
ANTONIO FEDERICO CAIO LA 

L'ARCHITETTURA: NOTE PER IL RESTAURO 

U n riepilogo, innanzi tutto, delle più recenti vicende 
che hanno portato ai restauri del monumento, in 

corso da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali 
e Architettonici di Venezia. La chiesa, parte integrante 
della Casa di forza (ora Casa di lavoro maschile) dal 
1807, dopo essere stata riaperta al culto ad uso degli 
internati nel 1823 e decorosamente restaurata nel 1857-58, 
è rimasta in questo secolo abbandonata a se stessa senza 
l'indispensabile manutenzione periodica. In effetti da un 
lato la progressiva perdita, in quell'ambito, di giustifi
cazione funzionale e dall 'altro i vincoli e gli obblighi che 
le caratteristiche monumentali comportavano, concor
revano a rendere la chiesa un onere passivo per la Dire
zione la quale, a partire dagli anni '50, I) cominciò a ri
volgere sempre più frequenti e allarmate richieste d'in
tervento ai vari organi pubblici: richieste rimaste per un 
ventennio senza seguito. 
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l - VENEZIA, SOPRINTENDENZA B. A. A. DI VENEZIA - B. E G. 
COMBATTI: PIANTA DI VENEZIA (1846) PARTICOLARE CON IL 

CO MPLESSO MONASTERIALE DELLA CROCE ALLA GIUDECCA 

Frattanto il grado di fatiscenza sia della copertura che 
dei finestroni causava continue infiltrazioni d 'acqua piovana 
a danno del soffitto dipinto, degli affreschi delle cappelle e 
delle tele alle pareti, lasciando inoltre accesso ai colombi 
che nidificavano n eli' interno e nel sottotetto. 

Così nell' ottobre 1964 crollò un tratto - fortunata 
mente limitato all'incorniciatura dipinta a modiglioni -
del soffitto: la lacuna, sommariamente integrata a fondo 
neutro, è ancora visibile nell 'angolo tra la parete sinistra 
e la cantoria (fig. 20). 

Quattro anni dopo veniva demolita circa metà della 
.. spina" di fabbricati, parallela all'asse maggiore della 
chiesa, che in parte si addossava al fianco destro della 
navata delimitando il sagrato e l'antico Campo della Cro
ce (fig. 2-6). 

Per questo frettoloso intervento di distruzione, condot
to dal Genio Civile, si addussero motivi sia di sicurezza 
stati ca - certamente risolvi bili in modo meno drastico -
che estetici, cioè necessità di liberare la facciata della 
chiesa dalla costruzione addossatavi, durante la ristrut
turazione del complesso carcerario, nel 1855 : 2) ma non 
si seppe distinguere tra la limitata superfetazione otto
centesca e quanto apparteneva invece all' originario nu
cleo del monastero delle Benedettine, del resto facilmente 
riconoscibile nelle antiche piante della città, come in 
quella piuttosto nota di B. e G . Combatti del 1846, che 
qui si riproduce (fig. 1). 

Scompariva così un consistente blocco edilizio di anti
ca origine, che seppure alterato dalla successiva destina
zione e in ogni caso di modeste qualità architettoniche, 
conservava tuttavia un suo valore storico e - soprattutto 
- ambientale; in tal modo la chiesa venne a trovarsi 
assurdamente isolata (fig. 24), ma con questa separazione 
" fisica" fu forse facilitato - al di là delle intenzioni -
il non lontano riscatto del monumento. 3) 

Nell'agosto 1977, infatti, la direzione dell'Archivio di 
Stato di Venezia rivolse all'Intendenza di Finanza for
male richiesta per ottenere la ex-chiesa, da destinare a 
seconda sede sussidiaria dell'Archivio, prossima all' altra 
sede in Fondamenta della Croce : non come deposito, 
ma come sala di studio provvista di attrezzature tali da 
non compromettere il godimento dell'ambiente. 

Il Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione Gene
rale Istituti di Prevenzione e Pena - dette il nulla osta 
alla cessione, a condizione che per motivi di sicurezza 
fosse eretto un muro di separazione tra la chiesa e la 
Casa di lavoro : operazione che veniva realizzata nel 
1979 a cura del Nucleo Operativo del Magistrato alle 
Acque (ex Genio Civile di Venezia), in posizione arre
trata rispetto all'antico allineamento delle costruzioni de
molite (fig· 7)· 

La pratica di assegnazione della chiesa all' Archivio di 
Stato si è conclusa nel gennaio '81: nel frattempo, a 
cura della Soprintendenza, erano finalmente iniziati gli 
interventi conservativi del monumento. 

Il primo lotto di lavori, condotti nell' ottobre-novembre 
1979 (fig· 8), ha comportato l'urgentissimo restauro del 
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2 - VENEZIA, SANTA CROCE ALLA GIUDECCA - IL CORPO ADDOSSATO ALLA PARTE DESTRA DELLA FACCIATA 
DURANTE LA DEMOLIZIONE (1968) 

3 - VENEZIA, SANTA CROCE ALLA GIUDECCA - FACCIATA E FIANCO DESTRO VISTI DALL'ULTIMO PIANO DEL FABBRICATO IN DEMOLIZIONE 
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tetto (revisione del tavolato e della sottostante orditura, 
posa di guaina gommata impermeabile, ripasso del manto 
di copertura, sostituzione delle grondaie e dei pluviali, 
pulitura del sottotetto dal guano dei colombi) e la rimo
zione dei quadri delle pareti e delle tele del soffitto, affi
date per il restauro alla Soprintendenza ai Beni Artistici 
e Storici di Venezia. 

Con pronto intervento dell'anno successivo si é de
molita e ricostruita la struttura portante, di legno d'a 
bete, del coperto delle absidi laterali. 

Nel secondo lotto di lavori (estate-autunno 1981), 
sgombrato l'interno dai modesti arredi e rimossi il ri
vestimento ligneo delle pareti e la pavimentazione, pre
vio scavo di sbancamento si è costituito il sottofondo a 
strati sovrapposti; cioè il vespa io di ghiaione (cm 30), 
il massetto di calcestruzzo (cm 5), lo strato di argilla 
espansa legata con cemento (cm 12), la soletta di calce
struzzo armato con rete acciaiosa ad alta resistenza elet
trosaldata (cm IO) (fig. 9). Questo intervento, che nel 
prossimo lotto andrà integrato con l'inserimento nei 
muri d'ambito d'uno strato isolante di piombo, tende ad 
eliminare l'umidità di risalita, anche ai fini della futura 
destinazione dell' ambiente. Per l'esecuzione dei lavori 
è stato riaperto l'accesso principale in facciata; esso ha 
ricevuto una sistemazione provvisoria con stipiti e bat
tenti di legno. 

Resta da affrontare la fase più delicata dei restauri, 
quella concernente il recupero "estetico" del monu
mento, pervenutoci con una stratificazione di interven
ti - protrattisi sino ai nostri giorni - di sostituzioni, 
aggiunte, distruzioni la cui attenta lettura, che tenga 
conto delle testimonianze d'archivio,4) è indispensabile 
presupposto alle scelte da operare. 

La prima pietra della costruzione attuale fu posta il 
25 aprile 1508 e la consacrazione avvenne dopo tre anni 
esatti, il 25 aprile 15II (epigrafi sui piedistalli delle pa
raste all' esterno della cappella maggiore) i 5) la ricostru
zione fu radicale: "PRIMA... FUNDAMENT A .. . IACT A ". La 
affermazione in Franzoi-Di Stefano 6) ripresa senza ri
serve da Mc Andrew,7) che siano stati mantenuti i muri 
d'ambito e le absidi della precedente chiesa gotica, è ba
sata solo sulla presenza degli archetti pensili all ' esterno, 
come se l'uso di questa decorazione d'origine medioe
vale non fosse stato largamente ripreso - aggiornandolo 
con la rinuncia alla forma archiacuta - nella ricostru
zione in epoca rinascimentale di numerose altre chiese 
della città. 8) La persistenza oltre i termini altrove validi 
di elementi consacrati da una lunga tradizione è stata 
sempre fenomeno tipico della cultura veneziana; qui, 
poi, c'era l'esigenza di movimentare le vaste e nude pareti, 
in contrappunto alle monofore - pure ad arco - che 
in origine vi si aprivano. 

Che l'intero involucro, e non solo la facciata, apparten
ga alla ricostruzione protocinquecentesca è inoltre con
fermato dall' omogeneità dei materiali e della esecuzione, 
dai precisi rapporti proporzionali che regolano, come ap
presso si accennerà, tutta la costruzione e lo stesso ritmo 
delle lesene. 9) 

Nel 1684 le quattro monofore del fianco sinistro furono 
sostituite da tre finestroni semicircolari ravvicinati, pOEti 
nella zona superiore della parete: altrettanti ne furono 
aperti sul fianco destro, in origine cieco. I finestroni sono 
del tipo "termale" che tanto successo aveva riscosso a 
Venezia dopo il Palla dio, e riecheggiano quelli di San 
Giorgio Maggiore, delle Zitelle e del Redentore nel cui 
allineamento visivo si inseriscono i essi interrompono una 

lesena e squilibrano la massa muraria, essendo stati con
cepiti principalmente in rapporto al nuovo assetto baroc
co dell ' interno ; tuttavia assunsero come diametro pro
prio la distanza tra le due ultime lesene: misura che, ri
petuta tre volte, viene a coprire tutta la lunghezza della 
navata fino a 11' allineamento del coro pensile. L'ubica
zione in alto permetteva l'apertura simmetrica dei fine
stroni del lato destro, sopra il colmo del tetto del fab 
bricato contiguo. IO) 

La semplice e spoglia struttura laterizia è lontana, anche 
per spazialità e proporzioni, dalle preziosità di marmi 
policromi o finissimamente lavorati e dalla limpida artico
lazione di quelle chiese del Primo Rinascimento veneziano 
che aveva nei Lombardo e nel Codussi i maggiori esponen
ti e che era ancora dominante agli inizi del secolo. Il) Ma 
parallelamente a questa produzione "aulica" - in cui 
s'innesterà quella dello Scarpagnino, del Sansovino, del 
Sanmicheli, del Palladio - s'era sviluppata un'altra più 
dimessa, rimasta anonima, caratterizzata nell' edilizia sa
cra dall'impiego pressoché esclusivo del mattone, dall'im
pianto ad aula rettangolare generalmente absidata e dalla 
decorazione architettonica molto contenuta. Le facciate 
si presentano, per lo più, appena scandite da esili lesene 
con capitelli e basi semplicissimi in pietra d ' Istria; unico 
elemento di spicco è il portale, sovrastato da Il' occhio cir
colare e fiancheggiato da finestre ad arco, secondo uno 
schema di chiara ascendenza gotica. Presentano un simile 

4 - VENEZIA, SANTA CROCE ALLA GIUDECCA - IL CORPO 
SUL LATO DESTRO DELLA CHIESA DURANTE LA DEMOLIZIONE 

SUL FONDO LA CHIESA DEL REDENTORE 
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aspetto, oltre alla Croce - appunto - e ad Ognissanti 
su cui ci soffermeremo tra poco, San Giobbe (la facciata), 
Santa Maria Maggiore (eccezionalmente a tre navate, 
forse sul modello dell'omonima basilica romana) , San 
Cosmo alla Giudecca, San Giuseppe di Castello (fondata 
nel 15 l 2); e lo presentavano molte chiese, ora distrutte, 
delle isole dell' estuario. 

La nostra chiesa non costituisce dunque un caso isolato 
nell' architettura veneziana degli inizi del ' 500 : ma sor
prendente per il numero di analogie che possono auto
rizzare l'attribuzione ad uno stesso, finora sconosciuto, 
autore 12) è il confronto con quella di Ognissanti a Dorso
duro iniziata, sembra, nel 1505 ed annessa ad un altro 
monastero femminile, quello delle Cistercensi. 

Entrambe le chiese constano di un'unica navata ret
tangolare conclusa, nella zona presbiteriale leggermente 
soprelevata, da tre absidi semicircolari (la centrale di 
modulo doppio); addossato alla parete d'ingresso è il 
tipico " barco" o coro pensile - altro elemento di pre
cedente tradizione sopravvissuta - retto da due colonne 
ed esteso per tutta la larghezza dell'ambiente (figg. IO 

e II) . 13) Calcolati rapporti proporzionali regolano sia la 
pianta che l'alzato dei due edifici : le misure generali 
(larghezza, lunghezza, altezza della facciata) coincidono 
entro lo scarto massimo di qualche decina di centimetri. 
Le facciate tripartite, con il tratto centrale soprelevato 
" a vela", presentano un' analoga distribuzione delle aper
ture: anche Ognissanti aveva un occhio circolare quasi 
tangente al cornicione, poi sostituito con una finestra a 
lunetta ma ancora ben riconoscibile; uguali le forme del 
timpano, del cornicione, dei capitelli delle lesene. Il ro-

busto portale lunettato di Ognissanti suggerisce l'aspetto 
di quello, scomparso, della Croce (figg. 12 e 13). 

Comune alle due chiese è, ancora, l'impiego degli ar
chetti sottogronda, di cui s'è discusso ; inoltre in entrambi 
i casi si aprivano in origine su un fianco (l'altro apparte
nendo anche al monastero) monofore sostituite, in età 
barocca, da finestroni semicircolari. L 'affinità del pro
spetto interno del presbiterio si spinge fino al particolare 
decorativo dei capitelli recanti tra le volute aquile ad ali 
spiegate: ciò che costituisce una non frequente variazione 
di gusto lombardesco del capitello composito (figg. 14 e 
15) . 14) 

La facciata di Santa Croce, che solo molto generica
mente può dirsi "di tipo toscano", 15) appare opera già 
matura nel senso del classicismo cinquecentesco. La 
partizione riflette quella del presbiterio, col settore centrale 
ampio il doppio dei laterali. L'occhio circolare, le cui 
dimensioni e collocazione sono apparse al Mc Andrew 
indizio di un rimaneggiamento della chiesa precedente 
(cfr. nota 27), s'inserisce invece perfettamente nello 
schema compositivo generale di cui si presenta un'inter
pretazione (fig. 16). Esso è infatti tangente all'allineamento 
superiore delle monofore; il suo centro cade all'intersezione 
delle diagonali condotte dagli spigoli inferiori della facciata 
fino a quelli della base del timpano ; il diametro è uguale a 
metà della larghezza della sezione centrale della facciata 
stessa, cioè al doppio di quella delle monofore. Di pari 
ampiezza era l'ingresso, come conferma l'esame della 
muratura di tampona mento (escludendo gli stipiti); la 
altezza massima del portale - sempre osservando il tam-

5 - VENEZIA, SANTA CROCE ALLA GIUDECCA - IL CORPO IN DEMOLIZIONE VISTO DALL'INTERNO DELLA CASA DI LAVORO 
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ponamento - coincideva con l'intersezione delle diago
nali del quadrato delimitato dal cornicione con l'iscrizione 
dedicatoria . I mezzi timpani di raccordo, infine, - unica 
variante di rilievo rispetto ad Ognissanti - si incontrano 
idealmente sulla base del timpano superiore costituendo 
un' anticipazione da non sottovalutare dell'" invenzione " 
palladiana di San Francesco della Vigna e di San Giorgio 
Maggiore. 16) 

A questa facciata può essere quasi integralmente re
stituita l'originaria dignità architettonica. Occorrerà ria
prire completamente le due monofore e reintegrare le 
d.ue lesene a destra, in gran parte abrase per la costru
Zione (I855) del corpo di fabbrica recentemente elimi
nato; cancellare le tracce ancora ben visibili di quest'ul
timo (innesto del muro di facciata e della rampa di scale, 
imposta del tetto, intonaci interni); rimettere in luce lo 
zoccolo di pietra l'Istria lavorata (coperto dall'innalza
mento di circa cm 40 del suolo); infine stendere l'intonaco 
con gli elementi componenti e la tinteggiatura originari 
di cui restano ampie tracce. 17) L'ovvia necessità di ri
pristinare l'ingresso comporta però il problema del portale 
scomparso senza alcuna documentazione del suo aspetto : 
il quale può tuttavia desumersi, se non nei particolari, 
almeno nelle linee generali dali' esame di alcuni indizi. 18) 

La larghezza del vano-porta, come già detto, era uguale 
al diametro del soprastante occhio. Il tamponamento mu-

6 - VENEZIA, SANTA CROCE ALLA GIUDECCA - IL CORPO 
IN DEMOLIZIONE VISTO DALL' INTERNO DELLA CASA DI LAVORO 

IN FONDO LA CHIESA DEL REDENTORE 

rario presenta, in alto, un contorno semicircolare che lascia 
ipotizzare, come fa il Mc Andrew, la presenza d'un por
tale arcuato. Ma ripercorrendo il panorama dell'architet
tura veneziana tra la seconda metà del '400 e il primo de
cennio del ' 500 si scopre che l'adozione di portali siffat
ti è costantemente - si direbbe programmaticamente -
esclusa dalle facciate chiesastiche, laddove appare gene
ralizzata in quelle di case e palazzi. 19) Nelle chiese vene
ziane il portale ad arco compare successivamente alla 
data di consacrazione della Croce (I5II) : dapprima con 
lo Scarpagnino ed il Sansovino, poi perentoriamente col 
Palladio (Redentore), e si afferma solo col tardo manie
rismo e con il barocco. D'altro canto va considerato che 
in questo caso forma ed altezza del portale erano condi
zionate dall'innesto in controfacciata del solaio del " bar
co " che, seppure modificato nei restauri ottocenteschi, 
ha mantenuto la quota originaria; lo dimostrano le due 
colonne di sostegno che non sono state rimosse dalla loro 
sede (ritrovata ultimamente negli scavi per la creazione 
del sottofondo), il cui piedistallo anzi è stato parzialmente 
ricoperto dal successivo innalzamento della pavimenta
zione interna (figg. 9, 20 e 21). 

Concludendo, si può affermare che il portale era archi
travato - all'altezza dei quattro "bolognini" di pietra 
inseriti sullo stesso allineamento nella mura tura - e sor
montato da lunetta o timpano semicircolare, secondo un 

7 - VENEZIA, SANTA CROCE ALLA GIUDECCA - IL MURO 
DI SICUREZZA IN COSTRUZIONE (1979) AL POSTO DELL' ALA 

DEMOLITA. A DESTRA IL FIANCO DELLA CHIESA 
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modello largamente diffuso nelle chiese del primo Rina
scimento veneziano, introdotto dalle maestranze lom
barde nella seconda metà del XV secolo. 20) 

Perciò nel ripristino dell'ingresso si costituirà una sem
plice incorniciatura rettangolare di pietra d'!stria , di di
mensioni rispondenti ai dati sopra accennati, con iscritta 
la data dell' intervento. Probabilmente si dovrà rinunciare 
al coronamento, lasciando senza intonaco il corrispon
dente tampona mento, al fine di suggerirne l'antica pre
senza. 

Nell 'impianto composItivO generale assunse grande 
importanza il "barco", concepito quale diaframma tra 
esterno e interno. La sua profondità risulta uguale alla 
larghezza del settore centrale della facciata (che è poi 
metà della stessa) mentre la lunghezza della navata che 
esso delimita corrisponde all'altezza della facciata fino 

8 - VENEZIA, SANTA CROCE ALLA GIUDECCA - L' ESTERNO DURAN
TE I LAVORI DI RESTAURO (1979) 

9 - VENEZIA, SANTA CROCE ALLA GIUDECCA - L' INTERNO DALL' IN 
GRESSO ORIGINARIO SOTTO IL "BARCO" DURANTE I LAVORI 
DI SOTTOPAVIMENTAZIONE (1981) 
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IO - PIANTA DELLA CHIESA DI OGNISSANTI A VENEZIA (Rilievo, 1908, Soprintendenza B.A .A. di Venezia) 
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II - PIANTA DELLA CHIESA DI SANTA CROCE ALLA GIUDECCA: IN RETINO A TRATTEGGIO LE APERTURE ORIGINARIE 
SUCCESSIVAMENTE MURATE DEL TUTTO O IN PARTE; IN RETINO PIÙ CHIARO LA PROIEZIONE DI FINESTRONI SECENTESCHI 

(Rilievo di Luisa Mialich, 1981, Soprintendenza B.A.A . di Venezia) 
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12 - VENEZIA, OGNISSANTI - LA FACCIATA 
È stato evidenziato il contorno del/' occhio oririnario oggi murato 

alla base del timpano superiore. La cappella centrale è 
impostata su un quadrato doppio rispetto a quello delle 
laterali e la profondità dell' abside misura tanto quanto 
una delle tre parti uguali in cui la larghezza della navata 
è suddivisa dalle colonne (fig. 17) . 

L'interno, del primo Cinquecento, doveva dunque 
presentarsi di equilibrate proporzioni e di grande sempli
cità: va ricordato in proposito che nell'accordo stipulato 
il IO aprile 15II - pochi giorni prima della consacra
zione - tra Francesco Pizzamano, unico finanziatore 
dell' opera, e le monache si escludeva qualunque altera
zione futura della forma e disposizione della chiesa. Oltre 
alle tre cappelle del presbiterio vi erano due altari con
trapposti, collocati lungo le pareti laterali ma discosti da 
esse. La luce penetrava con misurata cadenza chiaroscu
rale dalle quattro monofore a sinistra, da quelle delle absi
di (quattro nella maggiore, due in ciascuna delle minori), 
oltre che dalle aperture in facciata: il prospetto del •• bar
co" s'arrestava probabilmente ad una certa altezza, come 
ad Ognissanti e in altri casi di edifici religiosi. 21) 

Di quell'interno resta oggi il nudo volume, essendo stati 
dispersi o sostituiti gli altari e le opere d 'arte, 22) scon
volto il sistema d'illuminazione naturale prima con l'aper
tura dei sei finestroni, poi con la chiusura (1807) delle 

go 

monofore absidali ; 23) rimodellate tre delle pareti e rifatto 
il soffitto ; anche il livello del pavimento è stato, come s'è 
detto, soprelevato, coprendo almeno un gradino d'accesso 
al presbiterio e parte dei piedistalli delle colonne del " bar
co" (completamente liberati nel corso degli ultimi lavori) . 

In seguito alle trasformazioni ottocentesche e poi alle 
demolizioni del nostro secolo, non resta traccia nemmeno 
dei due organi sulle pareti laterali, delle due cappelle, 
della sacrestia e di altri ambienti, aggiunti in epoche suc
cessive esternamente alla navata, ma con essa comuni
canti. 24) 

L 'apertura (1684) dei finestroni adeguava la luminosità 
dell'interno al gusto barocco che, poco dopo (1698-1700) , 
creava ad opera di G . B. Lambranzi il soffitto vivace
mente dipinto e gli affreschi nelle volte delle cappelle 
absidali e nei pennacchi degli arconi (fig. 15) . 

Svuotata la chiesa in seguito alle soppressioni napo
leoni che, l'intervento del 1857-58 effettuato con la super
visione, sembra, di Tommaso Meduna dava all'interno 
nuova unità, partendo proprio dagli elementi preesisten
ti. L'ormai caratterizzante presenza dei sei finestroni 
venne infatti sottolineata dal cornicione, che riprende 
quello del presbiterio, e dalla scansione delle sottostanti 
lesene modellate sulle paraste rinascimentali della cappel-

13 - VENEZIA, SANTA CROCE ALLA GIUDECCA - LA FACCIATA 
CON L'INGRESSO MURATO (Foto del 1976) 
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I4 - VENEZIA, OGNISSANTI - L'INTERNO 

la maggiore; esse continuano sulla terza parete costituen
do una grandiosa serliana il cui arco è ancora una cita
zione del semicerchio dei finestroni. L 'antico" barco" , 
di cui si mantennero le esili colonne di pietra d ' Istria, 
venne ad assumere così l'importanza d 'una facciata inter
na; i due coretti e la tribuna dell'organo - l'unico ele
mento le cui forme denuncino il gusto tardo-neoclassico 
del momento - si inseriscono agevolmente in una rigo
rosa intelaiatura che, seguendo l'esempio palladiano, ri
lega le quattro pareti dell'invaso (figg. 18 e 20). 

Questi lavori furono compiuti in economia, con mate
riali poveri (cotto, stucco), utilizzando per la manodopera 
gli internati (epigrafe sotto il coretto di destra: "DETEN

TORUM OPIFICIO " ); le lesene furono "applicate" alle 
pareti senza fondazioni, com' è emerso durante gli ultimi 
lavori (fig. Ig) . 

Il coerente insieme degli interventi secenteschi e otto
centeschi fa escludere il parziale ripristino dell 'aspetto 
rinascimentale consistente nella riapertura delle monofore 
del lato sinistro, ma non il recupero delle otto monofore 
absidali, che può compiersi senza pregiudicare gli af
freschi. 

A completamento dei lavori già eseguiti e in sostitu
zione del pavimento a piastrelle di graniglia del primo 
'goo, rimosso per la formazione del sottofondo, si collo
cherà poi il nuovo piano a quadroni di cotto gialli e rossi, 
come quello restaurato nel 1857, e che forse era ancora 
l'originario. 

15 - VENEZIA, SANTA CROCE ALLA GIUDECCA - L' INTEFNO 
PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI 

Si noti una tela del soffitto. a brandelli 

I6 - IPOTESI DELLO SCHEMA COMPOSITIVO DELLA FACCIATA 
DI SANTA CROCE ALLA GIUDECCA - I NUMERI SI RIFERISCONO 
AL DIAMETRO DELLE COLONNE DEL "BARCO" ASSUNTO COME 
MODULO (Disegno di Ferdinando Rizzardo, 1981, Soprintendenza 

B .A.A. di Venezia) 
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17 - IPOTESI DELLO SCHEMA COMPOSITIVO DELLA PIANTA CINQUECENTESCA DI SANTA CROCE ALLA GIUDECCA. I NUMERI SI RIFERISCONO 
AL DIAMETRO DELLE COLONNE DEL " BARCO" ASSUNTO COME MODULO 
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(Disegno di Ferdinando Rizzardo, 1981, Soprintendenza B .A .A . di Venez ia) 

18 - VENEZIA, SANTA CROCE ALLA GIUDECCA 
I NTERNO: IL LATO DESTRO PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI 

I! rivestimento con tavole d'abete delle pareti (alto 
m l,gO), collocato nel 1857 in sostituzione di quello 
analogo, in larice, del 1835-36, aveva solo funzione 
di protezione dall'umidità; dopo i lavori d'isolamento del 
pavimento (compiuti) e delle murature (da farsi) esso 
potrà più decorosamente essere sostituito da una zocco
latura della stessa altezza, con intonaco a marmorino. 
Analoghe considerazioni estetiche e funzionali consigliano 
l'eliminazione delle 14 nicchie della Via Crucis (1858) , 
elemento di disturbo nel progetto ottocentesco sopra esa
minato ove infatti non erano previste. 

È stata già eliminata (lg81) la tramezza di legno che 
occludeva la vista, da sotto il "barco", dell'interno della 
chiesa (fig. 20); si trattava d 'una aggiunta recente, che 
divideva per ragioni di sicurezza l'accesso alla cantoria 
da quello alla chiesa tramite la porticina oggi murata . 
Sopra il Il barco" restano da togliere altre tramezze e 
controsoffitti di legno (creati, sempre per ragioni di sicu
rezza, nel 1858) : l'ampio spazio della cantoria potrà, così, 
essere più convenientemente utilizzato, per di più illumi
nato dalle ripristinate aperture in facciata . Occorrerà conso
lidare e pulire le travi del solaio (forse ancora quelle cinque
~entesche) e ricostruire la scala, smontata durante i lavori 
In corso. 

I! restauro del soffitto dipinto, degli affreschi e delle 
tele, sarà fatto a cura della Soprintendenza ai Beni 
<\rtistici e Storici di Venezia; a suo indispensabile comple
tamento dovrà effettuarsi quello degli altari, in cattive 
condizioni, e degli arredi lignei fissi (balaustra dell' altar 
maggiore, pulpito); infine occorrerà riparare gli infissi 
esistenti (telai e vetri) e ricostruire quelli delle aperture 
da ripristinare; poi rifare gli intonaci e pulire (con even
tuale integrazione) sia le parti lapidee che quelle di cotto 
e stucco. 
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Le demolizioni del 1968 cui si è accennato hanno avulso 
dal suo logico contesto la chiesa, mettendone in luce il 
lato destro cieco sin dalle origini - a parte i finestroni 
ivi aperti nel '600 al di sopra del colmo del tetto - ma 
comunicante con l'adiacente monastero e fors'anche col 
campanile che sorgeva da questa parte, ma che fu abbat
tuto dopo la soppressione (fig. 24) . 

Prendendo atto della situazione odierna, un restauro 
che intenda sistemare questo fianco, senza conferirgli un 
aspetto " finito" che non ha mai avuto, dovrebbe lasciare 
riconoscibili le tamponature dei fori di comunicazione e 
le tracce del tetto e dei solai, differenziando altresì mediante 
l'intonaco i tratti di parete, già appartenuti ad interni, 
rispetto alla parte superiore, in origine tutta libera. 

La lesena nell 'abside destra, scalpellata nella parte infe
riore a causa dei rimaneggiamenti del 1855, andrà reinte
grata: la costruzione addossata alla chiesa terminava in 
origine con la navata lasciando libero tutto il complesso 
absidale. Oggi un alto muro con cordoli di cemento armato, 
che delimita l'area appartenente alla Casa di lavoro, si 
innesta sgraziatamente all'abside, di cui ostruisce una 
monofora (fig. 22): esso dovrebbe, almeno, essere riportato, 
all'attacco con la navata, spostato di qualche metro. L'inter
capedine di sicurezza rimasta tra chiesa e complesso 
carcerario, opportunamente sistemata a verde, potrebbe 

19 - VENEZIA, SANTA CROCE ALLA GIUDECCA 
PIEDISTALLO D'UNA LESENA ALL'INTERNO DURANTE I LAVORI 

DI SOTTOPAVIMENTAZIONE (Ig81) 
Si noti l 'assenza di fondazioni 

20 - VENEZIA, SANTA CROCE ALLA GIUDECCA 
INTERNO VERSO IL "BARCO ", SEPARATO CON UNA TRAMEZZA 
DALL'INGRESSO ORIGINARIO, PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI 

Si notino la presenza dei colombi sopra l'arcane e la lacuna 
del tratto di soffitto crollato nel 1964 

21 - RILIEVO DELLA SEZIONE TRASVERSALE VERSO IL Il BARCO" 
DOPO I LAVORI PER LA SOTTOPAVIMENTAZIONE, L'ELIMINAZIONE 

DELLA TRAMEZZA E IL PARZIALE RIPRISTINO DELL'INGRESSO 
ORIGINARIO DELLA CHIESA DI SANTA CROCE ALLA GIUDECCA 
(Rilievo di Ferdinando Rizzardo, 1981, Soprintendenza B.A.A . 

di Venezia) 
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essere concessa in uso all ' Archivio di Stato, mediante la 
riapertura della porta (murata nel I980) che immetteva 
sotto il " barco". 

Ma la nuova destinazione potrebbe sollecitare una siste
mazione di tutta l'area scoperta - risultata in parte dalle 
ultime demolizioni - che si estende sul fianco e sul retro 
del monumento, oggi incolta e praticamente inaccessibile : 
sistemazione che sia peraltro compatibile con le esigenze 
di sicurezza dell' adiacente reclusorio, da concordare tra 
Ministeri con competenze molto diverse . Va tenuto pre
sente, a questo proposito, che nelle previsioni del Piano 
Particolareggiato vigente (approvato nel I979) c'è, oltre 
alla destinazione culturale-ricreativa dell ' ex chiesa, quella 
a verde pubblico dell'area scoperta tutt'intorno ad essa, 
collegata - mediante due nuovi percorsi paralleli al Rio 
della Croce - al giardino già appartenuto ad Aspasia 
di Grecia, destinato anch'esso a verde pubblico. Essendoci 
poi l'intenzione di trasferire in terraferma gli istituti di 
prevenzione e pena della città lagunare, il Piano destina 
a scuola dell'obbligo la parte più antica del complesso, 
attorno a quanto rimane del chiostro (fig. 23), e a scuola 
media superiore la parte occidentale verso il Rio. 25) 

Così il complesso absidale (fig. 25) non soltanto riavrebbe 
l'originario respiro con la riapertura delle monofore e la 
liberazione dai due muri che vi s' innestano, ma sarebbe 
interamente recuperato alla pubblica vista, attualmente 
limitata dal muro di confine lungo la strada, muro 
soprelevato, tra l'altro, qualche anno fa. 

Sul fianco sinistro si metteranno in maggiore evidenza, 
stonacati, i tampona menti delle tre monofore cinquecen
tesche tagliate dai finestroni "termali" ; la quarta, 
corrispondente al " barco" , potrà invece essere riaperta . 
Questo fianco era in origine completamente libero; forse 
verso la fine del '600 fu eretta una costruzione a ridasso 
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22 - VENEZIA, SANTA CROCE ALLA GIUDECCA 
L'ABSIDE DESTRA COME SI PRESENTA OGGI 

23 - VENEZIA, SANTA CROCE ALLA GIUDECCA - L'UNICO 
LATO SUPERSTITE DEL CHIOSTRO DELL'ANTICO MONASTERO 

OGGI INCLUSO NELLA CASA DI LAVORO 

dell 'ultima parte dell'abside laterale, ben visibile nella 
pianta del Combatti (fig. I). 26) 

La demolizione di questo corpo avvenuta in anni recenti 
(quando furono costruiti gli alloggi per il personale della 
Casa di lavoro lungo la Calle della Croce) permetterà 
di risarcire il paramento murario, violentemente scalpel
lato, che andrà poi intonacato come tutto l'esterno. 

L'analisi dell'architettura della Chiesa della Croce, con
dotta sugli elementi stilistici, tipo logici e strutturali, 
affiancati da quelli documentari, può così risultare utile 
anche per precisazioni e verifiche di quanto è stato detto 
fino ad oggi nei pochi studi compiuti sull'argomento. 27) 

I) In seguito alle avversità meteoriche particolarmente gravi del 
febbraio 1956 l'Ufficio Genio Civile del Magistrato alle Acque in· 
c1use la chiesa della Croce nell'elenco delle" opere di pronto soc· 
corso ~n fabbricati demaniali ", limitatamente agli interventi più 
urgenti. 

2) La parte demolita era quella già adibita a carcere giudiziario 
e ad alloggi di servizio : un piccolo tratto destinato a questi ultimi 
fu subito ricostruito, all'incirca nelle stesse forme e dimensioni . 

3) Già nel maggio 1970 la Soprintendenza alle Gallerie di Vene
zia chiedeva alla Direzione della Casa di lavoro di esaminare la 
possibilità di adibire la chiesa a laboratorio di restauro. 

4) Si veda, per il periodo dal XVI al XIX secolo, l'importante 
documentazione pubblicata da M . P . Pedani in questa stessa sede. 

5) La data 1515 riportata in molte vecchie guide e spesso ripe
tuta fino ad oggi è evidentemente imprecisa. Vedi anche: A. ZORZI, 
Venezia scomparsa, Milano (rist.) 1977, p. 498. 

6) U . FRANZOI - D. DI STEFANO, Le chiese di Venezia, Venezia 
1976, p. 2 64. 

7) J. Mc ANDREW, Venelian Archileclure oJ lhe ear/y Renaissance, 
Cambridge (Mass.), London 1980, p. 54!. 

8) A parte Sant'Andrea della Zirada, ricostruita dal 1475 ma in 
forme ancora gotiche, archetti a tutto sesto come quelli della Croce 
SI trovano nelle chiese codussiane di San Michele in Isola (abside) 
e San Zaccaria (completata verso il 1515), a San Giacomo dall'Orio 
(abside maggiore, ricostruita nel 1498), ad Ognissanti e a San Se
bastiano (entrambe ricostruite a partire dal 1505), a San Salvador 
(abSide, ricostruita dal 1506). A San Pietro Martire di Murano (fi
nita di ricostruire nel 1509 dopo l'incendio del 1474 e riconsacrata 
nello stesso I)II) è praticamente identica a quella della Croce tutta 
la c~rnice sottogronda col motivo dei rombi tra due listelli. A Santa 
M.afta Maggiore (ricostruita dal 1497 e completata intorno al 1505) 
gh archetti sono impiegati addirittura nella facciata di forme piena
mente rinascimentali. 
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24 - VENEZIA, SANTA CROCE ALLA GIUDECCA - IL FIANCO 
DESTRO DOPO L'ABBATTIMENTO DELLE COSTRUZIONI ADIACENTI 

(Poto del 1978) 

9) Le lesene del fianco sinistro - considerato dall'angolo con la 
facc iata fino all'inizio della curvatura dell'abside - hanno, in alza
to, la cadenza di 10,10 e 6 archetti, data la soprelevazione della 
navata rispetto all'abside stessa, ma in pianta i tre intervalli risul
tano uguali (con l'inserimento, nell'ultimo di essi, della lesena che 
segna l'attacco della zona presbiteriale). Le lesene mancano sul 
fianco destro, sin dall'origine ricoperto dalle costruzioni recente
mente demolite. Il numero 6 degli archetti torna sui lati della cap
pella maggiore e si dimezza nella quintuplice scansione dell'abside. 

IO) La forma dei finestroni sul fianco destro, condizionata dalla 
presenza del tetto, risulta leggermente schiacciata all'esterno; ma 
all'interno, grazie ad un riuscito espediente di t rompe-l 'oeil, essi 
appaiono identici a quelli opposti (vedi la sezione trasversale, fig. 21) . 

II) Il Codussi muore nel 1504, Giorgio Spavento nel 1509, Gio
vanni Buora nel 1513, Pietro Lombardo nel 1515 ed il figlio Tullio 
nel 1532; Bartolomeo Bon nel 1529. 

12) Il nome di Pellegrino fu Giacomo, lapicida presso Sant'Eu
femia alla Giudecca, avanzato dal Paoletti con ragioni francamente 
poco decisive (P. PAOLETTI, L'architettura e la scultura del Rinasci
mento in Venezia, Venezia 1893, Parte I, p. 64, n. 7 e p. 71 , n. 2; 
Parte II, p. 294) e riproposto dallo Zorzi per la facciata attuale (cit ., 
p. 498) potrebbe semmai riferirsi per motivi cronologici ad un re
stauro precedente, come osservano anche Franzoi-Di Stefano (cit., 
p. 2 65). 

13) Il .. barco" compare in diverse chiese tardogotiche vene
ziane, di cui costituisce una caratteristica (Sant'Alvise, Santa Cate 
rina, Sant'Andrea della Zirada ; Santa Maria di Valverde, forse di 
ricostruzione); ma fu adottato fino al tardo '500: oltre che alla 
Croce e ad Ognissanti si ritrova a Santa Maria dei Miracoli, San 
Cosmo alla Giudecca (successivamente trasformata), San Giuseppe 
di Castello, San Sebastiano, San Giorgio dei Greci, San Francesco 
di Paola. 

14) Altri esempi in Venezia del motivo .. araldico Il dell'aquila 
nei capitelli sono a San Zaccaria (interno), nel portale laterale (già 
sulla precedente facciata) della chiesa di San Rocco, nelle facciate 
del palazzo Vendramin-Calergi, di San Giovanni Crisostomo, di 
San Cosmo alla Giudecca. 

15) La definizione è in G. LOREN2;ETTI, Venezia e il suo estua
rio (1926, 1956), rist., Trieste 1974, p. 775, ripetuta, tra gli altri, 
da ZOR:z:I, cit., p . 498; U . FUGAGNOLLO, Venezia cosi, 1969, II ed., 
Milano 1976, p. 584; Venise restawée a cura dell'UNESCO, Paris 
1973, p. 83 e nuova ediz. Paris, s . d . (1978), p. II5. 

16) Questa caratteristica é stata già notata in Venise restaurée, 
cit., nuova ediz., p . II5, dove però la facciata è detta" incompiuta" 
anziché, com'è evidente, successivamente alterata. 

17) L'analisi d'un campione dell'intonaco originario della chiesa 
è stata eseguita dal Laboratorio di Chimica dell'Istituto Centrale 
del Restauro di Roma (scheda n. 674 del 13 gennaio 1979). 

18) L 'eliminazione del portale risale con ogni probabilità ai la
vori di ristrutturazione condotti nel 1807 per adattare il complesso 
a Casa di forza. Nella chiesa sconsacrata e trasformata in labora 
torio per i carcerati furono murate, evidentemente per ragioni di 
maggior sicurezza, tre delle quattro porte ed otto finestre (cfr. 
PEDANl, cit.), restando possibile la comunicazione, tramite una 
porta laterale, solo col corpo su l fianco destro. Il foro dell'ingresso 

principale fu malamente rappezzato utilizzando anche frammenti 
architettonici di pietra d ' Istria ; forse per assicurare l'aerazione del 
l'ambiente sotto il .. barco" , fu lasciata una piccola apertura non 
praticabile, quasi una finestra, munita di sbarre (fig. 13). 

19) Vedi, ad esempio, i palazzi (tutti d'ambito lombardesco-co 
dussiano) Gussoni a San Lio, Corner-Spinelli, Vendramin-Calergi, 
Dario, Contarini dal Zaffo a San Vi o, Grimani-Sorlini a San Polo, 
Trevisan-Cappello alla Canonica, Contarmi dalle Figure, Zorzi a 
San Severo, Malipiero-Trevisan a Santa Maria Formosa. Salvo 
che nel primo, in tutti gli altri edifici l'arco si presenta inscritto in 
un'incorniciatura rettangolare, più o meno elaborata, che ricosti
tuisce l'immagine d ' una struttura architravata. Ad arco sono pure 
gli ingressi delle Scuole Grandi di San Giovanni Evangelista e di 
San Marco, la cui tipologia è infatti riconducibile a quella del palazzo. 

20) Limitandoci al periodo in esame, si vedano i portali di Santa 
Elena, San Giobbe, Santa Maria dei Miracoli, San Teodoro presso 
la Basilica Ma~ciana, San Zaccaria, San Giovanni Crisostomo (la
terale), la VISltaZlOne alle Zattere, Ogmssantt, San Sebastiano; 
quelli, documentati, della chiesa di San Rocco di B. Bon, dei Santi 
Filippo e Giacomo e Sant'Antonio di Castello (distrutte); infine 
quelli del" recinto" della Scuola Grande di San Giovanni Evange
lista e dell'Albergo della Scuola Grande di San Marco. 

21) L'eventuale innalzamento della parete del .. barco Il non é 
comunque posteriore al 1699, data del soffitto dipinto che termina 
in corrispondenza di essa. 

22) Tra il 1656 e il 1663 fu ricostruito in ricchissime forme l'al
tar maggiore (che non corrisponde all'attuale); nel 1688 i due al
tari nella navata, dedicati a Sant'Atanasio e alla Vergine, furono 
rifatti addossati alle pareti; nel 1699 si aggiunsero alle pareti due 
nuovi altari dedicati a San Sebastiano e a San Lorenzo Giustiniani. 
Nel 1807, dei sette altari presenti in chiesa ne furono venduti cinque. 

23) Cfr. nota 18. Solo due finestre dell'abside maggiore rimasero 
parzialmente aperte, ridotte in forma rettangolare ; furono allarga
te nel 1857. 

24) Nel 1571 fu installato un organo sulla parete sinistra e nel 
1683 ne fu collocato un altro sulla parete opposta, sopra la porta 
minore. Esternamente al lato destro furono costruite due cappelle 
adiacenti (una alla metà del 1500, l'altra nel 16II) tra cui s'apriva 
una porticina che dava accesso alla chiesa . Alla fine del '600 presso 
l'altare di Sant'Atanasio c'era la sacrestia e un locale dove le mo
nache si confessavano : forse si tratta dei due ambienti addossati 
all'abside sinistra che si vedono ancora nella pianta dei Combatti? 

. 25) Nel di~embre 1982 - quando erano. già pronte le prime bozze 
di questo arucolo - da parte della DireZIOne della Casa d i lavoro 
è stata avanzata proposta (non ancora corredata del progetto de 
finitivo) di costruire una nuova sala colloqui per gli internati, che 
osservi le ultime norme diramate dal Ministero di Grazia e Giu -

25 - VENEZIA, SANTA CROCE ALLA GIUDECCA 
IL COMPLESSO ABSIDALE, OGGI 
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stlZla. Il fabbricato andrebbe ad inserirsi per l'appunto nel1'inter 
capedine tra il fianco destro della chiesa ed il muro di sicurezza. 

26) Cfr. nota 24. 
27) Nel recentissimo lavoro postumo del Mc Andrew (cit., p. 

541), oltre ad affermarsi - sulla scia di Franzoi-Di Stefano -
che nella ricostruzione furono conservate gran parte delle pareti 
laterali e le absidi, si sostiene che la chiesa rinascimentale era a tre 
navate (e come tale viene studiata nel testo citato), a differenza di 
quella gotica ; che alla fine del '600 fu nuovamente ridotta ad unica 
navata con tetto a capanna, riutilizzando i capitelli delle colonne 
cinquecentesche nelle paraste del presbiterio e delle pareti (figg. 
33.14 e 33.15); inoltre si attribuisce alla stessa circostanza la ripro
posta del .. barco" gotico per rimediare alla sproporzionata lun 
ghezza creatasi con la soppressione delle navate laterali_ Queste 
disinvolte ipotesi sono scaturite dal confronto tra le vedute di Ve
nezia del XVI e XVII secolo e dall'osservazione della facciata, la 
cui tripartizione sarebbe prova sicura, per l'Autore, d'un interno 
basilicale; la parte centrale, rimasta più alta a .. falsa fronte" e 
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l'occhio troppo ampio e mal sistemato in rapporto alla cornice 
dimostrerebbero un rimodellamento, più che una ricostruzione, 
della facciata stessa. Ma si sa con quanta cautela debbano inter 
pretarsi le piante prospettiche (basti dire che in esse la chiesl della 
Croce è sempre rappresentata con una sola abside e, qualche volta, 
col campanile sul lato opposto) ; comunque la navata più bassa 
presso quella centrale che in alcune di esse, costantemente ripre
se da Sud, l'autore ha creduto di rilevare, corrisponde all'ala del
l'antico monastero addossata al lato destro, della cui recente de
molizione forse egli non aveva avuto notizia. A parte poi la facile 
obiezione sulla forma dei capitelli delle .. colonne ", dei quali 
quelli del presbiterio sono sempre stati al loro posto, mentre gli 
altri appartengono alla decorazione ottocentesca (vedi i progetti 
pubblicati da M . P. Pedani). È superfluo aggiungere che dallo 
scavo di sbancamento, condotto l'anno scorso fino alla profondità 
di cm 70 circa per realizzare il sottofondo del pavimento, non è e
merso il minimo elemento che potesse confermare le supposizioni 
dello studioso americano. 
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