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********* 

 

Dopo il rituale saluto alle Bandiere, il Presidente apre la riunione: 

 

Cari Amici Consoci, graditi ospiti, 

ben ritrovati e benvenuti al nostro incontro conviviale all’insegna del Rotary; come sempre ribadito 

e vieppiù consolidato, lo spirito che deve informare il nostro convitto è vivere l’amicizia con i Consoci, 

con quelli compagni di tavola avvicendati a quelli dell’incontro precedente e a quello che verrà, tutti 

con pari dignità e sempre meritevoli dei nostri migliori sentimenti. 



 

 

 

Apro questo mio intervento da reduce “superstite” del viaggio in USA che ho condiviso con amici di 

avventura, Consoci e nostri simpatizzanti, costituenti assieme a me un gruppo solidale, affiatato, 

armonioso, desideroso di scoprire “de visu” le celeberrime città di New York e Washington.  

Renato ha provveduto, da puntuale e diligente cronista quale lo conosciamo, a narrare gli aspetti 

essenzialmente turistici di questa escursione nella “Grande Mela” e nella “Capitale politica del 

Mondo” con una relazione che troverà allogazione nel “Commentario” di questa serata. 

Da parte mia desidero parteciparVi in stringato compendio alcune riflessioni maturate nell’impatto 

con realtà finora percepite tramite i media e affatto esaurienti. 

N.Y. appare città tutta proiettata verso l’alto, con una frequenza di costruzioni, sostanzialmente 

grattacieli, impressionante; la densità dell’insediamento si deve misurare in altezza e non in 

estensione come da noi è norma, e il suolo, oltremodo occupato, denota una forte disparità tra 

presenza demografica e spazi disponibili, così che si ha visione di un brulicame umano in perenne 

movimento gomito a gomito che, dato il carattere marcatamente cosmopolita della città, porta a 

incrociare etnie le più disparate. Anche le strade risentono di spazio limitato, conseguentemente le 

code di auto sono ininterrotte e i gas di scarico tutto permeano. 

Non può non cogliersi una presenza di ricchezza smisurata di pochi, e la città la fa apparire in 

molteplici modi, e di una massa di individui con mezzi da sussistenza, mentre non ho avuto 

percezione descrivibile della classe media che ritengo tuttavia sia da ritenersi redditualmente più 

pendente verso il basso, si da vivere una vita dignitosa senza eccessi. 

Che la finanza e l’economia mondiale abbiano sede e riferimento qui tutto la fa intravvedere; do 

dunque credito a quanto i media riferiscono essere N. Y. il primo centro finanziario ed economico del 

mondo, con un’imponente attività finanziaria, commerciale, terziaria e industriale, il tutto proteso 

alla creazione di patrimonio e di reddito come in nessun altra parte della terra e a cui tutto si 

sacrifica.   

In questa città il modello di vita è sostanzialmente diverso dal nostro, probabilmente anche dal resto 

degli States e ritengo dell’Europa; dal frenetico movimento sulle strade, giorno e notte, si deve 

desumere che gli orari di lavoro e di impiego siano senza termini fissi; da ciò deriva anche un sistema 

di alimentazione che fa pensare a frugalità, meglio è dire povertà, e disordine, ove il rito della tavola 

in famiglia parrebbe non esistere: emblematico è il bicchierotto di carta cerata che uomini e donne 

portano con sé avviandosi alla scrivania, a scopo di pasto, dal contenuto imperscrutabile. Non può 

essere omesso che in termini economici in questa città più che in altre tutto costa: nulla si muove se 

non pagando e a prezzi elevati   

A livello del suolo, la città evidenzia tutte i difetti delle metropoli sovrappopolate, ove l’educazione 

civica della massa è carente; qui parrebbe assai diffusa anche l’incultura. 

Per contro lascia stupiti la capacità progettuale e di edificazione edilizia, davvero ineguagliabili; la 

tecnologia deve ritenersi avanzatissima posto che ogni servizio al fabbricato deve raggiungere 

altezze rilevantissime; ogni luogo abitabile è dotato di condizionamento, talché è pensabile che si 

viva di aria condizionata! 



 

 

Il parere finale, al di là di quanto pensato e detto, non può che portare a un giudizio di soddisfazione 

pura per avere arricchito la mia conoscenza della visione di un unicum di grandiosa bellezza estetica 

opera della mente e del lavoro dell’uomo, di ricchezza ineguagliabile di arte in tutte le forme, di 

disponibilità di mezzi finanziari e tecnologici senza limite, di civiltà e convivenza umana senza 

conflittualità. 

Non posso tacerVi che intimamente mi ritrovo perplesso nel valutare N.Y. come modello di nucleo 

abitativo ideale da imitare, mentre ho certezza totale che non potrei mai diventarne cittadino.     

 

Washington, capitale federale degli USA e senza dubbio capitale politica del mondo, per essere 

descritta nell’impatto sensazionale procuratomi ha bisogno di una breve narrazione. 

La città è a misura d’uomo stante un’edilizia contenuta nei volumi, eccezione fatta per il Pentagono, 

ancorché maestosa e solenne, dotata di spazi di vivibilità ampi e contornati di vegetazione 

lussureggiante, di strade larghe con traffico limitato e silenzioso. 

In questo luogo trovano collocazione tutti i palazzi del potere politico e di governo di cui abbiamo 

conoscenza, celebri e di risonanza mondiale, e che con mio compiacimento ho riscontrato progettati, 

in buona parte, su modello palladiano. 

La città svolge una importante funzione culturale essendo dotata di musei e centri di cultura 

numerosi e ricchi di dotazioni. 

Il mio parere è di una città di sobria bellezza, curata e protetta, ove si respira un’aria di tranquillità 

e sicurezza, avvicinabile per qualità a città del nostro continente e che posso dire di ritenere 

confacente alle mie esigenze di vivibilità.  

 

N.d.R.: Il nostro socio Prefetto e Incoming President Renato ci invia la cronaca del viaggio, che 

inseriamo qui a complemento delle parole del Presidente. 

 

 

Per la prima volta nella sua storia il 

Club si avventura oltre le Colonne 

d’Ercole, alla volta degli Stati Uniti. 

Partecipano al viaggio, fortemente 

volto dal Presidente, Adriano Bianco, 

Piero Bortoletti, Renato M. Cesca con 

Mara, Leopoldo Trolese con Roberta 

e i figli Tommaso e Leonardo, Marina 

Roncoroni, Rosalia Zara con Egidio; 

si aggregano Manuela Berto Argenti e Liana Gatti Franchini. 



 

 

La compagnia decolla con Delta alla volta di New York sabato 13 maggio, accolta 

all’arrivo da una pioggia battente e una temperatura preoccupante. L’hotel è in 

ottima posizione, sulla 55th. Street all’angolo con la 5th. Avenue, tanto da far 

perdonare la dimensione delle camere e qualche altro piccolo difetto. 

La mattina dopo incontriamo Manlio, la nostra guida: è un trentunenne bellunese 

ricercatore di Storia Medievale presso il Metropolitan Museum e il suo compito è 

di accompagnarci a piedi, o con l’uso di mezzi pubblici, a scoprire i luoghi più 

caratteristici della città. Metodo faticoso, anzi molto faticoso, ma il migliore per 

conoscere i segreti della Grande Mela. La bella notizia è che il maltempo è ormai 

alle spalle e il clima via via andrà sempre migliorando. 

Per cinque giorni quindi siamo andati a vedere ciò che Manhattan ha da offrire 

ai turisti che qui vengono da tutto il mondo: la Saint Patrick Cathedral, Bryant 

Park, la stazione Grand Central, Times Square (eravamo appena partiti quando 

c’è stato il tragico investimento di pedoni), la passeggiata sulla High Line, un 

parco lineare di New York realizzato su una sezione in disuso della ferrovia 

sopraelevata chiamata West Side Line. Naturalmente era d’obbligo la visita al 

World Trade Center con le grandi vasche in memoria delle vittime dell’11/9/2001 

i cui nomi sono impressi nel marmo nero, e la imponente Freedom Tower di 

Daniel Libeskind che le sovrasta, così come all’ Empire State Building dove rischi 

di incontrare King Kong e da dove si gode una vista panoramica davvero 

straordinaria, come del resto è quella dal Top of the Rock del Rokefeller Center. 

Abbiamo visto solo di corsa alcune sale del Metropolitan Museum, pieno di 

capolavori dell’arte di ogni tempo, per affacciarci poi sulla terrazza da cui si 

domina Central Park con una emozionante skyline della città. 

Suggestiva la gita che da Battery Park ci ha fatto raggiungere in battello la 

Statua della Libertà, forse uno dei monumenti più significativi del mondo intero, 

come bellissima è stata la minicrociera sull’East River che ci ha fatto passare 

sotto il Ponte di Brooklin offrendoci una spettacolare vista sui grattacieli di 

Manhattan. Abbiamo visitato anche la sede dell’O.N.U., che pure si affaccia 

sull’East River, la New York Public Library, Wall Street e, per una pasta e un 

caffè la Pasticceria Ferrara a Little Italy, da cui poi abbiamo raggiunto la serena 

atmosfera di Washington Square dove comincia il Greenwich Village. E’ proprio 

qui che si scoprono le diverse anime di New York, quella convulsa e frenetica di 

Mid Town, con traffico pazzesco e confusione incredibile, e quella verde e a 

misura d’uomo della zona sud. 

Insomma cammina, cammina, come nelle fiabe, New York ce la siamo vista bene 

quasi tutta, non disdegnando la buona cucina americana, irlandese, italiana e 

giapponese. Salutata la nostra brava guida, l’ultima sera ci hanno fatto 

compagnia a cena due miei amici: Steve, che vive nel Connecticut, e John che 

vive e lavora a Manhattan. 

Giovedì 18 si vola a Washington dove ci accolgono il caldo, un hotel di gran 

qualità e la cara Elaine Panter, figlia del nostro socio Philip, che lì vive e lavora 



 

 

alla World Bank. E’ stata deliziosa organizzandoci due ottime cene in locali di 

ottima cucina, e accompagnando alcuni di noi a scoprire aspetti della città che 

la nostra visita guidata non includeva. Venerdì pomeriggio arrivano il pulmino e 

la guida Maria, nata a Washington da famiglia di Castellammare di Stabia e ci 

dirigiamo subito al grande Cimitero Nazionale di Arlington, dove sono sepolti 

oltre 400.000 militari e loro familiari; sulla collina, in posizione dominante, 

illuminate dall’unica fiamma perpetua del cimitero, le tombe della Famiglia 

Kennedy: John Fitzgerald 35° Presidente degli U.S.A.(“non chiederti cosa il 

Paese può fare per te ma cosa tu puoi fare per il Paese), la moglie Jaqueline 

Bouvier, i figlioletti morti neonati, il fratello Robert che con tutta probabilità gli 

sarebbe succeduto. 

Tappa successiva il Lincoln Memorial con la severa statua del grande Abramo 

Lincoln: davanti si estende il lunghissimo Mall che inquadra la cupola del 

Campidoglio, sede del Senato e della Camera dei Rappresentanti, e che vede 

ergersi al centro l’imponente Washington Monument. Omaggio doveroso la visita 

al Vietnam Veterans Memorial, al Korean War Veterans Memorial e all’ Iwo Jima 

Memorial, che immortala il gruppo di Marines che alzano la bandiera americana 

sull’isola che sarà la testa di ponte per l’invasione del Giappone. Ultima tappa, 

ciliegina sulla torta, la Casa Bianca, con il suo prato verde e i suoi giardini che 

inquadrano questa villa neoclassica in cui si decidono le sorti del mondo. 

Rientrando in hotel passiamo davanti al Ford Theatre dove fu ucciso il Presidente 

Lincoln e sotto la Grande Porta di Chinatown. 

L’ultima mattinata ha visto il nostro gruppo dividersi per visitare cose diverse, a 

seconda dei gusti: si è andati dalla National Gallery con una meravigliosa Ginevra 

de’ Benci di Leonardo, a George Town con la sua atmosfera old-europe, allo 

Space and Air Museum, parte dello Smithsonian, con le navette spaziali: 

insomma di tutto di più. 

Ahimè, tutto a un certo punto finisce, e così alle 14.00 di sabato 20 le navette 

ci vengono a prendere per portarci all’aeroporto Dulles dove un maestoso 777-

200 della KLM ci aspetta per portarci, via Amsterdam, a casa, o meglio a Venezia, 

dove atterriamo felicemente in perfetto orario a metà mattina, domenica 21. 

Qualche considerazione finale: ottimi e puntuali i voli, accurate ma tutto 

sommato abbastanza rapide le procedure di dogana e di sicurezza, discreto 

l’hotel di NYC, ottimo quello di Washington, ottimo il clima, gustose le nostre 

cene, piuttosto cari i prezzi, infinite le cose da vedere.  

Una menzione speciale ai meno giovani del gruppo che hanno trottato senza 

posa indefessamente (vero Adriano?) e un plauso ai più giovani del gruppo, 

Tommaso e Leopoldo Trolese, ragazzi davvero in gamba. Tutti hanno fatto il loro 

meglio perché il viaggio si svolgesse serenamente ed in armonia, e credo che 

alla fine così sia stato. Un altro obiettivo centrato dal Rotary: bye bye America! 

Renato 



 

 

Il Presidente conclude l’introduzione della riunione: 

    

Non ho particolari avvisi da riportarVi ma solo un invito alla lettura dei messaggi del Presidente 
Internazionale John F. Germ e del Presidente Eletto Riseley contenuti nel numero 3 di “Rotary” del 
mese di marzo u.s.- 

Il Presidente Germ si rifà all’evento dell’ammissione delle donne quale spunto per l’apertura del 
Rotary a uomini e donne di ogni ambiente, età, cultura e professione e all’apertura di Club in ogni 
parte del mondo: il rafforzamento dell’effettivo resta sempre fondamentale. 

Il Presidente Eletto Ian Riseley concentra il suo pensiero nel messaggio: “Stiamo complessivamente 
crescendo, ma la nostra demagogia rallenta l’evoluzione rotariana”.  

 

Non mi resta che richiamare la Vostra attenzione sui nostri programmi a venire; lo faccio in anticipo 
rispetto al pervenire del programma di Giugno che giungerà a ore ma mi preme sollecitare il Vostro 
interesse fin da adesso. 

-innanzi tutto l’informazione relativa alla nascita di un nuovo Club nel nostro Distretto con sede a 
Caorle; all’inaugurazione avvenuta il 12 u.s. ha partecipato Piero Milano in rappresentanza del 
nostro Club riscontrando una folta presenza di Rotariani e un convinto entusiasmo da parte dei 
giovani affiliati; abbiamo fatto dono dei guidoncini. 

-sabato prossimo è confermata la gita a Rolle, ospiti di Stefano Siggia; per chi desiderasse 
partecipare, e vi invito a valutarne compiutamente la possibilità, c’è tempo fino a questa sera per 
aderire. 

-Stefano Boldrin ci invita al concerto che si svolgerà in villa Barbariga il 18 giugno con al pianoforte 
l’artista Emma Perstugia, chiuderà il pomeriggio un ricco buffet. I posti sono limitati. 

-il 24 successivo, Leopoldo Trolese e la gentile Roberta ci invitano presso la loro casa per un incontro 
conviviale finalizzato a riproporre una amichevole ospitalità, senz’altro di stampo rotariano, di cui 
già abbiamo goduto l’anno passato e di cui siamo lietamente memori. 

-non posso non ricordarVi, e lo faccio con pressante raccomandazione, che il giorno 29 avverrà il 
“Passaggio delle Consegne”: la presenza è d’obbligo. 

Nel mese di Giugno, stanti 5 giovedì, adempiremo all’obbligo di presenza con 2 “Caminetti”. 

 

Come comunicato nella mia informativa del 24.11.16, proseguo nella divulgazione ai Consoci della 
sintesi di ciascun capitolo dell’opuscolo: “Guida per rafforzare l’effettivo”, invitandoVi alla lettura 
attenta e interessata, da convinti Rotariani, e a comunicarmi le Vostre considerazioni e idee. 

 

Proseguo con il riassunto dei capoversi del “Capitolo 4”-Il coinvolgimento dei Soci- riportando in 
primis uno stralcio delle riflessioni del P.I.  J. Germ traibili dal volantino “Il Rotary al servizio 
dell’umanità” che bene ci accompagna nella lettura della “Guida” in parola: 

“Il Rotary ha rappresentato molte cose, per tanate persone, negli ultimi 111 anni. Grazie al Rotary, i 
nostri Soci hanno trovato amici, comunità e un senso di realizzazione; abbiamo creato rapporti, 
migliorato le nostre carriere e abbiamo avuto esperienze straordinarie, che sarebbero state 
altrimenti impossibili. Ogni settimana, nei 34.000 club di tutto il mondo, i Rotariani si riuniscono per 



 

 

parlare, divertirsi o scambiare idee. Ma soprattutto, ci riuniamo per un unico obiettivo: mettersi al 
servizio degli altri. ( Mi consentirà il Presidente Germ se integro il suo pensiero con un mio assioma 
che sempre mi accompagna: l’amicizia è l’origine e il collante del Rotary inteso in tutte le sue 
dimensioni; essa è il motore di tutto, di ogni servizio, di ogni prova, della condivisione di ogni sogno 
del fare, dell’affermazione del Rotary; solo essa porterà il Rotary nel futuro.) 

 

EVENTI ROTARIANI SPECIALI 

Oltre alle riunioni ordinarie del Club, i nuovi Soci devono essere invitati a partecipare agli eventi 
straordinari indetti dal Club, dal Distretto, dal R.I., come: 

-Assemblee di Club 

-Congressi distrettuali 

-Eventi formativi distrettuali 

-Seminari sull’effettivo e sulla Fondazione Rotary 

-Istituti Rotary 

-Il Congresso del R.I. 

(mia nota: l’invito di cui sopra deve essere obbligo per tutti i Soci e in particolare per i Dirigenti del 
Club) 

 

CONOSCERE MEGLIO I NUOVI SOCI 

Le amicizie che si formano all’interno del Club sono uno dei motivi principali ( mia nota: il motivo 
principale!) per cui i Soci rimangono nel Rotary. I Soci di lunga data devono ricercare e promuovere 
l’amicizia dei nuovi arrivati; ecco alcuni modi per farlo: 

-chiedendo loro quali siano i progetti del Club cui sono maggiormente interessati, invitandoli a 
collaborare per la migliore riuscita 

-riservando uno spazio nella rivista del Club per presentare e intervistare il nuovo Socio 

-coinvolgendo la famiglia (nelle conviviali e nei progetti di servizio) 

-invitando i nuovi Soci a raccontarsi durante le riunioni conviviali. 

 

I nuovi Soci vanno ascoltati. 

E‘ da rivedere, periodicamente, il questionario sulla soddisfazione dei Soci ( v. Membership 
Assessment Tools) quale guida per la promozione dell’amicizia tra i Soci. 

 

LA COMMISSIONE PER L’EFFETTIVO  

Per poter realizzare gli obiettivi per l’effettivo, il Club ha bisogno di una squadra coesa e ben 
preparata che sviluppi un piano d’azione e lo metta in atto. La Commissione si occupa dello 
svolgimento e del monitoraggio delle strategie adottate, coinvolgendo l’intero Club. 

La Commissione ha l’incarico di: 

-definire obiettivi per l’effettivo in traccia del reclutamento 



 

 

-rimarcare l’importanza del reclutamento e della conservazione 

-formulazione di un piano d’azione finalizzato a sondare la soddisfazione dei Soci e a promuovere 
eventuali cambiamenti sulla scorta delle risposte ottenute 

-periodicamente, verificare l’efficacia delle attività svolte in ordine alla crescita e alla conservazione 

-collaborare con la Commissione “Pubbliche relazioni” per creare un’immagine positiva del Club per 
i Soci esistenti e potenziali e il pubblico in generale. 

-sponsorizzare eventualmente nuovi Club nel Distretto. 

 

***** 

Questa sera do la parola con speciale gioia a Rocco che terrà una relazione sul tema: “Sulle tracce 
delle antiche scuole di Venezia”. Devo a Rocco una sentita gratitudine per la sua disponibilità, perché 
così facendo ha soddisfatto a due mie aspettative sempre vive: che la relazione serale sia tenuta da 
un Consocio e che il tema riguardi l’inenarrabile Venezia delle cui meraviglie non sono mai sazio. 

Adriano, Presidente 

 

****** 

 

 

Questo che vi presento è un percorso che ho fatto andando su e giù tante volte nel cuore di Venezia 

seguendo antiche tracce. Il motivo conduttore è scoprire la storia che si cela dietro le tracce lasciate 

in zone di Venezia gravemente alterate, manomesse o distrutte. E’ un percorso fatto per andare a 

piedi di persona, ma noi lo faremo ugualmente, spero con interesse, in modo virtuale. 

Cominciamo il nostro percorso di ricerca da uno dei punti originari di Venezia, uno dei luoghi più 

antichi della città, avvolto dal mito. La chiesa dei Santi Apostoli, come San Pietro di Castello, è per 

antica tradizione una delle otto chiese (San Pietro, nel luogo dei Santi Sergio e Bacco, S. Giovanni in 

Bragora, Santa Giustina, San Zaccaria, Santa Maria 

Formosa, San Salvador, Santi Apostoli, l’Angelo Raffaele) 

fondate dal vescovo di Oderzo San Magno compatrono di 

Venezia, che nel VII secolo dopo la distruzione di Oderzo ad 

opera dei Longobardi condusse i Veneti verso l’isola 

Melidissa nelle lagune, dove sorse Heraclia, così 

denominata in onore dell’imperatore romano d’Oriente 

Eraclio, vincitore dei Persiani di Cosroe. Eraclea, primo 

nucleo politico della nascente Repubblica, con Paulicius 

Anafesto primo mitico doge ovvero magister militum o 

duca bizantino; sede del ducato che in seguito, a causa del 

progressivo interramento lagunare, venne trasferita per 



 

 

sicurezza prima a Malamocco per difendersi dagli attacchi da terra e poi a Rialto per migliore difesa 

sia da terra che dal mare (Angelo Partecipazio, primo vero doge realtino, 812). E non dimentichiamo 

che in questi paraggi si trovavano le case dei Polo e di Marin Falier, la cui famiglia di origine, secondo 

i genealogisti veneziani, era Anafesto. Ho scelto questo luogo come testimone della sua antichità e 

nello stesso tempo dell’alterazione avvenuta nel corso dei secoli. Originariamente qui era una rete 

di canali progressivamente interrati (ricordate la Vecia Cavana, ossia ricovero di imbarcazioni, e i 

numerosi rii terà, come il celebre rio terà barba frutariol, che i puristi della lingua italiana 

dovrebbero cambiare in canale interrato dello zio fruttivendolo). Il rio terà della Maddalena pare sia 

stato il primo rio interrato nel 1300, a cui seguirono molti altri. Nel 1867, un anno dopo l’annessione 

al Regno d’Italia, il Consiglio comunale, suggestionato dagli interventi urbanistici operati nelle 

capitali europee, deliberava la realizzazione di una nuova arteria, un rettilineo di inusitata larghezza, 

dai santi Apostoli a Santa Fosca, denominato ufficialmente “Via”, un toponimo insolito a Venezia in 

luogo dei millenari calle, ruga, sotoportego, salizada, riva, fondamenta, rio terà, campo, campieo, 

corte, usato la prima volta per la napoleonica Via Eugenia, divenuta poi Via Garibaldi, mentre la via 

dove ci troviamo ora venne denominata Via Vittorio Emanuele II, puntualmente cambiata dopo 

l’ultima guerra in via XXVIII Aprile, che i veneziani mai chiamarono così, battezzando la strada 

semplicemente Strada Nova. 

E’ interessante osservare come sono tagliati gli 

edifici con aspetto Liberty ottocentesco 

parallelamente alla Strada Nova mentre 

ortogonalmente le facciate conservano l’aspetto 

gotico quattrocentesco o cinquecentesco. 

Troviamo qui le tracce di diverse Scuole, per cui è il 

caso di soffermarsi sul significato di tali istituzioni. 

La Scuola, col significato mutuato dal greco scholè, 

schola in veneziano, ovvero confraternita, fraglia, 

fratalea, era un’associazione laica a carattere 

devozionale e sociale, posta sotto la protezione di 

un Santo Patrono, che riuniva una categoria di cittadini per scopi protettivi ed assistenziali, 

governata da uno statuto o mariegola, ossia matricula o madre-regola. Il motivo unificante che 

caratterizzava la Scuola poteva essere esclusivamente assistenziale o di prestigio, come nelle prime 

sei classificate dalla Signoria della Repubblica Scuole Grandi: S. Giovanni Evangelista (1261), S.Marco 

(1260 ora Ospedale civile), la Carità (1260 ora Gallerie dell’Accademia), la Misericordia (1308 poi 

sede della Reyer pallacanestro ora restaurata), alle quali si aggiunsero nel 1478 S. Rocco e nel 1552 

S. Teodoro (poi cinematografo, ora sala espositiva). Nel ‘6 e ‘700 vennero classificate grandi anche 

S. Maria del Carmelo ovvero i Carmini, S. Maria del Rosario a S. Giovanni e Paolo, scomparsa, e S. 

Maria della Giustizia detta dei Picài perché adibita all’accompagnamento dei condannati, ora 

Ateneo Veneto. 

E quando si parla di Scuole a Venezia si pensa a queste, anzi alle due o tre più famose, visitabili come 

tali, San Rocco, S. Giovanni Evangelista, i Carmini. Alle Scuole Grandi avevano accesso i patrizi, ai 

quali però era interdetta ogni carica interna. Ma, oltre a queste nove istituzioni benefiche 

assistenziali dette Scuole Grandi, Venezia aveva creato un’istituzione ineguagliata al mondo. 

Accanto alle Grandi sorgevano in grande numero le Scuole minori, o piccole, il cui elemento 

fondante era la categoria di arte o mestiere, o la nazionalità. Esse riunivano categorie di artigiani, 



 

 

mercanti o nazionalità diverse (tintori, dipintori, sartori, calegheri, filacanevi, casseleri, mureri, 

battioro, tiraoro, marangoni da soaze e marangoni da noghera, marangoni da case e marangoni da 

remessi, più di cento specialità ….. oppure albanesi, schiavoni, bergamaschi, arabi, greci, dalmati). 

E’ ammirevole la straordinaria organizzazione della Serenissima: Marin Sanudo nel 1500 contava 

217 Scuole! Ciò dà la misura della varietà di specialità produttive e nazionalità mirabilmente 

organizzate. Altre fonti arrivavano a contarne circa 400, come risultava alla caduta della Repubblica, 

evidentemente includendo corporazioni senza sede fissa. E altrettante se ne contavano in Istria sul 

modello della Dominante. E tutto ciò garantiva la protezione delle categorie produttive senza pesare 

sullo Stato! 

La zona in cui ci troviamo era ricca di attività artigianali, botteghe e Scuole piccole, come 

testimoniano i nomi, calle delle vele, dei colori, dei testori, dei pittori, dei pali, della racchetta, 

dell’oca, del forner, del pistor, fondamenta dei sartori. 

Come sappiamo, la scure e la rapina 

napoleonica posero fine a queste 

istituzioni, i cui preziosi arredi 

andarono in BUONAPARTE dispersi. 

Ma non del tutto. 

La chiesa dei Santi Apostoli, ricostruita 

nel XII secolo, così appare nel 1500 con 

tre navate, poi ricostruita a una navata 

su progetto di Alessandro Vittoria nel 

1575, con l’orientamento rovesciato, 

facciata a ovest, abside a est. Si vede 

già la cappella Corner a volta di 

Coducci, un gioiello 

appena costruito nel 1499 

in onore della regina 

Caterina Cornaro, vedova 

di Giacomo II di Lusignano, 

che diede Cipro a Venezia 

nel 1489, ricevendo in 

cambio il possesso di 

Asolo. 

All’interno Madonna 

Odigitria (Colei che indica 

la Via) dei madoneri del 

1600, S. Lucia di GB. 

Tiepolo nella Cappella Corner, Deposizione, affresco di impronta bizantina del XIV, organo Callido. 

 



 

 

              

Osserviamo il bel campanile 

ricostruito nel ‘700 con la loggia di Andrea Tirali. 

Di là dal canale il Palazzo di Marin Falier, decapitato nel 1355. 

Addossata alla facciata della chiesa vediamo la Scuola vecchia dei dodici Apostoli fondata nel 1351, 

accanto al portale, come recita la lapide in bei caratteri gotici. La scuola, a carattere spiccatamente 

assistenziale, con i lasciti eresse una nuova sede, la Scuola nuova, nel 1591, drio la ciesa, come dice 

la lapide infissa. 

Nel campo dei Santi Apostoli osserviamo la Scuola dell’Angelo 

Custode (progetto di Andrea Tirali XVIII) acquistata dai luterani 

tedeschi dopo la chiusura del Fontego dei Tedeschi nel 1812, e 

tuttora sede evangelica luterana. Scultura dell’Angelo custode di 

Heinrich Meyring sulla facciata. 

Poco distante, nella fondamenta dei sartori verso i Gesuiti c’è la 

traccia 

dell’Ospedale dei poveri sartori, la cui scuola è 

scomparsa senza lasciare traccia, nonostante 

alla caduta della Serenissima ben più di 100 

fossero le botteghe di sartoria. Si vede S. 

Omobono con un forbicione e S. Barbara con la 

torre nella quale fu rinchiusa ed evase 



 

 

miracolosamente, ai lati della Madonna. Presso il Convento dei Crociferi esistono tracce di diverse 

scuole. Ma torniamo ai Santi Apostoli.   

In Strada Nova troviamo in calle Priuli traccia della Scuola dei Pittori, lascito del pittore Vincenzo 

Catena nel ‘500, soppressa e spogliata dai napoleonici, di cui esistono 

due bassorilievi, patrono l’Evangelista San Luca con il Toro. Poco 

distante in campiello dei Testori esisteva la Scuola dei tessitori di lana, 

di cui resta la bellissima vera da pozzo. 

Calle Racchetta ricorda il gioco della pallacorda, quindi di là dal ponte 

presso la chiesa di S. Felice esisteva la Scuola dei Centureri e Fiuberi, 

fabbricanti di cinture e fibbie. La Chiesa di S. Felice, originaria del X 

secolo, ricostruita con pianta a croce greca 1547, ispirata a Coducci, 

rapinata dai napoleonici. Sulla porta Angelo turibolario del XIV, 

nell’interno c’è un bellissimo S. Demetrio armato di J. Tintoretto 

giovane. C’era una pala di Giovanni Bellini, scomparsa. 

Presso la fondamenta il ponte Chiodo, senza spallette, come nella maggior parte dei ponti fino 

all’Ottocento. 

    +   

 
Nella fondamenta della Misericordia la mole in cotto, incompiuta, della Scuola Nuova, di Sansovino, 

di recente restaurata per farne un auditorium, opera di Jacopo Sansovino del 1532, interno fastoso 

ed affrescato con le figure dei profeti e nel campo la Chiesa barocca di S. Maria in Valverde (un 

bassorilievo gotico bizantino del XIII sec. raffigura la Madonna Platitera, cioè a braccia aperte), 

originaria del X secolo, ricostruita a una navata, e la gotica Scuola vecchia XV dei Bon. La sede della 

Scuola della Misericordia, costituita nel 1303 come scuola di carità e classificata Scuola Grande fu 



 

 

prima nella Chiesa di S. Maria per passare poi nel 1310 

nell’edificio adiacente fino al 1583 quando passò nella 

Scuola nuova. Il bassorilievo della facciata della Scuola 

vecchia, di cui si nota l’impronta, si trova al Victoria & 

Albert Museum; nelle sale interne Tintoretto stese le tele 

del Paradiso della Sala del Maggior Consiglio. 

Abbandonata come Scuola della Misericordia, la Scuola 

vecchia nel ‘600 divenne sede della 

Scuola dei samiteri, ossia testori de panni de seda, tessitori di panni pregiati di 

seta o sciàmiti, da cui il nome veneto, precedentemente ai Gesuiti. Acquistata 

dal pittore Italico Brass nel 1920 ora è utilizzata come laboratorio di restauro. 

In campo vera da pozzo con lo stemma della Scuola. 

Nei pressi la Corte Nova con portale di ingresso, gotico XIV, dove erano case 

della Misericordia per i confratelli poveri. 

Alla Madonna dell’Orto Scuola dei Mercanti ex S. Maria dell’Orto e S. 

Cristoforo, 1374, ricostruita nel 1570 da Palladio. 

Altorilievo sul portale, XVI sec.: Madonna con Bambino e due Santi. 

Nei pressi le statue dei fratelli Rioba, Sandi e Alfani, mercanti levantini cui appartenne il Palazzo 

Mastelli, detto del Cammello, per la lapide infissa. 

 

Ci avviciniamo all’insula dei Servi di Maria, luogo che subì dolorose vicende di rapina e di rovina. Era 

il convento di fra’ Paolo Sarpi, l’inflessibile difensore della sovranità della Serenissima di fronte alle 

ingerenze del Pontificato, che lanciò l’interdetto contro la Repubblica per il rifiuto di consegnare alla 

Curia romana due sacerdoti rei soggetti alla giurisdizione di Venezia. Agnosco stilum Romanae 

Curiae disse quando venne pugnalato da sicari della Curia. E’ noto che stilum vuol dire stile ma anche 

stiletto, pugnale. 

Nel periodo di massimo splendore la Chiesa di S.Maria dei Servi appariva come la si vede nella pianta 

di De Barbari e nel disegno di Carlevarijs e di Lovisa. Era la terza grande chiesa gotica dopo i Santi 

Giovanni e Paolo e i Frari. I frati Serviti apparvero a Venezia nel primo ‘300 con il priore generale 

dell’ordine Francesco da Todi, in missione per diffondere l’ordine in Italia. Essi ottennero il permesso 

di costruire un oratorio pubblico nell’insula, di proprietà di un certo messer Andrea Tagliapietra. Il 

terreno venne acquistato dal patrizio veneto Giovanni D’Avanzo, un benefattore che alla sua morte 

lo lasciò in eredità ai Padri Serviti, insieme ad altre rendite nel Trevigiano, come recita una lapide 

commemorativa, ora al Seminario Patriarcale. Nel 1318 vi fu la posa della prima pietra della chiesa 

dedicata alla SS. Annunziata inaugurata dal vescovo di Scarpanto Nicolò. 



 

 

Nel 1491 il tempio venne consacrato dall’arcivescovo di Corinto Antonio Saracco, come è 

solennemente ricordato da un’iscrizione sull’architrave del portale. 

La chiesa era un’immensa mononave (70 x 23 m) gotica, mononave come S. Elena a Venezia, Santa 

Maria della Scala a Verona, a Treviso Santa Caterina e a Padova Santa Maria dei Servi. Aveva 3 absidi 

e 25 altari e cappelle, alcune dedicate alle Scuole dei Tintori, dei Barbieri e della SS. Annunziata, le 

cui Scuole si trovavano nelle vicinanze.  

Della Scuola dell’Annunziata fondata nel 1314 esiste traccia di un disegno e la localizzazione 

nell’angolo dell’insula tra il rio di S. Marcuola e il rio di S. Fosca. Dovevano esserci affreschi e statue, 

scomparsi.  

La Scuola dei Tintori si trovava nell’angolo opposto accanto al ponte costruito dai Padri Serviti. I 

tintori erano una categoria di grande importanza, tenuta al segreto dell’arte tintoria (Tu che lezi, sia 

secreto …. Tien questo cusì in ti …. Cosse che ogn’omo non sa … tien questo in ti perché l’è puochi 

maistri ch’el sapia …, così recita il Manuale dei Tintori). Occorre ricordare che il padre di Tintoretto 

era un tintore di origine lucchese, dal nome Robusti per il suo coraggio nel difendere Padova durante 

la Lega di Cambrai. Vi erano opere di Tintoretto, Palma il Giovane ed altri, che andarono distrutte in 

un incendio nel 1769. Resta S. Onofrio, una pala di Leonardo Corona che era nel loro altare nella 

Chiesa dei Servi, ora nel Duomo di Castelfranco. Ricostruita, subì la definitiva soppressione 

napoleonica. 

Da S. Filippo e Giacomo nel 1465 si trasferì nell’isola dei Servi lateralmente alla chiesa la Scuola dei 

Barbieri, abilitati, oltre alla loro arte specifica, anche alla medicina, limitata alla cura di bruschi, sgrafi 

e machadure. Nell’altare della chiesa dei Servi vi erano quattro statue di SS. Cosma e Damiano, Luca 

e Andrea che si trovano ora a S. Sofia. 

Nel 1769 un incendio danneggiò gravemente il monastero. Seguì la soppressione nel 1810, il 

passaggio al Demanio, la rapina e dispersione degli arredi e la demolizione nel 1820.  

Fu allora che a Venezia furono soppresse 40 parrocchie, 385 confraternite, 47 monasteri, 48 chiese 

di cui 27 demolite e tutti i beni avocati al Demanio del Dipartimento dell’Adriatico. 



 

 

La chiesa dei Servi di Maria, spogliata di tutto, altari, statue, 

monumenti e lastre tombali, 

campane, fu offerta al 

parroco di S. Marziale, il 

quale non fu in grado di 

sostenerla, per cui venne 

demolita. 

    Dell’antico edificio rimane 

il potale gotico della 

facciata, caratteristico per la 

bicromia di stile lucchese, e il portale detto del Pellegrino, ora 

porta di accesso all’Ostello di S. Fosca. 

Notevole l’arcone duecentesco a girali, 

racemi e animali che ricorda il portale 

della Basilica di S. Marco. Si vede sulla 

sommità una mensola sulla quale era 

posata la statua della Madonna che si 

trova ora nella Scuola dei Calegheri a S. 

Tomà.  

Una curiosità è data dalla presenza di 

graffiti che rappresentano sagome di 

navi, galee e cocche da 

carico, fatti evidentemente da naviganti in transito, per 

devozione o ricordo.    

Dopo il triste frangente della soppressione, nel 1824 intervenne 

il nobile filantropo don Daniele Canal, precettore della 

nobildonna Anna Marovich, facoltosa famiglia di origine dalmata, 

che insieme rilevarono l’insula preservando dalla distruzione 

l’Oratorio del Santo Volto o Cappella dei Lucchesi, che era 

aderente alla chiesa, tuttora esistente. Nell’area demolita sorse l’Istituto Canal-Marovich destinato 

all’accoglienza delle ragazze povere uscite dal carcere. Gli edifici sono ora utilizzati come Ostello 

studentesco di S. Fosca. 

La storia del convento dei Servi si intreccia 

con la storia dei Lucchesi a Venezia.  Al XIII secolo risale la presenza dei lucchesi a Venezia per motivi 



 

 

commerciali, essendo i lucchesi esperti tessitori di seta, che intrecciarono scambi e affari con i testori 

o samiteri veneziani. Nel XIV secolo i conflitti a Lucca tra Guelfi e Ghibellini causarono un flusso 

migratorio di guelfi lucchesi quando Castruccio Castracani conquistò il potere nella città nel 1315. 

I lucchesi, le famiglie dei Paruta, Ambrosini, Sandelli, Tomasini, Amadi, con i loro operai, tessitori e 

tintori, ebbero il permesso di stanziarsi tra Rialto e Cannaregio, dove già stavano i samiteri veneziani. 

Furono accolti dai Padri Serviti, che nel 1360 permisero loro la costruzione di un oratorio dedicato 

al Santo Volto di Cristo, in ricordo di un’immagine lignea conservata nella chiesa di S.Martino a 

Lucca, che la tradizione attribuisce alla mano di Nicodemo dopo la Deposizione di Cristo. L’oratorio, 

in stile gotico toscano, è tuttora esistente nell’insula, noto anche come Cappella dei Lucchesi.  

 

Nella Cappella dei Lucchesi o del Santo Volto c’era un 

altare trecentesco di cui c’è un disegno del Grevembroch, sostituito dall’attuale neogotico. Le pareti 

erano affrescate da Nicoletto Semitecolo, allievo del Guariento. Restano solo sulle volte S. Marco in 

moeca, gli Evangelisti, i Dottori della Chiesa, S. Martino, in onore di S. Martino di Lucca.  

           

 

 

I lucchesi nel 1398 fondarono una scuola, la Schola del Volto Santo de’ nobili lucchesi, di cui esiste 

traccia nel rio terà della Maddalena all’Anconetta, con l’immagine del Volto Santo. Altre immagini 



 

 

del Volto sono nella adiacente Corte del 

Volto Santo, su una bellissima vera da 

pozzo trecentesca e su un’architrave.  

 

 

 

 

Con il Volto Santo di Cristo concludiamo questo itinerario, piccola parte dell’immenso patrimonio di 
arte, storia, costume e impareggiabile bellezza di Venezia, Città nobilissima et singolare. 

Rocco Majer 

 

 


