonianze del suo pas
sato crocifero ma anche molte della precedente storia 
gesuitica e a queste si devono aggiungere altre perdite 
avvenute in momenti che non siamo in grado di preci
sare ma comunque successivi al periodo della ricostru
zione. Lo stesso campo ha modificato la sua fisionomia, 
trasformandosi da spazio semichiuso in una sorta di 

ASVe., Senato, Terra, filza 819, alla data; cit. come anche i 
documenti precedenti in Frank 2004, pp. 370-372. 

6. Chiesa dei Gesuiti, facciata. 

7. Cesare Fustineiii, rilievo planimetrico del complesso dei Gesuiti, 
1802, Venezia, Museo Correr, particolare della chiesa. 
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8. Chiesa dei Gesuiti, l'interno verso l'altare maggiore. 

salizzada con deciso orientamento verso l'apertura sulle 
Fondamente Nuove. Rispetto alla vecchia facciata, che 
aveva un andamento leggermente obliquo piegato verso 
il campo, quella di Domenico Rossi è ortogonale ai muri 
della chiesa e spostata in avanti da tre a cinque metri. La 
sua composizione architettonica tiene conto della situa
zione urbana e segue un'impostazione dinamica conce
pita sia per una visione frontale che per chi si awicini 
al tempio dal ponte di Ca ' Zen (fig. 6). La mole plastica 
supera il limite dell'adiacente casa professa e questa 
sporgenza fa sì che la strumentazione architettonica 
del prospetto prosegua anche sul lato e sì unisca nella 
zona inferiore al crescendo che conduce alle colonne 
libere e ìn quella superiore al palcoscenico delle statue 
poste in corrispondenza delle paraste e colonne. Rossi 
si è orientato su precedenti veneziani come per esempio 
la facciata di San Salvador per ìl posizionamento delle 

statue, ma più evidente è la sua attenzione nei confronti 
di Santa Maria in Campitelli, maturata probabilmente in 
occasione del suo viaggio a Roma nel 1711^''. Lo spazio 
intemo (figg. 7-8) si articola su una navata accompa
gnata da tre cappelle comunicanti lateralmente fra loro, 
ritmate da ampie porzioni murarie strumentate da para
ste e collegate l'una all'altra da coretti leggermente spor
genti che si affacciano anche sulle cappelle. La navata è 
nettamente separata dalla crociera da pìlastroni tagliati 
obliquamente e la stessa soluzione definisce il quadrato 
della crociera e il rettangolo trasversale del presbiterio, 
entrambi coperti da cupole non emergenti all'esterno. 
In questa scenografica sequenza di spazi, basata su un 
ripetuto e progressivo restringimento, Ìl vano dell'altare 
maggiore è definito come punto di arrivo prospettico e 
centro spirituale. L a sua larghezza è in effetti ulterior
mente ridotta dall'inserimento di quattro colonne libere 
poste davanti alle paraste e che reggono una sorta di 
baldacchino^". L'intera parte orientale dell'edificio si 
allarga leggermente rispetto alla navata e mentre il pre
sbiterio è affiancato da due cappelle, il transetto si apre 
verso occidente e in corrispondenza delle cappelle della 
navata, su due vani con funzione di cantoria. Questa 
soluzione è l'elemento che più marcatamente denuncia 
una derivazione dalla chiesa del Gesù la cui funzione di 
generico modello per l'impostazione tipologica di Santa 
Maria Assunta è innegabile. 

Le decisioni di sostituire la vecchia chiesa dei Crociferi 
con un nuovo edificio maturano dunque a partire dal 
1709. L o stato conservativo della costruzione doveva 
essere stato in verità piuttosto precario come testimonia 
una perizia redatta da Domenico Rossi e Domenico 
Mazzoni, il 7 maggio 1714, alla vigilia dell'avviamento 
del cantiere e proprio per sottolineare l'urgenza di una 
programmazione di interventi. I periti constatano nella 
navata muri fuori piombo e moltissime fessure perico
lose, nella cappella maggiore un cedimento delle fonda
zioni sul canale e nella «gran macchina del coperto L . - l 
diverse cadene marze su le teste che apoggia su li muri in 
particolar dalla parte di tramontana»^'. Non si sono con-
ser\'ati i disegni progettuali per la nuova chiesa di Santa 
Maria Assunta ma alcune fonti scritte aiutano a seguire 
l'evolversi del progetto. Come si diceva in introduzione, 
una prima ipotesi, spedita a Roma nel settembre 1710, 
fu esaminata nei primi mesi dell'anno seguente, periodo 
nel quale anche Domenico Rossi era presente nella città 
papale. Dalle lettere del padre generale Michelangelo 

D.Lewis 1979. pp. 133 158; B. Caruso 1989, p. 172; F. Lenzo 
2008 e 2012. pp. 155-157. 

Bose! 1994, p. 698, anche per i paralleli con altre chiese vene

ziane settecentesche, quali Santa Maria della Fava, per i pilastri 
tagliati obliquamente. ÌAT. inoltre: Lenzo 2008 e 2012, p. 156. 
" ASUd., Archivio Manin, b. 470. 
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Tamburini al preposito della casa professa di Venezia 
Francesco Albani emergono soltanto pochi elementi per 
i quali si richiedono modifiche e in particolare si chiede 
di eliminare «i gabinetti corrispondenti all'ingresso dei 
Confessionali»". In questo progetto i confessionali non 
erano concepiti come arredi appoggiati alle pareti della 
navata, ma il loro spazio doveva essere ricavato nei pila
stri tra le cappelle. Questa soluzione, diffusa in ambito 
gesuitico, fu scelta in questo stesso periodo per la chiesa 
della Fava, dove il progetto modificato di Antonio 
Gaspari adotta anche Ì pilastroni tagliati obliquamente 
per isolare la navata dal presbiterio. Inoltre i l dettaglio 
dei confessionali è significativo perché rimanda all'ipo
tesi di Baldassare Longhena per la chiesa di Santa Maria 
di Nazareth dei Carmehtani Scalzi". Nonostante le 
grandi e sostanziali differenze la chiesa degli Scalzi costi
tuiva, accanto a quella del Redentore, per Domenico 
Rossi senz'altro un importante esempio sul quale orien
tare e misurare i l proprio lavoro progettuale proprio 
perché l'edificio carmelitano recepisce con le cappelle 
comunicanti e separate da ampie porzioni murarie una 
tipologia diffusa nell'edilizia gesuitica. 
Giusto le riflessioni di Bòsel, il progetto elaborato e 
corretto in questo periodo indica una doppia paternità, 
quella del proto veneziano Domenico Rossi e quella del 
padre provinciale Stefano Maria Brameri. Scindere i 
rispettivi apporti è impossibile, ma possiamo ipotizzare 
che al gesuita spettino suggerimenti desunti da altre 
fabbriche dell'ordine, come per esempio il baldacchi
no sorretto da quattro colonne libere, che definisce il 
presbiterio e che ha Ìl suo piij diretto precedente nella 
chiesa metropolitana di Bologna di Domenico Tibaldi. 
E tuttavia opportuno ricordare che il presbiterio della 
chiesa di San Fantin costituisce un significativo prece
dente veneziano. 

L'avviamento del cantiere non fu immediato perché 
si volle attendere che fossero disponibili le necessarie 
risorse finanziarie. In tal senso il padre generale racco
manda diverse volte di guardarsi dal pericolo di forzare 
i tempi anche perché l'ambizioso progetto edilizio 
aveva incontrato all'interno della stessa casa professa 
un fronte di oppositori^"*. Questa dilazione temporale 
però fece subire al progetto già approvato ulteriori 
modifiche. Con l'arrivo a Venezia nel maggio 1713 del 
nuovo preposito padre Donato Mora, che nei dieci anni 
precedenti si era messo in evidenza a Belluno come pra-
efectus fahricae nella gestione di un grande cantiere, si 

« ARSI.. Ven. 23. f 40v. lettera del 27 aprile 1711. Cfr. Bòscl 
1994. p. 694. nota 19. 
" A. Hopkins 2012, p 128. 

inaugura una nuova fase. Il Mora proviene da una fami
glia di mercanti di cere e zuccheri, originaria di Vicenza, 
aggregata nel 1653 al patriziato veneziano. Il fratello 
maggiore era stato bandito per aver ucciso Zuanne 
Dona, i l secondo aveva dovuto lasciare la Repubblica 
perché ammazzò con una stilettata Nicolò Pasqualigo. 
Il terzo fratello, Piero, si era fatto gesuita ma le vicende 
degli altri fratelli lo obbligarono nel 1683 all'abbandono 
della vocazione religiosa per sposare Caterina Moceni-
go quondam Zuanne e assicurare la discendenza della 
famiglia. Egli rimase legato ai Gesuiti e al fratello, e a 
più riprese intervenne al servizio dell'ordine in qualità 
di mediatore per risolvere controversie". La famiglia 
doveva essere ben inserita nella società patrizia vene
ziana se anche il generale dei Gesuiti qualifica Ìl nuovo 
preposito come uno che «tira molta nobiltà alle nostre 
scuole», scuole per le quali lo stesso padre Donato isti
tuirà un lascito di 15.000 ducati per il mantenimento dei 
maestri. E probabile inoltre che la sua appartenenza alla 
nobiltà di Candia costituisse un grande vantaggio nelle 
trattative con i maggiori finanziatori del nuovo tempio, i 
Manin, anch'essi aggregati al patriziato proprio nel 1653 
e, come dimostrano le rispettive politiche matrimoniali, 
impegnati in un assai simile processo di assimilazione 
alla classe dirigente della Repubblica. Un luogo di 
incontro delle due famiglie si può peraltro individuare 
nella chiesa degU Scalzi dove i Mora possedevano fin 
dagli anni sessanta una cappella, mentre Ì Manin erano 
impegnati nel primo decennio del Settecento a riattua
lizzare il progetto, già delineato mezzo secolo prima, di 
assicurarsi rm luogo di sepoltura nel tempio. 
I Manin non sono semplicemente benefattori e commit
tenti. Il loro interesse va molto in profondità e si mani
festa in una capillare presenza in tutte le vicende che 
riguardano la nuova chiesa. La documentazione con
servata tra le carte dell'archivio di famiglia non si limita 
a pur importantissimi materiali contabili e a documenti 
specificamente riguardanti il loro coinvolgimento diret
to nel cantiere, ma essa è ricchissima di fonti "periferi
che" e storiche, in particolare per tutto quello che attie
ne ai diritti delle scuole di devozione. L o stesso Antonio 
Manin, il maggior responsabile di tutte le committenze 
in campo ecclesiastico, e il fratello minore Nicolò, che 
agisce per conto del primo a Venezia durante la pode
steria di Antonio a Treviso, compaiono incessantemente 
impegnati a trascrivere e a commentare documenti, tra 
questi per esempio anche un passo dell'atto di acquisto 

Zanardi 1994. p. 124; Bosel 1994, p. 695, nota 20. 
" ARSI., Ven. 23. ff. 388 e 394: clr. Zanardi 1994. p. 128. nota 
110. Per l'aggregazione dei Mora D. Raines 2006, pp. 739-740. 
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del complesso dei Crociferi da parte dei Gesuiti, accom
pagnato persino da uno schizzo planimetrico di mano 
di Nicolò^''. È peraltro estremamente significativo che 
quando si chiede da Roma il disegno del progetto già 
approvato per poterlo paragonare con nuove ipotesi di 
aggiustamento, questo non risulta depositato nella casa 
professa bensì in casa Manin^'. 
Per quanto attiene alle modifiche apportate in seguito 
all'arrivo di Donato Mora, le fonti sono poco circostan
ziate. È ancora una volta il foglio sciolto con la sequenza 
di lettere e rispettive indicazioni su singoli elementi della 
chiesa, datato 3 e 30 agosto 1713 - e che doveva accom
pagnare il progetto in pianta e in alzato elaborato da 
Domenico Rossi di concerto con il Mora - a suggerirci 
alcune ipotesî * .̂ I disegni, oggi perduti, mettevano pro
babilmente a confronto diverse proposte per l'organiz
zazione dell'alzato della navata. Ciò si può dedurre dal 
fatto che la voce "Confessionali" compare per ben tre 
volte e che ogni volta i l contesto del loro inserimento si 
definisce diversamente. In particolare si oppongono alle 
lettere " F " e " G " le descrizioni «Confessionali e sopra 
nichi di statue» e «Confessionali e sopra Coreti à qualli 
Coreti da una parte si va per i l coridor in alto sopra i l 
Claustro vecchio della casa professa, dal altra per altro 
coridoretto in alto sostenuto da modioni». Sì può dun
que dedurre che a un certo momento il progetto preve
deva una sequenza di nicchie intervallate alle paraste, 
una soluzione che avrebbe enfatizzato la vicinanza con 
la chiesa degli scalzi dì Baldassare Longhena. D'altro 
canto la terza dicitura, alla lettera " E " , è semplicemente 
"Confessionali". Se la mettiamo in relazione a una noti
zia contenuta in un altro foglio sciolto del 10 gennaio 
1714 si impone l'ipotesi che soltanto in quel momento 
si fosse presa la decisione di articolare la navata con Ìl 
sistema del raddoppiamento dell'ordine. In effetti, i l 
foglio elenca tra i «Mottivi per i quali può crescere la 
spesa [...]» la voce «Nel vaso poi della chiesa si rado-
piano tutte le collonne con Ì coreti»^'*, una formulazione 
che fa pensare che quel disegno prevedesse, sul modello 
palladiano del Redentore, delle semicolonne e non delle 
paraste. In questo stesso momento si fa inoltre strada la 
decisione di voltare le cappelle laterali e absidiali non a 

ASUd., Archivio Manin, b. 319. 
hSMà.. Archivio Manin, Spoglio Villa Manin 7, b. 152, lettera 

di Donato Mora ad Antonio o Nicolò Manin del 22 settembre 
1713. 

ASUd., Archivio Manin, b. 152. 
" ASUd., Archivio Manin, b. 162; trascritto in M. Frank 1996, 
p. 406, doc. 19. 

«Le capelle tutte si fanno piij ovate di cantonali dopi) [?] con 
i volti a Crosera et non à Cassetta». 

ASVe., Savi ed esecutori alle acque, b. 141, n. 150; alla perizia 

botte ma a vela**. 
Molte riflessioni e decisioni dì questa fase sono stret
tamente legate alla questione della stessa impostazione 
del cantiere. Abbiamo già accennato alla lite con gli 
Zuliani del 1714 circa i l temporaneo recupero della casa 
sulle Fondamente Nuove a loro affittata, necessario per 
disporre durante i lavori di ricostruzione di locali adatti 
alla custodia di materiali e opere d'arte provenienti del 
vecchio tempio, e in questo stesso armo si chiede anche 
la licenza del magistrato alle acque per poter avanzare sul 
canale al fine di rendere omogenea la sutura tra chiesa 
e casa professa. U n parere favorevole è dato dal proto 
Domenico Margutti ìl 31 agosto 1714''', mentre già in 
aprile era stato formalizzato il contratto tra Domenico 
Rossi e i l preposito Donato Mora per la direzione dei 
lavori'"^. La sottoscrizione dell'accordo tra i Gesuiti e i 
Manin per la costruzione dell'altare maggiore è rallen
tata da una reciproca diffidenza, laddove quella della 
famiglia patrizia riguarda prevalentemente l'acquisizione 
esclusiva del diritto di sepoltura nel presbiterio e quella 
dei padri istanze piiì architettoniche ed estetiche. Primi 
abbozzi e commenti circolano già durante Ìl blennio 
1711-1712''* e nel giugno 1713 una versione del contratto 
era giunta a Roma. Il padre generale la commenta in una 
missiva a Donato Mora del 27 novembre in cui esprime 
le sue preoccupazioni rispetto alle scelte architettoniche: 

Circa l'altare, prima di sottoscrivere che V. R.a chiami uno de più 
periti architetti di costì e faccia diligentemente esaminare l'altezza 
c proportione di esso col restante della chiesa, riscontrando parte 
per parte, et assicurandosi che il capo, che è la cappella maggio
re, corrisponda adeguatamente col corpo della chiesa, c quando 
veramente riesca bene e f)erfetta corrispondenza di tutte le parti 
di esso col tutto della chiesa potrà sottoscrivere, con accordare la 
sepoltura a'detti Signori [...1.*̂  

Non sappiamo chi fu i l perito interpellato per valutare 
il progetto di Giuseppe Pozzo e se vi siano state appor
tate delle modifiche. E tuttavia certo che Ìl disegno ese
cutivo era pronto il 14 aprile 1716 quando finalmente 
si firma il contratto nel quale si specifica che il conte 
Antonio Manin ha già «pronti li finissimi marmi»''^ 
Una notizia del 20 ottobre 1716 di mano dello stesso 

è annesso il disegno. 
" ASUd., Archivio Manin, Spoglio Villa Manin 7. b. 127; M, 
Frank 1989, p. 230, nota 34. 

Per i molti documenti dell'archivio Manin, soprattutto lettere 
tra i fratelli Antonio e Nicolò Manin e bozze del contratto, cfr. 
Frank 1989 e 1996, in particolare il regesto di documenti a pp. 
122-123 e i documenri 16 e 17. pp. -403-404. 

ARSI., Ven. 23, f 329; Zanardi 1994. p. 130, nota 113. 
" ASUd., Archivio Manin, Spoglio Villa Manin 1, b. 529; Frank 
1989, p. 230, nota 38; P. Goi 1994, p. 745, doc. I. 
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Antonio fa però intendere che ancora si apportarono 
aggiustamenti al progetto e nello specifico si rifletteva 
sull 'opportunità di accompagnare sul modello dell'alta
re del beato Luigi Gonzaga di Andrea Pozzo le colonne 
tortili con «un ramo con foglie fatto di rame dorato 
a foco che da buon garbo alle stesse colonne» e che 
«tanto amira i l Padre Giuseppe»"' . 
La storia progettuale dell'altare (fig. 9) è strettamente 
collegata a quella dell'altare maggiore di Santa Maria 
di Nazareth. In effetti, l'album di disegni di Giuseppe 
Pozzo non contiene nessun foglio ascrivibile senza 
riserva al cantiere dei Gesuiti e diversi fogli suggeri
scono una sorta di traslazione da un luogo a un altro. 
Questa situazione si spiega con Ìl fatto che l'interes
samento dei Manin per la chiesa dei Gesuiti è intima
mente legato al loro fallimento nell'assicurarsi i diritti 
sulla cappella maggiore della chiesa dei Carmelitani 
Scalzi per la quale avevano già preparato un progetto 
d'altare, la cui costruzione era persino già iniziata. La 
sentenza che sanciva la loro estromissione è del 1710 e 
coincide dunque con la loro apparizione nella vicenda 
dei Gesuiti. È dunque molto probabile che Giuseppe 
Pozzo abbia ripreso idee progettuali preparate in pre
cedenza adattandole a questa nuova situazione fino a 
giungere alla macchina cupolata che soltanto nella sua 
parte inferiore trova riscontri con la sua matrice'''. 
Sicuramente l'accordo del 14 aprile era stato affiancato 
da un secondo che regolava aspetti più strettamente 
finanziari e che contribuì a sbloccare le incertezze 
sull'avviamento del cantiere. Dalla bozza o copia dì una 
simile scrittura si ricava infatti che i Manin si erano fatti 
garanti per il finanziamento della costruzione di tutta la 
parte orientale dell'edifìcio, e ciò attraverso un contri
buto di ottomila ducati, la metà della spesa complessiva 
preventivata, dato come «mero et gratioso inprestito» 
ma destinato a diventare donazione in caso di mancan
za di elemosine''^. Forse lo stesso impianto della chiesa 
subì entro la fine del 1716 altri aggiustamenti ancora, 
come farebbe pensare una serie di missive del padre 
generale che documenta perplessità rispetto al luogo di 
impostazione del cantiere. Si oscilla in realtà tra l'ipo
tesi di impiantare subito le fondazioni della facciata e 
della navata e quella di dare la precedenza alla sacrestia 
e alla crociera. Nel corso del dibattito Ìl generale ha 

** ASUd., Archivio Manin, b. 157; una trascrizione integrale in 
Frank 1996, p. 409, doc. 22. 

Per l'impegno dei Manin nella chiesa di Santa Maria di 
Nazareth cfr. Frank 1989. I disegni di Pozzo sono pubblicati in 
F. Suomela Girardi 2008. Per quelli assegnabili al cantiere dei 
Gesuiti cfr. anche M. Frank 1996' e Ead. 1996-, p. 188, 
^ ASUd., Archivio Manin, Spoglio Villa Manin 1. busta 529; la 
trascrizione è in Frank 1996, p. 404. doc. 17. 

9. Giuseppe Pozzo, altare maggiore della chiesa dei Gesuiti. 

occasione di richiedere Ìl parere di diversi padri «circa 
il dilatare la larghezza della chiesa sul supposto che li 
fondamenti antichi già marciti siano inhabili al peso»''''. 
E ancora affiorano dubbi sulle qualità del progetto 
architettonico, se in una lettera del 23 marzo 1716 al 
padre provinciale Scaratti il padre generale afferma 
che «mi viene supposto da parte autorevole che possa 
occorrere qualche diffetto essenziale contro le buone 
regole dell'architettura»'". 
D'ora in poi i lavori procedono tuttavia con celerità e dal 
1718 al 1720 Louis Dorigny è impegnato ad affrescare 
la gloria di angeli sulla volta del presbiterio, iconogra
ficamente ripresa nelle «nuvole, cherubini e angeli [di 
Giuseppe Torretti] dietro l'altare» e i l Trionfo del nome 

Le indagini hanno rivelato che soltanto il muro meridionale 
della navata confinante con il primo chiostro segue l'andamento 
della chiesa dei Crociferi. Cfr. M. Dalla Costa 1994, p. 714 e p. 
846, fig. 6 (sovrapposizione delle piante della chiesa settecente
sca e di quella preesistente). 
'" ARSI., Ven. 23. f. 476; vedi per questa e altre lettere Zanardi 
1994, p. 131, nota 115. 
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10. Louis Dorigny (affresco), Abbondio Stazio 
e Carpoforo Mazzetti (stucchi), volta della 
crociera della chiesa dei Gesuiti. 

11. Francesco Fontebasso (affreschi), Abbondio 
Stazio e Carpoforo Mazzetti (stucchi), volta della 
navata della chiesa dei Gesuiti. 

di Gesù su quella della crociera'^' (fìg. IO). Il 24 giugno 
1720 Giuseppe Pozzo ha già preparato Ìl contratto con 
Antonio Fanello e Giovanni Battista Fattoretto per la 
messa in opera dell'altare, compiuto due anni più tardi 
con l'inserimento del gruppo sctiltoreo della Trinità di 
Giuseppe Torretti. Un anno più tardi sono pronti anche 
gli arcangeli Uriel e Barachiel ai lati dell'altare, mentre 
gli altri quattro (Michele, Gabriele, Seathiel e Raffaelle), 
posti davanti ai piloni della crociera, sono pagati a Tor
retti tra i l 1726 e il 1728. Sono sconosciute le dinamiche 
che hanno indotto i Gesuiti ad abbandonare l'Intito
lazione dell'altare maggiore all'Assimta. Il ricorso alla 
Trinità potrebbe essere inteso come una rievocazione 
della prima sede veneziana nel priorato della Santissima 
Trinità, mentre Ìl dispiegamento dell'iconografìa dei 
Sette Arcangeli che assistono al trono di Dio conduce 
al Trattato dell'Angelo Custode d i Luigi Gonzaga e al 

culto dei Setti Angeli sostenuto da vari scrittori della 
Compagnia'^. 
Nel 1725 era anche cominciata la decorazione a "dama
schi" finti verdi e bianchi di tutte le pareti della chiesa 
e delle colonne del presbiterio che così fortemente con
diziona la lettura dello spazio assieme al suo contrasto 
con gli stucchi dorati delle volte, questi ultimi realizzati 
da Abbondio Stazio e Carpoforo Mazzetti a partire dal 
1726 (fig. 8). I lavori all'interno della chiesa si conclu
dono dopo il decesso di Antonio Manin, scomparso 
nel 1732, con un'ultima grande committenza. Forse 
nel passaggio delle responsabilità a Nicolò Manin deve 
ricercarsi Ìl motivo per la sostituzione, che registriamo 
anche in altre committenze Manin, di Dorigny con 
Francesco Fontebasso, chiamato nel 1734 ad affrescare 
la volta della navata con VApparizione di tre angeli ad 
Abramo e la Visione di Dio di san Giovanni Evangelista, 

La cronologia dei lavori nella chiesa finanziati dai Manin si dei Gesuiti cfr. anche Goi 1994, pp. 757-778. Per Dorigny cfr. 
deduce dal Giornale delle spese [...], BCUd, ms Manin U47, le cui anche L. Olivato 2003 e M. Favilla. R. Rugolo 2008. 
voci più significative sono trascritte in Frank 1987. Per il cantiere M.A. Concili 1988; Goi 1994, p. 736. 
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temi che preludono a quello trinitario posto sull'altare 
maggiore (fig. II). 
Se l'intenzione era di iniziare la costruzione contem
poraneamente dal presbiterio e dalla facciata, quel 
progetto subì un rallentamento a causa dell'opposizione 
dell'arte dei varoteri, la cui scuola confinava a sinistra 
con il prospetto della vecchia chiesa. Il suo posizio
namento era perpendicolare rispetto al tempio, ma la 
porzione di destra era incastrata tra quest'ultimo e gli 
edifici degli oratori. Una sentenza del ministerial del 
palazzo aveva bloccato nel 1721 il cantiere appena ini
ziato per il quale i tagliapietra Zuanne Cantian e Battista 
Fattoretto si erano impegnati con un contratto firmato ìl 
primo marzo di quell'anno''. La lite andò per le lunghe 
e si risolse soltanto nel 1724 con il compromesso di una 
ricostruzione della scuola in campo Santa Margherita, 
una soluzione che includeva l'uscita dell'ane di mestiere 
da tutte le vicende riguardanti le cappelle all'interno 
della chiesa e il trasferimento dei loro interessi in quella 
di Santa Margherita'^ Possediamo una dettagliata poliz
za dei lavori eseguiti per i Gesuiti dal muratore Antonio 
Mazzoni «nella Operation fata di Fond.ti che deve 
sustenire la Faciata, Muraglia e deposito» da Lezze, 
datata 8 maggio 1725. che specifica la complessità delle 
operazioni necessarie per preparare il terreno e per 
mettere al sicuro gli edifìci confìnanti, in particolare la 
scuola dei botteri, quella degli specchiera, sistemata nei 
locali dell'ex oratorio del Crocefìsso, e la casa professa'\ 
La seguente attività di Mazzoni si collega a quelle di 
Cantiani e Fattoretto e dell'intagliatore Armelini che di 
concerto innalzano la fronte entro Ìl 1728, anno in cui 
anche il progettista Domenico Rossi riceve il 24 agosto il 
pagamento per «operazioni e assistenze fatte»'*'. La fac
ciata è portatrice del programma iconografìco adeguato 
all'intitolazione della chiesa ed è coronata sul fastigio del 
frontone òsiWAsstittta di Giuseppe Torretti assistita da 
angeli, mentre nelle quattro nicchie negli intercolunni 
e sui piedestalli poggianti sulla trabeazione in corri
spondenza delle colonne sono collocate le statue degli 
apostoli. L'apparato scultoreo, realizzato tra il 1723 e 
il 1729, include sul balcone della finestra centrale un 
"drappo", scolpito come quello del pulpito da France
sco Bonazza nel 1727 (fig. 12), che annuncia con le sue 
incrostazioni a imitazione di tessuti damascati il partito 
decorativo all'interno del tempio. 

Durante il periodo immediatamente antecedente l'av
viamento del cantiere, a partire dal 1713, i Gesuiti si 
preoccupano di stipulare accordi con scuole, congre
gazioni e famiglie volti a salvaguardare o a ridefinire 
i diritti nel nuovo edificio, e raccomandazioni a tale 
riguardo giungono da Roma alla fine di quell'anno. 
Non tutti gli accordi sono documentati e in particolare 

12. Francesco Bonazza, pulpito. 

" ASUd-, Archivio Manin, Spoglio Villa Manin 1, b. 304; Frank 
1989, p. 230, nota 34; Goi 1994. pp. 747-749. doc. III. 

ASVe., Arti, b. 724; Zanardi 1994. p. 127. nota 107. Le carte a 
stampa del processo sono anche in ASUd.. /Irc/w/o Manin, b. 553. 

ASUd., Archivio Manin, b. 397. Le operazioni pre\'ede\'ano 
anche lo smantellamento «della Faciata vcchia, tolto di opera Ii 
pilastri di pietra viva e porta era nel mezzo con suoi Omamen.ti et 
Regolloni cavati in tuta largezza di piedi cinquanta [...]». 
''' ASUd., Archivio Manin. Spoglio Villa Manin 7, b. 61. Per la 
cronologia e i riferimenti alle fonti dell'Archivio Manin cfr. Frank 
1989, pp. 229-230 e Frank 1996. pp. 117-119. 
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colpisce anche in questo caso, come già in occasione del 
passaggio dai Crociferi ai Gesuiti, il silenzio rispetto al 
monumento da Lezze. Che una sua ricollocazione fosse 
prevista fin dall'inizio è tuttavia certificato dalla legenda 
che accompagna una pianta della nuova chiesa del 1713, 
oggi perduta, che elenca alla lettera D il «Deposito di 
Marmi della Famiglia Ecc.ma Lezze»". Del tutto man
canti sono ad esempio anche informazioni relative alla 
cappella Usper, che nella chiesa vecchia si distingueva 
per la sua decorazione con sei statue in nicchie che 
si affiancavano alla scultura della Vergine sull'altare, 
firmata dal trentino Andrea dell'Aquila e realizzata nel 
1592'^. La scultura è oggi posta sul secondo altare di 
sinistra, ma nulla sappiamo delle decisioni che hanno 
portato a tale soluzione. Carenti sono anche le informa
zioni sulla cappella dei testori, oggi la prima a destra, che 
contiene i segni dell'arte ma la cui pala d'altare è YAngelo 
custode di Palma, commissionato nel 1617 dal patriarca 
Tiepolo, al posto di un'opera iconograficamente legata 
alla scuola, quindi una raffigurazione di san Cristoforo 
oppure un'Annunciazione. E incerta la data di questa 
sistemazione e tuttavia l'edizione del 1733 di Boschini vi 
ricorda la Decollazione del Battista di Palma'''. Un simile 
silenzio awolge anche le vicende della ricollocazione del 
Martirio di san Lorenzo sull'altare della prima cappella 
a sinistra, concessa a quanto sembra a Lorenzo Pezzana 
in seguito alla ricostruzione'^'. M a forse ì legami tra i 
Gesuiti e la famiglia di famosi stampatori potevano già 
vantare una consolidata tradizione, come farebbe pen
sare il testamento di Nicolò Pezzana quondam Lorenzo 
del 1682 che instaura un legato di 4000 lire al padre 
preposito della casa professa* '̂. E un'ironia della sorte 
che nel tempio appena compiuto si siano fronteggiati 
all'inizio della navata le due pale di martiri così come lo 
avevano previsto i Crociferi nel 1585. 
Gl i interessi degli Zen sono salvaguardati da un accor
do firmato nel febbraio 1714. Esso riguarda soltanto 
la ricollocazione del sepolcro e Ìl divieto di introdurre 
«altre arme, arche, et inscrizioni nella stessa capella«, 
mentre non accenna all'altare^-. A l momento della 
demolizione della vecchia chiesa la cappella, che ricor
diamo essere quella a destra della maggiore, era dedicata 

" ASUd., Archivio Manin, b. 152. Che i da Lezze non avessero 
mai abbandonato l'interesse per il monumento è anche suggerito 
dal testamento di Priamo da Lczzc del I6M il quale auspica che si 
possa ultimare il monumento «dal più celebre scultor che in tempo 
deUa mia morte si ritroverà a Venetia». Cfr. Dario 1994, p. 69. 
'•̂  P. Rossi 2005. pp. 589-401. 

M. Boschini 1755, p. 385. 
R Gallo 1935, p. 175. 
ASVe., Notarile, testamenti, notaio Bronzini, b. 140, n. 160. 

*̂  ASUd,, Archivio Manin, b. 125; una trascrizione integrale in 
Frank 1996, pp. 406-407, doc. 20. 11 doctmiento, non firmato, è 

a sant'Ignazio e conteneva forse la pala d'altare di Anto
nio Zanchi di cui abbiamo già detto. Che nella prima 
fase della ricostruzione si fosse pensato di mantenere 
questa intitolazione e di dedicare la cappella absidiale di 
sinistra al beato Luigi Gonzaga si evince dalle informa
zioni contenute in quel foglio singolo datato 10 gennaio 
1714, già più volte citato, che elenca i motivi «per i quali 
può crescere la spesa [...] per la Testa et per la Croce» 
e dove si afferma che le «capelle di S. Ignatio e B, Luigi 
per poner\'i i depositi convien farle più sfondate»'^'. Non 
è certo quando siano state revocate queste decisioni, 
dando la preferenza alla canonica collocazione dell'al
tare di sant'Ignazio sulla testata del transetto di destra 
dove però esso non fronteggia Luigi Gonzaga ma la 
vecchia pala dell'altare maggiore, VAssunzione della Ver
gine di Tintoretto, mentre la cappella di sinistra risulta 
intitolata a san Giuseppe e nella cappella Zen trova 
posto la Predica di san Francesco Saverio. L a costruzione 
di quest'ultimo altare, databile tra il 1720 e il 1723 e pro
gettato forse da Giuseppe Pozzo, destinato ad ospitare 
la pala di Liberi non fu però finanziata dagli Zen ma 
da Giovanni Paolo Giovanelli'^. Dal foglio si apprende 
inohre che la necessità di aumentare la profondità delle 
due cappelle absidiali era motivata dalla decisione di 
collocare nelle campate intermedie, in corrisponden
za degli archi laterali del presbiterio, i monumenti a 
Pasquale Cicogna e a Orazio Farnese. II monumento 
dogale fu posto sul lato sinistro, ima sistemazione che 
garantiva il ripristino della sua collocazione originaria a 
inquadramento di una porta, in questo caso quella della 
sacristia. U n foglio di annotazioni di Antonio Manin 
del 1713, di non facile decifrazione, fa però intendere 
che i Cicogna ambissero al possesso dell'intera cappella 
absidiale'^^ I finanziatori degli altari del transetto sono 
rispettivamente il procuratore di San Marco Paolo Que-
rini per quello dell'Assunta e Vettor Grimani Calergi 
per quello di sant'Ignazio. L'altare dell'Assunta, presso
ché ultimato nel 1724*̂ '', denuncia una struttura architet
tonica poco coerente in quanto la pane inferiore si rifa 
chiaramente a modelli seicenteschi desunti da Longhena 
e Sardi, mentre quella superiore, che come molte analo
ghe soluzioni presenti in chiesa è citata negli Errori degli 

probabilmente una copia o una bozza. 
ÌSS\}<\.. Archivio Manin, b. 162; trascritto in Frank 1996, p. 406, 

doc. 19. 
^ ARSI., Ven. 107, f 419r-v; Zanardi 1994, p. 152, nota 118. Per 
l'attribuzione a Pozzo vedi E. Bassi 1962, p. 222 e Lewis 1979, pp. 
214-217, 

II passo recita: «Il N.H. Cicogna si [?] con dirli che bora non ha 
che il solo Deposito et che trasportato credevasi che habbi anco la 
Capella» (ASUd., Archivio Manin. Spoglio Villa Manin 7, b. 152). 

Per la cronologia e qualche dissonanza tra Gesuiti e committen
ti cfr. Zanardi 1994, p. 132, nota 117. 
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Architetti di Visentini, è vicina al lessico di Giuseppe 
Pozzo. M a pur riconoscendo una sua superficiale pros
simità a invenzioni di Pozzo, l'andamento parallelo dei 
piani applicato all'intera struttura contraddice profon
damente la matrice compositiva di Pozzo, il quale si basa 
sempre sulla combinazione di movimenti convessi e 
concava. Queste osservazioni si lasciano applicare anche 
agli altari delle due cappelle absidiali e questo dato sug
gerisce l'ipotesi che i l progettista dell'altare maggiore, 
peraltro un solitario tra gli architetti operanti a Venezia 
e privo di allievi, abbia in effetti preparato disegni per 
tutti gli altari della pane orientale della chiesa ma che in 
seguito al suo decesso nel 1721 questi progetti siano stati 
manipolati e "normalizzati", forse da Domenico Rossi o 
dallo stesso praefectus fabhricae Donato Mora. L'altare 
di Polo Querini è però anche una variante dell'altare del 
beato Luigi Gonzaga di Andrea Pozzo in Sant'Ignazio 
a Roma ma rispetto a quest'ultimo appunto privo del 
posizionamento obliquo degli elementi architettonici e 
con colonne a fusto liscio. L'evidenza della derivazione 
fa pensare che effettivamente il progetto prevedesse in 
origine di seguire una matrice gesuitica diffusa, vale a 
dire un fronteggiarsi degli altari di sant'Ignazio e del 
beato Luigi sulle testate del transetto. Le vicende dell'al
tare di sant'Ignazio si risolvono più tardi, cenamente 
ben dopo la morte di Giuseppe Pozzo, e al suo centro 
non fu collocata la pala di Antonio Zanchi ma la statua 
del santo fondatore di Pietro Baratta. 
Tra le carte che certificano la costante e diffusa atten
zione dei Manin nei confronti della chiesa si contano 
anche molti documenti inerenti all'arte dei sartori, tra 
cui diverse bozze dell'istrumento da sottoscriversi per 
regolare Ì diritti della fraglia nella nuova chiesa, una 
di esse redatta nella grafia di Antonio Manin e datata 
giugno . Nell'accordo i sartori acconsentono alla 
demolizione della loro cappella e in cambio Ì Gesuiti «si 
obligano di lasciare alla d.ta Arte l'ellettione d'un'altra 
capella del numero di quelle che doverano essere fabri-
cate e quella consegnare intieram.te costruta con l 'Alta
re, Pareti e Fondo il tutto à loro spese [...] ellegiendosi 
adesso per allora la Capella di mezzo della Nave Grande 
che sarà alla mano destra di chi entra in Chiesa». Con 
gli altri capitoli si conferma la dedicazione della cappel 
la a santa Barbara, la ricollocazione delle reliquie della 
santa «in un arca decente» e «perche nella nuova forma 

ASUd., Arcfjivio Manin, b. 264. Altre versioni nella busta 82 e 
un commento in busta 294. Quest'ultima busta contiene un mazzo 
di carte con la trascrizione di documenti relativi ai sartori c\\c con
ducono fino al 1392. 

Il relativo bozzetto di Morlaiter, proveniente dalla collezione 
Dona delle Rose, è consertato presso il Museo del Settecento 

dell'Altare vi sarà il nichio per la Pala q.ta pure oltre 
l 'Arca sud.ta dovrà esser fatta fare à spese delli sud.ti 
R.R.P.P. dell'immagine di S. Barbara et Homobon, ò di 
uno di essi santi». Tutto l'arredo della cappella vecchia 
dovrà essere trasferito nella scuola mentre «resterano à 
libera disposizione de P.P. tutti li materiali vecchi. Pie
tre, Porfidi e marmi della Capella vecchia». Passeranno 
vent'anni tra la formulazione dell'accordo e il comple
tamento della cappella, dedicata effettivamente a santa 
Barbara e provvista come richiesto dei simboli dell'arte 
e della Compagnia. Dagli estremi dell'accordo stesso si 
può dedurre che le scelte per la struttura architettonica 
dell'altare e per la statua al suo centro siano interamente 
attribuibili ai Gesuiti e per esteso anche ai Manin, le cui 
volontà hanno quantomeno determinato l'omogeneità 
della decorazione parietale. E dunque ragionevole pen
sare che l'altare sia stato progettato dall'architetto della 
chiesa, cioè Domenico Rossi, mentre per la scultura 
della santa i Gesuiti si sono rivolti a Giovanni Maria 
Morlaiter"". 

Non tutte le vicende si sono svolte in im clima così paci
fico. La scuola dell'Immacolata Concezione, il cui altare 
era situato nella chiesa vecchia a sinistra sotto il coro, 
giunse nel 1717 alla faticosa stipula di un accordo che 
richiese l'intervento di un avvocato e che a lavori ultima
ti diede occasione a una serie di querele. Dagli inventari 
della scuola emerge infatti che i confratelli non erano 
affatto disposti ad abbandonare vecchie consuetudini 
e a sottomettersi a quelle regole dettate dalla volontà di 
creare uno spazio unitario, scenograficamente costruito 
in funzione del suo centro spirituale. Durante i lavori di 
ricostruzione una parte dell'arredo accumulato attorno 
all'altare fu «messo in salva in Convento», mentre i pezzi 
meno ingombranti furono portati nel piccolo locale 
della scuola**''. Nel 1729, quando i lavori nella parte 
orientale della chiesa erano compiuti, anche la cappeUa 
della confraternita si presentava nuovamente allestita. Si 
tratta della «prima capella all'Evangelio», una dicitura 
che farebbe pensare alla cappella absidiale di sinistra 
ora dedicata a san Giuseppe, ma che in realtà si riferisce 
più probabilmente alla terza cappella della navata, oggi 
dedicata al Sacro Cuore. Il vano era dotato di un altare 
«di marmo fino da Carrara rifabbricato da nuovo à 
spese della scuola con le Inscrittioni nelli Bassamenti», 
accompagnato da una serie di opere che facevano già 

veneziano a Ca' Rezzonìco. Cfr. E. Martinelli Pedrocco 1981; M. 
DeVincend 2010, p. 145. 

ASVe., Saiole piccole c snffraggi, b. 214, In\'entario de Mobili 
Scola della B.V. Vergine alli Gesuiti, alle date 8 dicembre 1720 e 
21 dicembre 1721. 
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parte del vecchio arredo'"'. Sull'altare era collocato un 
quadro della Vergine con cornice intagliata dorata e 
alle pareti erano appesi altri cinque dipinti. Due anni 
più tardi la situazione e mutata e questi dipinti risultano 
ancora una volta trasferiti nella scuola dove si vedevano 
«Gli angeli grandi dorati che erano SLil vecchio altare», 
«Due quadri grandi attorno li muri [...] uno con San 
Gioachino e Sant'Anna e l'altro con la Gloria del Pad.r 
Etemo, il quale era un sol Quadro che stava sop.a il 
Pulpito in Chiesa vecchia, che ora per comodo si è fatto 
in due quadri», le immagini delle sante Agata e Lucia, 
una Natività, un Annunciazione e i l Padre Eterno. M a 
novità si registrano anche nella cappella dove in seguito 
a una sentenza degh avogadori a favore dei confratelli e 
contro i Gesuiti è ricomparso un banco grande, mentre 
su una parete è stato esposto «Un quadro rapresentan-
te la Creatione del Mondo con sop.a Adamo et Eva 
et moltitudine de animali opera del famoso Bassan», 
lasciato per volontà testamentaria da Giovanni Battista 
Codello'". E fuori dubbio che l'operazione di "pulitura" 
della cappella debba essere ascritta ai Gesuiti, ma, come 
dimostrano le vicende relative alla ricollocazione del 
banco e all'inserimento del dipinto di Bassano, l'accor
do stipulato nel 1717 e che a sua volta si rifaceva a uno 
più vecchio del 1667 non garantiva le condizioni per 
agire con piena autorità. Questa situazione si rispecchia 
anche nella concessione di collocare un grande armadio 
«per uso delle robbe dell'altare» sotto i l pulpito e nel 
fatto che la scuola abbia potuto evitare il trasferimento 
delle indulgenze conferite da papa Gregorio XIII all'al
tare maggiore com'era stato auspicato dai Manin"*^. 
Il carattere omogeneo della chiesa, che consente alle 
cappelle laterali di distinguersi esclusivamente attraver
so gli altari, non corrisponde certamente al suo aspetto 
negli anni trenta del Settecento e le vicende della deco

razione si sono giocate sulla base di istanze e di atteggia
menti spesso in opposizione fra di loro'". Quando Luigi 
Ferdinando Marsili, Ìl fondatore dell'Accademia delle 
scienze di Bologna, esprime in una lettera della fine del 
1726 al generale padre Michelangelo Tamburini il suo 
ormai famoso devastante giudizio sulla chiesa, i lavori 
erano lontani dall'essere compiuti''^. Facciata e navata 
attendevano ancora i l completamento della loro strut
tura architettonica e se la parte orientale era già dotata 
degli affreschi e altari, gli stucchi e le "incrostadure" 
di verde antico erano appena stati abbozzati. Marsili 
rileva la mancanza di corrette proporzioni e l'esuberan
za decorativa e salva un unico altare «più semplice di 
tutti, e di minor spesa», forse quello di san Giuseppe, 
costruito dagli stessi padri e non da «Benefattori [...] 
che non vogliono altro consiglio che la loro Testa». 
Il bolognese, familÌarissÌmo con la cultura classicista 
francese, non poteva apprezzare le qualità di un tardo 
barocco veneziano e anticipa già l'impostazione critica 
di Antonio Visentini. Durante la sua visita egli è accom
pagnato da due gesuiti, che facevano indubbiamente 
parte di quel gruppo che fin dall'inizio aveva tentato di 
ostacolare il progetto, desiderosi di attribuire le scelte 
«senza frutto del buongusto» ai benefattori. Questi 
benefattori sono una categoria generica veneziana che 
include, come dimostra per esempio la feroce critica 
all'altare di sant'Ignazio, tutti i committenti attivi nella 
fabbrica, ma i principali destinatari sono i Manin. La 
famiglia patrizia rivendica questa responsabilità a lavori 
conclusi nel 1736 con la stipula di un ultimo atto nota
rile che specifica l'entità dei loro interventi dal punto di 
vista finanziario'". Però, come facevano intuire anche 
gli accompagnatori di Marsili, questo contributo pecu
niario coincide in ampia misura con queUo progettuale. 

Ivi, alla data 27 novembre 1729. Per la costruzione dell'altare 
era stato impostato a partire dal 1727 un libro delle spese; dr.: 
ASVe.. Scuole piccole e suffraggi. b. 131. 
•" ASVe., Scuole piccole e suffraggi. b. 214. alla data 15 ottobre 
1731,eb. 131, alle date 5 dicembre 1731 e 29 gennaio 1732. 

«Li d.ti Pri Gesuiti in niuna maniera si oppongono alla traslat-
tione. ma per non incorrere nella odiosità de Fra.Ui d.a Scuola, à 
cui appartiene l'Altare presentemente prinlegiato. à quali potrà 
essere disgustosa tale traslazione, non vorrebbero comparire aut-
tori di tale fatto, ma lasciano à Ca' Manino la cura dell'affare», 
così un passo del frammento di una lettera non datata, ma vero
similmente del 1721, e non firmata in ASUd., Archivio Manin, 
b. 27. Ulteriore documentazione a riguardo nella stessa busta e 
nelle buste 38. 157 e 411. Spese fatte dalla scuola tra il 1728 e il 
1731 per le Indulgenze sono registrate in: ASVe.. Scuole piccole e 
suffraggi, b. 131. 
" Anche nella cappella con il Martirio di san Lorenzo compare a 
un certo punto un altro dipinto, il Giudizio di Salo/none di Luca 

Giordano (A.M. Zanetti 1771. p. 512). 
ARSI.. Ven. 98, ff 38-41; Bòsel 1994, p. 697. 
ASVe.. Notarile, atti, notaio Giovanni Antonio Generini, b. 

7369, ce. 156-157: «[ . . . ] havcndo da fondamenti à proprie Spese 

con tanta maestà fabricato non solo l'esterior facciata del Tempio 
stesso, ma anco l'aitar maggior tatto fabricar di pretiosi mami di 
Carrara Verde antico Lapis Lazalli. con li sette Arcangeli che 
assistono al Trono di Dio, scallinata e salizo di masegne avanti la 
facciata, similmente pulpito, cantorie, corretti, con ugual lavoro 
havendo pure a proprie spese fatte incrostar le collonne e parieii 
di detta maggior Capella. e quelle di tutta la chiesa di marmi 
damaschati di verde antico, col fregio in la cornice d'ugual dise
gno, e parimenti il pavimento della detta Capella e Chiesa come 
anco il soffitto della medema tutto travagliato à stuchi con oro 
e pitture, et ornati similmente gl'organi, oltre molte altre cari-
tatex'oli opere pie essercitate in occasione della edificazione del 
tempio stesso [...]». 
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