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ANTICHI FANALI NAVALI VENEZIANI 

L'attenzione sempre curiosa, per non dir so

spettosa, con cui conviene controllare quanto più 

è possibile il quotidiano esodo di tante vestigie 

dell' arte nostra, si fermava lo scorso gennaio a 

Venezia sopra un singolare cimelio, il quale 

per molti titoli non sembrava meritevole di va

licare l'oceano come facile conquista sulla no

stra ingenuità, o su tutto quanto può comunque 

favorire il traffico incessante di spoglie. talora 

gloriose, del nostro passato. 

Conviene premettere che tale cimelio si pre
~entava con aspetto piuttosto innocente: poche 

casse di frammenti. o parti di lanterne come 

li dicevano; i quali a tutta prima parevan di 

ferro, sì densa era la patina recente che tentava 

camuffarli. Liberati però dall'imballaggio. e 

meglio esaminati. poi ricomposti in ogni loro 
parte. secondo quella logica struttura che age

volmente li integrava. tali frammenti non tar

darono a rivelarsi come la vistosa insegna di 
comando di qualche superba ammiraglia del

l'antica marina veneta: un triplice fanale cioè. 
riccamente adorno. tutto di rame, originaria

mente dorato. il quale dovette un giorno troneg

giare sopra il castello o ballauro di poppa di 

qualche vascello di supremo comando, oppure 

~opra il padiglione della camera poppiera di 

qualc.he fastosa galera capitana. Un cimelio in

somma, pel quale più che doveroso sembrava. 

non solo non consentire all' esodo già bellamente 

predisposto, ma anche far valere quei diritti che. 
a vantaggio del pubblico interesse dell' arte e di 

certe memorie, è pur giusto talora affermare. 
quando. con maggiore o minore buona fede. i 

privati si dimenticano di certi santi doveri. I 

quali diritti concedono intanto a questa singo

lare insegna marinar a d'aver ben d.egna collo-

cazione fra le altre cose destinate a rinnovare il 

prestigio d'arte e di storia della Cà d'Oro. 

La forma. le dimensioni e le caratteristiche 

di questo grandioso fanale non possono lasciar 

dubbio su l'originaria funzione di esso. Il raf

fronto con altri cimeli consimili, scampati alla 
dispersione che ha menomato tanti ricordi della 

antica marina veneta, come con frequ.enti me

morie che si conservano in antiche raffigura

zioni navali, concedono anche di argomentare 

trattarsi, più che d'insegna propriamente da va
scello. di fanali da galera o galeazza capitana. 

Il ricco ed elegante supporto originario di le

gno che ci resta con essi, a duplice motivo di 

cornucopie, che si dispiegano armoniosamente 

con ottima linea e ben trattato e fiorito intaglio, 
dimostra evidentemente d'essere stato imper

niato al centro. appunto come nelle galere. in 

rispondenza al fanale centrale j mentre i due 
rami per quelli minori laterali. dovevano essere 

solo collegati per mezzo di tiranti ai sostegni 
del padiglione dell'eccelsa camera di poppa. 

Complesso vistoso che, com' è noto. trattandosi 
di triplice fanale, corrispondeva all'insegna del 

sommo impero di flotta da guerra. N 00 è qui 

fu or di luogo poi ricordare che. anche nelle an

tiche carte marinare, il termine di « fanò » 
appare di solito usato a significare, non solo 

il comando di flotta. ma talora fin la stessa 

squadra armata. Mentre. se si considera il nu

mero e la posizione di tale insegna, sempre si 

scorge che il triplice « fanò» distingue il co

mando supremo. Basti ad esempio vedere, anche 
per meglio riconoscerne la collocazione - la 

quale si può dire tradizionale in tutte le marine 

- come la triplice lanterna a poppa delle ga

lere di comando in capo risalti, sia sull' ammi-
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Il fa"ale Pil .. i, carne .i trovava tino aali ultimi decenni del ~. XIX nel Paiano Pisani a Santo Stefano 
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raglia turca, sia su quella del duce supremo 
dell' Armata cristiana, nella vasta ed animata 

composizione della Vittoria di Lepanto d'An~ 

drea Vicentino, nella Sala dello' Scrutinio in 

Palazzo Ducale. 
V'è dunque, ripeto, quanto basta. oltre che 

per intrinseco valore d'arte, a fermar l' atten~ 
zione su questo singolare cimelio, il quale oggi 

si può quasi dire riconquistato, dopo un certo pe

riodo d'oblio. che preludeva, per non citr pre

parava. l'esodo, oramai scongiurato, dalla sua 

sede originaria. Poichè memorie sicure, ed an

che una vecchia fotografia del Sa~viati, non 

certo più recente d'una quarantina d'anni. te~ 

stimoniano, fino a qualche decennio fa, l'esi

stenza onorevole di questo triplice fanale a Ve

nezia. nel Palazzo dei Pisani a S. Stefano. 

Fotografia che ce lo rappresenta fin d'aUora in 

ottime condizioni; sì che, tolte le hgurette bron-

2ee delle Virtù sovrastanti una delle lanterne 

laterali minori, e qualche altra parte ~rnamen
tale di minor conto, i fanali oggi ricomposti 

possono facilmente riconoscersi. anche per il 
confronto con tale precedente riproduzione, 

originali e ben conservati. 
Alta in tutto, dal supporto di legno fino alla 

sommità del fastigio della lanterna centrale, ol

tre quattro metri; larga complessivamente poco 

meno di tre, questa grandiosa insegna di co
mando non differisce, se non per ricchezza e 

quasi sovrabbondanza di ornati, da altri consi

mili cimeli, non molto noti, di cui Venezia con

serva, per fortuna, qualche notevole esemplare. 

È facile anzi riconoscere stilistìcamente in essa 

come una fioritura di pretto carattere del primo 

settecento. sopra uno schema logico e tradizio

nale, il quale in ogni particolare costruttivo si 

rivela risp:mdente all'uso che simili fanati ave

vano: quello cioè di spiccare nettamente, in po~ 

stura elevata, come segnalazione di comando 

navale, risaltando, anche per le dorature che lì 
rivestivano, per designare la nave capitana. Fun-
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zione questa che doveva esercitarsi massima

mente di giorno, poco essendo frequente la na

viga:z.ione notturna - per la quale ad ogni mo

do meglio servivano semplici fanali a prua o 

sulle coffe -; e meno ancora, tolto il caso di 

qualche sorpresa, il combattimento di notte: sì 

che lo sfavillante risalto da poppa della galera 

capitana è da ritenersi predisposto, più per se

gnalazione diurna, che per i fanali accesi. Ciò 
beninteso, a parte di qud tanto di vistoso e si

gnorile che consimile accessorio poteva aggiun

gere alla struttura ed all'ornamentazione delle 

navi, a testimoniar ricchezza e potenza anche 
aUr averso fastigi d'arte, i quali sovente fanno, 

delle galere e galeazze, dei complessi di sor~ 

prendente e suggestivo splendore. 

Naturalmente, in epoca fastosa, la primitiva 

sobrietà marinaresca di simili insegne dovette 

cedere a quella sovrabbondanza ornamentale. 

di cui questo triplice fanale offre un esempio 
cospicuo. In esso la struttura, come la fattura e 
la fiorita distinzione d'ogni parte. s'integrano a 

costituire un insieme di riccbezza, non privo di 

buon gusto. dove certa profmione di particolari 
ancbe minuti.- ~on ~ppare eccessiva. pur contra

stando in modo evidente col carattere di simili 

ordigni. Nel supporto. le linee ed il movimento 

delle agili cornucopie, sboccianti in ben com

posti colmi di frutta, rivelano un intaglio nitido 

e spigliato, in tutto rispondente alla mirabile 

arte veneziana settecentesca del legno. 

T aie eleganza s'integra appieno colla parte 

metallica dei tre fanali. tutta di rame sbalzato. 

La struttura di essi è la consueta; cioè quella 

logica deJle lanterne chiuse. con intelaiatura per 

le sei facce vetrate. Ad essa è superiormente 

adattata r alta cupola a varie rigonfiature a 

bulbo. shnestrala nel lanternino superiore, e co

ronata dal solito fastigio a sfere innastate, fra 

le quali s'impernia la banderuola fiammante. 

dove. a rilievo e traforo, spicca il Leone di S . 
Marco. Similmente, la parte ìnferior~ è costi-
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Poppa di galera con faoale dd principio del .ee:. XVI (particol.,e dello .fondo del .. Lcoae di San Marco·· 
del Carpaccio Del PaIano Du"le) 

tuita da una base come a cupola rivolta in senso 
inverso, entro la quale è fissato il grosso pernio 
di sostegno della lanterna. A tale struttura si 
uniscono e fioriscono ovunque, saldati od im
bullonati, riporti, fogliami. rosoni e festoni, pure 
di rame; fra i quali. sulla parte superiore delle 
facce vetrate. s'adattano. in rispondenza di cia
scuna di esse, altrettanti scudi coronati. recanti 
a sbalzo l'insegna d'un leone rampante. 

Tale motivo araldico ritorna nei leoncini di 
getto, a tutto rilievo, disposti attorno alle basi; 
meD,tre uno spiccato e vivo elemento d'arte com

pare nelle figurette bronzee delle Virtù, sedute 
attorno alla cupola; parimente di geUo, espres
sive, ben condotte nelle movenze come nei pan
neggi. d'ottimo carattere e vivacissima fattura; 
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tanto che. senza voler arrivare senz' altro a de
signazione precisa, par non meno giusto ricono
scere in esse una piena rispondenza con quanto 
sapeva aJfermare la buona plastica ornamen
tale veneziana de II' epoca. attraverso r opera, ad 
esempio, dì Antonio Gai. l'autore delle squi
site porte Ile bronzee della Loggetta del San
savino. Un complesso, com'è evidente, che fa 
di questo superbo fanale un'opera, anche sotto 
il riguardo artistico, degnissima di considera

zIOne. 
Dato pertanto lo stile palesemente del primo 

settecento. e considerato, non solo la prove
nienza. quanto ~o stesso ricorrere del motivo 
araldico del leone rampante, è in dubitabile trat

tarsi di fanale di galera capitana della cospicua 
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nel Palazzo DoaÀ d.lle Rate sulle FondameD!& Nuove. 
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famiglia Pisani e, più precisamente, del ramo 
di S. Stefano. Ora. da quanto facilmente può 
ricavarsi. ad esempio, da taluno dei sempre fe
deli manoscritti genealogici del Barbaro, è pos~ 
sibile giungere anche alla designazione del per
sonaggio insignito della suprema carica navale 
della Serenissima, alla cui ammiraglia il fastoso 
cimelio dovette appartenere. 

E questi fu Andrea Pisani, nato nel 1662. 
morto nel I 7 J 8, sepolto per uno scoppio di pol
veri causato dal fulmine sotto le rovine della 
vecchia fortezza di Corfù; capitano generale 
dell'Armata veneta in molte imprese contro il 
turco; esaltato, come in un decreto del Senato 
del 23 novembre t 7 t 7. per le eroiche e nume
rose sue gesta a Buda, in Peloponneso. in Epi
ro, in Macedonia; il quale scrisse pagine glo
riose d' ardimento nella difesa dell' antemurale 

di Corfù. a S. Maura, a Butrintò. a Prevesa. 
alla Vonizza; elevato all' altissima carica di 

Procuratore di San Marco appunto per i segna
lati servigi resi alla Repubblica qual condot
tiero d'Armata. Un forte personaggio adunque. 
degno in tutto dell'illustre casato. come della 
tradizione marinara di Venezia; il quale recò 
con onore e fortuna la propria insegna ammi
raglia contro il secolare nemico della potenza 
veneta. 

Un capitolo sui fanali d' antiche navI sa
rebbe certo non privo d'interesse: anzi. per 
molti titoli necessario per completare quella sto
ria della nostra arte navale. la quale non do
vrebbe esserci del tutto ignota. Tale capitolo. 
ch'io mi sappia, non è stato tracciato; e del resto, 

tolti per pochi intenditori in materia. la no
stra architettura navale non sembra in generale 
oggetto di particolare attenzione. 

Una ricerca generale su tale elemento indi
spensabile per la navigazione, potrebbe risa~ 

lire anche a memorie piuttosto remote. come ad 



un grosso fanale rotondo. piatto e semplice. che 
si vede ,appeso a poppa d'una nave oneraria ro
ma,na. fra i bassorilievi della Colonna T raiana . 
Ma consimili lanterne. senza dubbio d'uso, cioè 
notturni segnali. poco possono aver di comune 
con certe superbe insegne di comando. Del pari 
altre memorie marinare. dal Medioevo fino ai 
prtmi del Cinquecento. o escludono dalle rap
present.azioni. spesso fedeli ed oggettive. di 
navi. con simìle elemento. o quando assai rara
mente vi accennano, è solo come accessorio di 
poco rilievo e senza particolare significato. La 
qual cosa può far supporre che i fanali per 
molto tempo siano stati solo queUi strettamente 
necessari alla navigazione notturna: tutt' altro 
che frequente del resto, come dicevo, poichè 

molto si costeggiava e. tranne che in notti calme 
e ben chiare. era preferito qualche sicùro ri
fugio alle insidie del mare aperto. In tal senso 
soltanto potrebbe interpretarsi un accenno che 
si ritrova. ad esempio. negli statuti marinari ge
novesi del 1441. dove si prescrive alle navi 
mercantili un numero di fanali, da uno a tre. 
in rispondenza al loro stazzamento. o tonnel
laggio come ora si dice. 

Del resto la logica e schietta struttura delle 
navi. tanto cohivata e perfezionata dalle no
stre gloriose repubbliche marinare. solo a partir 
dal cinquecento mostra d'essersi gradatamente 
raffinala con accessori ed elementi esterni di fa~ 
sto e di ricchezza. dove l'arte è sovente inter

venuta a profondere ornati, rispondenti in tutto 
a quella ricerca di bellezza che, in ogni espres

sione della vita. doveva affermare. ad un tempo. 
splendore e potenza. 

Già a Venezia, sulle snelle galere come sulle 
grevi cocche, che uno dei più fedeli testimoni no
sIri, anche di cose navali. il Carpaccio. rappre
sentava come elemento di sfondo od accessorio 
nelle sue composizioni. compare, fra qualche 
maggior evidenza d' ornatì. il grande fanale di 
poppa. Quello della superba galera ormeggiata 

Fanale veneziano da. 8blera della '~conda. mel. del 5«. XVI 

nel Palazzo Donà dalle Rose sulle Fondamenl .. Nuove. 
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Crande fanale ca"ale della line del .ec. XVI o principio 

XVII nel Palauo DonÀ dalle Rote lui Canal C.ande. 

presso la Piazzetta, nella tela del Leone di S. 

Marco del Palazzo Ducale, ha già la struttura 
caratteristica delia grande lanterna vetrata e 
dorata di comando. Se da consimili ricordi si 
passa poi, per esempio, ad altri non pochi che. 

sempre nel Palazzo Ducale, raffigurano le 
grandi gesta navali dei Veneziani, si nota come 
tale elemento nel maturo cinquecento già era 
assorto a grandiosa evidenz.a, cioè ad alto si

gnificato. 
Risalta così, tra r altro. nell' animato fondo 

navale dove il Veronese commemora la Bat
taglia di Lepanto. nella vasta composizione 
sopra il trono della Sala del Collegio. Ritorna 
nella tela pure di Paolo. all'Accademia, de
dicata alla stessa Vittoria, dove i particolari 
della grave mischia navale sono espressi con evi
dente ricerca oggettiva; sì che compare perfino. 
sopra una galera al primo piano, quel singola
rissimo fanale della « Capitana nova » con cui 
Gio. Andrea Doria guidava l'ala destra della 
Armata cristiana: una meraviglia del genere. 
foggiato a guisa di mappamondo coi segni dello 
zodiaco. lutto di bronzo cesellato e dorato. e di 
cristallo e che. per la sua sfarzosa originalità. 
come per il significato che ebbe nella lotta. poi
chè abbassato nel punto in cui questa stava per 
risolversi. rimase nella memoria e nella tradi
zione. sÌ che ad esso alludono quasi tutti i cro
nisti dello storico evento (I). Un'altra fedele e 
non meno espressiva memoria della stessa bat
taglia. cioè il rilievo marmoreo del paliotto del
l'altare votivo di Lepanto della Chiesa di S, 
Giuseppe a Venezia. opera indubbiamente di 
poco posteriore alla vittoria delle Curz.olari. 
reca del pari ben nitida sulla fascia fra le due 
colonne, una galeazza. forse quella stessa di 
Francesco Duodo. veleggiante superba fra due 

(1) Di tale fanale, rico.dandone anche gli aUlori, bo loccato 

in alcune Pagine di .Iorio della no.lra "rle nll~lJle • ... D~dalo ", 

Dicembre 1921. 



grandi navi, coU' alto fanale di comando eVI

dente sul cassero. 

Ma gli esempi, a partire dalI' estremo cinque

cento. sono oramai sì frequenti. che sembra vano 
indugiare a citarli. N ella battaglia navale di 

Capo Salvatore raJ)presentata da Domenico 

Tintorello. sulle pareti del Maggior Consiglio. 

i fanali veneziani a poppa delle galere hanno 

form~ ed ornat~ di tipo che si potrebbe defi
nire architettonico. con volute. accartocciamenti 
e profili già st{listicamente prossimi al barocco, 

e struttura che. nel complesso. tolta la grandio

sità delle dimensioni. di poco li dilferenzia dalle 

consuete lanterne processionali di legno inta
gliato e doralo. Simili appaiono quelli che tro
neggiano sulle navi cristiane. nella ricordata 

grande tela del Vicentino nella Sala dello Scru

tinio; nè molto se ne distaccano neppur quelli . 

delle stesse galere turchesche. che r artista, su 

elementi nostri, par si limiti a caratterizzare solo 

colla mezzaluna che li sovrasta. 
Che tale fosse del resto il tipo dei fanali na

vali veneziani dello scorcio del cinquecento è 
evidente. anche perchè ne restano due esemplari 
notevolissimi. designati anzi quali gloriose reli
quie di Lepanto. assieme a due di quelle grosse 
e simboliche ' sfere metalliche sormontate da 

croce e banderuola fiammante. di solito dette 

puntali d'albero di navi, ma. più precisa

mente, caratteristici ed ornati fastigi di Quelle 

grandi aste o pennoni di comando del calcese 
delle galere o delle galeazze che, issate ai lati. 

fra la rembata ed il castello di poppa. davano 

al vento i grandi vessilli delle capitane. 

Si ritrovano tali fanali. piantati in alto ed im
pugnati da zampe leonine che fan da sostegno, 

nel vasto androne terreno di quel palazzo Donà 

Dalle Rose che. per il Doge Leonardo Donà. 

veniva innalzato sui primi dei seicento sulle 

Fondamenta Nuove. e se si ascolta un'antica 

Fanale di galera turchelC&. pruo a Cipro nel 1666 e collo
~.Io con .It,i con.imili nell. S.ia .:l'Armi del Consillio dei X. 

tradizione. sui piani di Fra Paolo Sarpi. Gran

diosi. tutti di legno dorato. a cassa esagonale 
con cupo letta metallica. composti come a edì

coletta architettonica. con cornici, modanature. 

lesene. vivi e ben condotti elementi figurati d'in

taglio. a cariatidi, mensole, testine. mascheroni. 
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fanali ammiragli della galera Conlarini P) nel PaIano Giovanelli al Ponte di Noale. 



questi fanali rappresentano in modo squisito un 

tipo che assai li ravvicina a quelli riprodotti nelle 

ricordate composizioni di Domenico Tintoretto 

e Andrea Vicentino. 
Cimeli di tal genere, specie per J'alto signi

ficato che avevano, in modo particolare dovet

tero venire conservati ed anche messi in evidenza 

nelle antiche · case patrizie veneziane. Em

blemi di comando, trasmessi e consegnati ai con

dottieri navali, assieme alle bandiere. con par

ticolari cerimonie. erano infatti simbolo e testi

monianza di grandezza ben accetti a chi aveva 

diritto di possederli o custodirli. Perciò è con
sentito ritrovarne ancora qualcuno; come di ri

trovar qualche esemplare di quei fanali, che 

ambito trofeo di guerra non meno dei vessilli 

conquistati in battaglia. furono tolti a galere 

nemiche. 

E', ad esempio. un superbo fanalone navale 
veneziano. esso pure del maturo cinquecento. 

se non dì poco posteriore, quello che assaÌ onore

volmente troneggia colla sua mole di almeno 
cinque metri di altezza. fra altri cospicui ricordi 

d'arte, al primo piano della fastosa dimora pure 

dei Donà dalle Rose sul Canal Grande. Tutto 

di rame a sbalzo e dorato. d'ottimo stile e ben 

Iraltato lavoro, s'impone per armonia ed ele
ganza, e per certa grandiosa semplicità di linee, 

a schietta intelaiatura esagonale assai allungata, 

çon cornici architettoniche. rilevata da mensole 
e da ben lavorati pomoli, colle solite cupole 

contrapposte di coronamento e di base, netta

mente sbalzate a spicchi di grossi ovuli allun
gati. Esemplare notevole, ripeto. di un tipo dal 

quale altri fanali navali veneziani secenteschi 
paiono invece alquanto discostarsi. 

Sembra anzI che il periodo che vide quelle 

fervide gesta marinare della Serenissima, le 

quali culminarono nella dura guerra di Candia 
e nelle imprese del Peloponnesiaco, per quanto 
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riguarda consimili emblemi di comando navale, 

abbandonasse certe caratteristiche di pura ele
ganza architettonica. per seguire il tipo più sem- . 

plice. per non dir più appropriato. dei fanali 
turcheschi. 

Non diversamente vien fatto di pensare, se 

si considerano i caratteristici ( fanò )) strappati 

a Cipro nel 1668 alle galere dei Bey di Durac 
e di Navarrino, e collocati. fra le prede di guer

ra della Serenissima, nelle Sale d'Armi del 
Consiglio dei Dieci. dove ora sono stati ripor
tati dall'Arsenale veneziano. 11 tipo e la prove~ 

nienza orientale di essi sono sicuri ed evidenti. 
Sono parimente di rame dorato ed, al solito. con 

due cupole rivolte in senso opposto. la hase 

delle quali è come nascosta da una picco~a ba
laustra traforata a motivo arabesco. La lanterna 

vetrata esagonale è semplice. ed unico risalto 

decorativo, di ottimo effetto, è una piastra pure 
traforata ad orli sagomati, la quale corre at

torno a ciascuna delle facce. T afuno non ha 
neppure questo semplice elemento ornamentale; 

ma non meno s'impone per carattere e pro

porzione. 
Ora. se si confrontano tali fanali turcheschi 

con altri veneziani del periodo seicentesco, si 

ravvisa una somiglianza di tipo ed un'identi.ca 

semplicità di forma. sÌ da far pensare sieno 
stati imitati e pernn talora utilizza.ti. Alcuni di 

quelli. che. fra altri cimeli marinari della Re
pubblica, si vedono conservati ed esposti neHe 

sale del Museo Correr, sono del tutto simili a 
quelli turcheschi del Palazzo Ducale. Manca 

ad essi il simbolo della mezzaluna come fasti

gio terminale; ma, per il resto, la differenza è 

minima. Conquistati in guerra, ql!akuno è da 

ritenersi perciò anche ridotto o adattato dai 

nostri. coll'imposizione del simbolo veneziano in 
luogo di quello nemico. 

A tal tipo si accostano perfino quelli del tri

plice e celebre emblema de Ha galera ammira~ 
. glia di Francesco Morosini, che. fra a.hri glo-



riosi ricordi del Peloponnesiaco, spicca sopra 
una delle pareti della sala a lui dedicata nel 
Museo Correr. I tre fanali hanno veramente, 
nella forma e nell'ornato. una schiettezza mari
nara ed una grandiosità, più derivata dalle pro
porzioni, che da qualche fiorito accessorio orna
mentale del l' epoca. Essi pure di rame sbalzato. 
si distinguono per come sono trattate le cupole 
e le basi, a spicchi e rigonflamenti decrescenti. 
p er il resto, tolto nelle banderuole metalliche e 
nelle croci che li sovrastano. ben decorate a tra
foro. non hanno altro elemento ornamentale se 
non una zona. pure traforata, che circonda. so
pra e sotto. le lanterne. Lo stesso intaglio del 
supporto di legno che sostiene il triplice fanale, 
dove ricompare il motivo delle cornucopie 
colme di frutta, è singolarmente semplice. per 
non dir rude. Vero emblema da galera di bat
taglia. che. sotto molti riguardi, . poco risponde 

a quello che abbiamo visto, fastoso ed ornatis
simo. di Andrea Pisani. 

Molto simile. ma ancor più semplice, è il 
triplice fanale, pure di galera capitana. che si 
conserva, tra altri puntali di antenne con sfere 
ed emblemi di comando, neU'atrio terreno del 
Palazzo ora GiovaneLli al Ponte di Noale. Sor
retto anch' esso dall' originario sostegno di le
gno, col consueto motivo di cornucopie di schiet
tissimo intaglio, e da ritenersi presso a poco con

temporaneo a quello del Morosini (è designato 
come proveniente da una galera del Contarini) 
drizza le sue tre lanterne di rame dorato, spo
glie da qualsiasi elemento ornamentale, a sei 
facce piuttosto allungate. colle semplici calotte 
a bulbo e, nel complesso, di tipo e proporzioni 
non molto dissimili dai ricordati fanali turche

schio Si direbbe insomma, che neppur la secolare 
rivalità marinara abbia servito. anche su tale 
particolare. ad attenuare quei rapporti con l'o
riente che sì sovente risaltano nell'atte orna
mentale veneziana. In complesso. come già 
dicevo. lo stesso fanale Pisani non appare se 

Il fanale Gradenigo nel PalilZ~o Gradenigo 

Il S. Simeone piccolo. 
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Gra.nde lan.le di vascello della metà del ..,c. XVIII nel Palazzo Papa.dopoli lui Ca.nal Grande. 



Il fa"al" di comando dell"ammiraelio Anaelo Emo. nel Pal6zzo Albriui a San CUliano. 



non una sovrabbondante fioritura di linee e par~ 

ticolari sopra uno schema originarìo di esemplari 

prossimi a questo tipo. 

Il settecento più inoltrato presenta però for~ 

me e 'caratteristiche diverse nei fanali navali, le 

quali facilmente risaltano in taluni che ci sono 

s,tati conservati. di cui conviene tener nola per 

evitare che scompaiano. come senza dubbio, 

per tanti di essi, dcv' essere accaduto. 

In condizioni piuttosto di deperimento si 

I itrova abbandonato nel vestibolo terreno del 

Palazzo Gradenìgo a S. Simeon Piccolo. un 

grandioso fanale settecentesco, s1 alto comples~ 

sivamente da non poter stare sotto il soffitto 

se non decapitato del fastigio terminale, il quale 

si conserva. dicono. a parte. Tornano in esso 

lo stile e le caratteristiche della miglior arte or~ 

namenlale dell' epoca. Tutto composto. al solito, 

di rame vistosamente dorato. ha la struttura del 

lanternone. più largo in alto che in basso, a 

quattro facce vetrate. sfaccettate però agli spi~ 

go/i. sÌ da costituire un ottagono. Il corona~ 
mento e la base hanno profilo più spiccatàmente 

settecentesco, e gli ornati sono meglio distribuiti 

c caratterizzati: quattro scudi con cornice a fo~ 

gliame sulle sagome della parte superiore; al~ 

treUanti bei putti o genietti. a getto di bronzo, 

con simboli e cornucopie. seduti sopra le volute 

della cornice in alto. agli angoli; e, sopra una 

gola del piedestallo o base. altrettanti piccoli 

mostri marini. due dei quali però mancanti. Il 

tutto d'ottimo stile e ben appropriato carattere e 

fattura. che fanno anche di questa grandiosa in~ 

segna navale capitana un cimelio degno invero 

di migliore conservazione. La vedo citata 

come di pertinenza dei Gradenigo nei « Cento 

Palazzi ») del Fontana fin dal 1865. Si può poi 

ricordarne un' altra alquanto simile, e certo del 

'medesimo periodo, non meno vistosa. ancora 
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nelle sale del Museo Correr; la quale è del 
pari riccamente adorna a stemmi, trofei e fo

gliami accartocciati. con quattro bei putti bron

zei seduti sulla sfera schiacciata che serve di 
base; con, in alto, come in allri fanali dell' e

poca. infisso al ricco puntale terminale. quel ca

ratteristico ombrelli no frangiato settecen~esco 

che corona e. ad un tempo. protegge il fastigio. 

Un fanale poi molto simile a questo dei Gra

denigo trovo accuratamente riprodotto ha i 

più notevoli ci m.el i sacri e profani di Venezia, 

contenuti in quel prezioso e singolare codice. 

~h&'è la;raccolta dei disegni del Gravembroch 

nella Biblioteca: del Correr. Si direbbe anzi lo 

stesso. se non si vedessero diversamente accen~ 

nati gli elementi ornamentali figurati. Ad ogni 

modo. giova sempre tener presente come lo stes

so Gravembroch lo definisce quale « fanò 

usato da Giacomo di Girolamo Gradenigo e di

mostrante la galea del Governatore de' con~ 

dannati. indi capitano in golfo e provveditor 

dell' Armata ). 

Se si ricerca poi qualche più distinta deriva~ 

zione artistica nella parte ornamentale ngurala 

di consimili cimeli. spontaneo viene il nome dì 

quel perfetto maestro del genere, che fu Giu

seppe Filiberti. il quale nel 1756 modellava e 

gettava i -belIissimì sportelli bronzei della Scuo

la di S. Rocco. 

Ad un distinto ed unico gruppo di bei fana

Ioni. probabilmente più da vascello che da ga

lea. appartengono poi altri tre, da ritenersi della 

~econda metà del Settecento, di cui è giusto te-

ner menzione. 

Uno di essi,. assai ben conservato. sì da cre

derlo ricomposto o restaurato, troneggia colla 

sua mole di almeno sei metri di altezza. dalla 

base alla solita banderuola riccamente traforata 

col Leone marciano, nel grandioso vestibolo del 

Palazzo Papadopoli a S. Apona!. Semplice e 

grandioso. sempre di rame sbalzato con base 

e cupoletta a vari ordini. nettamente rilevate a 



grossi ovuli, presenta la lanterna esagonale sfac
cettata in tre zone che si restringono in alto ed 
al basso. 

Del tutto simile è quello che. assieme a due 
puntali del calcese dj comando. si ritrova nel 
palazzo F alier in Calle Vitturi: solo alquanto 
più semplice. poichè liscio nella base come nella 
fupola; ma parimente composto nella parte ve
trata. e coronato esso pure dal caratteristico 
ombrellino metallico frangiato. Nè molto di
verso. infine. è quello assai onorevo·lmente cu
stodito nell' atrio terreno del Palazzo AlbrÌzzi 
a S. Cassiano: grandioso cimelio marinaro. il 
quale. oltre che per valore d'arte. merita men
zione per la memoria deU'insigne capitano, che 
di tal simbolo di supremo comando fregiò il 
proprio vascello, concludendo con onore la sto
ria gloriosa della marina veneziana. 

E fu que,sti Angelo Emo, prode navigatore 
in fortunosi eventi; il quale. nel 1784. capitano 
generale neU'impresa contro T unisi. guidava 
l'ultima flotta che la Repubblica vide partire. 
Esempio di pura gloria in tempi già prossimi allo 
sfacelo della secolare potenza veneta. esperto 
c~ndottiero. conduceva felicemente r attacco al
la Goletta colle sue famose batterie galleg
gianti, costringendo la piazza alla resa. Elevato 
per i suoi meriti, nel l 786. all'altissima carica 
di Procurator di S. Marco, moriva poi nel 1792 
a Malta; donde la salma fu ricondotta sul va
scello ammiraglio « La Fama » alla stia Patria; 
la quale volle onorario col celebre monument.o 
funerario di A~tonìo Canova all'Arsenale di 
Venezia. 

Questa grande lanterna navale, alla quale si 
accompagnano. nello stesso vestibolo. del pa-

lazzo che la conserva. cinque ricchi puntali di 
antenne di comando e duè piccoli fanali dorati 
di galel"e turchesche - simili questi. a due che 
si ritrovano anche nel palazzo Da Mula a S. 
Vio - può dunque. anche per 'altissimo sÌgnifi

cato storico. concludere questa rapida rassegna 
su a.lcuni dei più singolari cimeli del genere con
servati a . Venezia. Ma anche per mole. forma 
ed ornato non è meno meritevole di ricordo. Si
mìle in tutto ai due di cui si è fatto cenno, sem
pre di rame sbalzato. ed un tempo tutto dorato, 
grandioso ed elegante di struttura e carattere, 
senza fioriture stilistiche. offre, come elemento 
artistico ornamentale, una vivace serie di ge
nietti alternati a scudi sopr·a la cornice, attorno 
alla rigonfia cupoletta del fastigio. e. sopra la 
base. sei ben modellati schiavi bronzei ignudi 

seduti. i quali fanno come da supporto alla 
lanterna. 

Il Settecento, che abbiam visto sÌ fastoso nel 

triplice fanale della galera di Andrea Pisani. 
sembra oramai aver tolto a simili più marina

resche insegne ogni fronzo.lo. senza dimmuirne. 
anzi accentuandone. il carattere. 

Ad ogni modo, anche per consimili raffronti, 
la grandiosa insegna ora ricuperata dell' ammi
raglio veneto sepolto sotto le antiche mura di 
Corfù, la quale ha fornito spunto a qualche ri
cordo sopra questi singolari cimeli del nostro 
passato navale. è per troppi titoli meritevole, 
come premettevo, di far parte gelosa di certe 

. . 
memorie veneziane. 

Quelle memorie che oggi è sembrato giusto 
rievocare. per ricordarsi anzitutto il dovere di 
meglio custodirle. 

UGO NEBBIA. 
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