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LA TESTA DI UN’ANZIANA DONNA
Corte del Teatro
San Luca

In Corte del Teatro una casa custodisce, a 
metà altezza, la curiosa testa marmorea 
di una donna anziana, da cui pare derivi 

l’insegna della farmacia La Vecchia, ubicata 
nella calle che conduce a campo San Luca. A 
tale riguardo si narra una storia interessante.

Un’anziana donna della parrocchia di San Paternian (s.v. pag. 33), avara 
di natura, era solita nascondere il proprio denaro nella fodera di una vecchia 
redingote conservata in soffitta. In una giornata d’inverno suo figlio, Vincenzo 
Quadrio, che era all’oscuro di tutto, mosso da pietà nei confronti di un 
indigente del quartiere gli regalò il vecchio cappotto. 

A distanza di una settimana la donna andò in soffitta per nascondere 
altro denaro ma non trovò più la redingote. Per convincere il figlio a 
recuperare il prezioso indumento, gli svelò che era sua intenzione lasciargli 
in eredità l’intero contenuto del cappotto. L’uomo si mise dunque alla ricerca 
dell’indigente, giungendo addirittura a travestirsi da mendicante sui gradini 
del ponte di Rialto. Alla fine trovò il povero con il cappotto ormai liso e, con 
la scusa del freddo pungente, e fingendosi magnanimo, gli propose di fare 
cambio con lo spesso cappotto che aveva indosso.

Con il denaro ritrovato, il figlio poté aprire una fiorente farmacia, decorata 
sul retro con una scultura che raffigurava la madre seduta con il figlio ai suoi 
piedi. 

Oggi l’altorilievo ha conservato soltanto la testa della donna, circondata 
da un cedro imperiale (insegna di un’altra farmacia vicina, oggi scomparsa) 
e dalle armi delle famiglie Bembo e Moro, nonché dallo stemma della 
confraternita di San Rocco che, dopo i Bembo e i Moro, acquisì la proprietà 
della casa nel xvi secolo. 

DA VEDERE NEI DINTORNI: 
GLI EMBLEMI DEL PILO PORTABANDIERA DI CAMPO SAN LUCA
I due emblemi ai piedi del pilo portabandiera di campo San Luca sono 
quelli delle due confraternite che contribuirono al fallimento della congiura 
ordita da Bajamonte Tiepolo nel 1310 (s.v. pag. 63): la Scuola della Carità e 
la Scuola dei Pittori.

“ Il buono, 
 il povero  
e l’avara
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terra delle energie cosmiche o siderali (s.v. pag. 186).
Alla sua destra un globo celeste con un’inclinazione di 44° 30’ (la latitudine di 

Venezia), mostra l’oroscopo del giorno della sua nascita, il 18 agosto 1493,  con al 
centro il segno del Leone. Il globo celeste, con il cubo che lo sorregge, rappresenta 
il movimento e la stabilità, il cielo e la terra, il finito e l’infinito..

A sinistra c’è invece un globo terrestre sopra un tavolo, su cui sono adagiati 
anche alcuni libri. Il globo, inclinato nel senso opposto rispetto a quello celeste, 
mostra al centro l’oceano Atlantico che separa l’Europa dal Sudamerica, luogo da 
cui proviene il rimedio contro la sifilide.

Tommaso Rangone siede in mezzo ai due globi con un libro aperto nella mano 
sinistra, su cui si legge l’iscrizione DEUS e l’acronimo HIQ (Hinc Illincque), 
traducibile con “da entrambe le parti” o “da ogni lato”: secondo Rangone, Dio 
può essere contemplato tanto nel macrocosmo quanto nel microcosmo, in cielo 
come in terra.

Nella mano destra Rangone regge la pianta scoperta in Sudamerica, da lui 
chiamata «legno d’India» o «legno santo»: la presenza divina si esprime su 
entrambe le sponde dell’Atlantico, ma anche su tutti e due i due globi, celeste e 
terrestre.

Sulla facciata compaiono inoltre tre iscrizioni: quella in latino fornisce dati 
biografici e informazioni di natura giuridica, quella in greco vanta i meriti 
culturali dell’uomo e quella in ebraico ricorda la possibilità di realizzare sulla terra 
il progetto divino di vivere fino a 120 anni (s.v. doppia pagina successiva).

san marco

30LA FACCIATA DELLA CHIESA DI SAN ZULIAN
Chiesa San Giuliano (San Zulian in veneziano)
Campo San Giuliano

Sulla curiosa facciata della chiesa di San 
Zulian, nel campo omonimo, spicca 
la scultura del medico e astrologo 

Tommaso Rangone, opera di Alessandro 
Vittoria. Straordinario personaggio che aveva 
fatto fortuna grazie alla scoperta di una pianta 

originaria del Sudamerica quale rimedio naturale contro la sifilide (s.v. doppia 
pagina successiva), Tommaso Giannotti - questo era il suo vero nome - entrò al 
servizio del conte Guido Rangone, del cui nome volle ben presto effigiarsi. Nel 
1553 il medico finanziò la ricostruzione della facciata della chiesa di san Zulian, 
che versava in pessime condizioni, e successivamente dell’intero edificio.

Nella scultura, Rangone siede su un’arca funeraria, con indosso una toga 
professorale a simboleggiare il suo immenso sapere. Facendosi rappresentare 
in uno spazio semicircolare, simbolo del cielo sopra la terra, Tommaso fa 
riferimento alle teorie ermetiche assai in voga nel Rinascimento secondo il motto 
“così in alto come in basso”, con il dichiarato intento di favorire la presenza sulla 

“ Come  
vivere fino  
a 120 anni
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LE COLONNE ROSA DI PALAZZO DUCALE

Due colonne del loggiato superiore di 
Palazzo Ducale sono rosa, mentre tutte 
le altre sono bianche.

Infatti, narra la leggenda che il Doge, 
in occasione delle cerimonie, prendesse 
posto proprio qui, da dove venivano anche 
annunciate le sentenze di morte (in tal senso 
il rosa ricorderebbe il colore del sangue dei condannati). 

Più spesso avveniva che il patibolo fosse collocato tra le due colonne della 
Piazzetta, di fronte alla Torre dell’Orologio. In tal modo il condannato, una 
volta giunto il fatidico istante, poteva vedere l’ora esatta della sua fine…

Il campanile di San Marco a volte era utilizzato come luogo di supplizio: a 
metà veniva agganciata una gabbia (“cheba” in dialetto) in cui erano rinchiusi 
i condannati.

DA VEDERE NEI DINTORNI: 
LE LAMPADE ACCESE DI PALAZZO DUCALE
Sul lato sud-ovest di Palazzo Ducale, la notte si vedono due piccole luci che 
restano sempre accese. Esse ricordano uno dei pochi errori giudiziari della 
Serenissima: una mattina d’inverno, mentre si recava alla sua bottega, il 
fornaio  Piero Tasca urtò un oggetto che scivolava sui masegni gelati. Si chinò 
e raccolse il fodero di un pugnale, che era piantato nel corpo di un uomo 
pochi metri più in là. Accusato di omicidio e torturato, confessò il crimine 
che non aveva commesso e la condanna a morte fu eseguita il 22 marzo 1507 
davanti alla facciata sud della Basilica. Il vero colpevole fu scoperto poco 
tempo dopo.

TRACCE DELL’ANTICO POZZO DI PIAZZA SAN MARCO
Una decina di metri davanti al Florian, leggermente a destra, un’iscrizione 
molto discreta ricorda il luogo dove si trovava l’ultimo pozzo della Piazza.

L’ASSE DELLA BASILICA
La Basilica di San Marco è leggermente spostata rispetto alla Piazza. Sotto i 
portici, di fronte al sotoportego de l’Arco Celeste, a terra si nota a malapena 
un medaglione che indica l’esatto asse della Basilica.

“ Perché  
due colonne  

di Palazzo  
Ducale  

sono rosa?
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IL GIARDINO DEL CASINO DEGLI SPIRITI
Piccola Casa della Provvidenza Cottolengo, Fondamenta Contarini 3539
• Si può suonare in portineria per chiedere alle suore di visitare il 
giardino o contattare il Wigwam Club Giardini Storici Venezia, Mariagrazia 
Dammicco (presidente) • giardini.storici.venezia@gmail.com
• +39 388 4593091 / +39 328 8416748  • www.giardini-venezia.it

Uno dei più bei giardini rinascimentali 
è racchiuso all’interno del Palazzo 
Contarini dal Zaffo, costruito nella 

prima metà del ‘500 dal cardinale e patrizio 
letterato Gasparo Contarini. Oggi la proprietà 
è stata suddivisa tra due istituzioni religiose che la gestiscono: la Piccola Casa 
della Provvidenza Cottolengo e la Casa Cardinal Piazza.

Il giardino del Cottolengo copre un’area abbastanza estesa e si affaccia sulla 
laguna nord, accanto allo specchio d’acqua della Sacca della Misericordia. Al 
suo interno nasconde una palazzina conosciuta con il nome di Casino degli 
Spiriti, un luogo suggestivo che era il ritrovo di letterati, studiosi e artisti tra 
cui Tiziano, Sansovino e Aretino. Decorato internamente da Guarana, Tiepolo 
e Fossati - dipinti di cui oggi non rimangono più tracce - offriva un panorama 
straordinario capace di stimolare la creatività e ispirare gli “spiriti eletti” nelle 
loro conversazioni erudite.

Dal XVI al XVIII secolo il palazzo e il suo splendido giardino furono 
ammirati da numerosi visitatori per gli arditi scorci prospettici sulla laguna 
aperta e le antiche stanze di verzura. Il ricco patrimonio di statue, colonne e 
fontane rendeva fastoso e scenografico lo spazio, dove si svolgevano feste e 
intrattenimenti.

Nell’Ottocento la struttura dell’area verde fu completamente rimaneggiata 
per far posto a depositi di legname. Il Casino degli Spiriti fu abbandonato e, a 
causa della sua posizione isolata, diventò oggetto di mistero. Il rumore della 
risacca unito al fischio del vento che spirava dalla laguna alimentò leggende 
sinistre: la fantasia popolare parlava di spettri che mugghiavano fra le mura e 
veleggiavano sull’acqua o di una banda di falsari che aveva alimentato queste 
voci per tenere i curiosi alla larga da una zecca clandestina.

Grazie a un attento lavoro di restauro, successivamente il giardino 
riacquistò gran parte della sua struttura originaria, apprezzata da scrittori 
come D’Annunzio e Brodskij. Oggi il silenzio e la bellezza di questo luogo 
incantevole richiamano ancora il fascino dell’antico teatro di convegni per 
eccelsi spiriti, ispirando il piacere della contemplazione.

Uno dei salotti del palazzo è stato trasformato nella cappella del Cottolengo: 
sul muro rimane ancora traccia dello spazio occupato dal camino e sul 
soffitto, dipinto dalla scuola del Tiepolo, sono celebrate le glorie della 
famiglia Contarini.

“ Spiriti  
eletti o banda  

di falsari?
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SALA DELLA MUSICA DELL'OSPEDALETTO
Venezia, Castello 6691
Barbaria de le Tole
Fermata del vaporetto : Ospedale
• Apertura solo su prenotazione  • Costo del servizio :  € 60,00 
• Prenotazioni via email: info@scalabovolo.org oppure al + 39 041 2719012

La chiesa di Santa Maria dei Derelitti 
fu eretta nel 1575 dove, fin dal 1528, 
esisteva un ospedale  per malati, 

indigenti, anziani, orfani e bambini che non potevano essere accuditi dalle proprie 
famiglie.

Chiamato “Ospedaletto” per le sue ridotte dimensioni, la sede dell’istituzione 
di Santa Maria, nel sestiere di Castello, fu  realizzata forse su progetto di Andrea 
Palladio. Grazie alla generosità dei benefattori dell’ospedale, nel corso del XVII e 

XVIII secolo, la chiesa poté arricchirsi di preziose opere di Giambattista Tiepolo, 
Carl Loth, Pietro Liberi, e della scenografica facciata di Baldassarre Longhena.

Ma questo luogo fu anche noto  per la tradizione musicale dei cori delle fanciulle 
orfane educate da valenti maestri, come attestano l'organo di Pietro Nacchini 
della chiesa, che risale al 1751 e si trova nell’ampia cantoria, posta sopra l'altare 
maggiore, e la Sala della Musica. 

L’aristocratico veneziano Girolamo Miani aveva infatti qui avviato il metodo, poi 
diffusosi in città, di formare gli orfani nelle lettere e nelle arti, oltre a impartire loro 
l'insegnamento del canto. 

Fin dalla sua fondazione, le orfanelle qui ospitate cantavano in chiesa durante 
la Messa. Un po’ alla volta, diventarono molto note in città, cosicché durante le 
esibizioni venivano raccolte offerte che andavano a creare la loro dote, consentendo 
loro di lasciare l’istituto e maritarsi.

Alle ragazze veniva anche insegnato a suonare uno strumento e venivano 
istruite da un maestro che componeva brani appositamente per loro. Si costituì così 
una vera e propria orchestra (anche di 40 elementi), che fece nascere un’importante 
tradizione per la città: i cori delle fanciulle.

Il Seicento vide il graduale svilupparsi della scuola musicale dell'Ospedaletto, un 
vero e proprio fenomeno socio-educativo presto adottato anche dagli altri ospedali, 
che accoglievano orfane, dando vita a un clima di competizione tra i rispettivi cori.

Per favorire tali esecuzioni musicali, nel 1776 fu realizzata una sala ad hoc, al 
posto delle cucine dell'ospedale di San Gerolamo Miani, chiamata appunto “Sala 
della Musica”, dove le ragazze del coro potevano esibirsi. 

La Sala fu affrescata nel 1777 da alcuni allievi del Tiepolo, ossia Jacopo Guarana 
coadiuvato dal quadraturista Agostino Mengozzi Colonna, ultimi attori di quella 
tradizione pittorica che nel Settecento aveva raggiunto il massimo splendore con 
Tiepolo. Sulle pareti furono magistralmente e vivacemente raffigurate le fanciulle 
del coro intente a cantare o a suonare.

 
Splendidi anche la scala ovale e il cortile del Longhena, con una vera da pozzo 
e la loggia con le statue delle Quattro stagioni..

“     Una bellezza 
sconosciuta

castello
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LE MORTI MISTERIOSE DI CÀ DARIO
Vaporetto Salute

Ca’ Dario è indubbiamente uno dei 
palazzi più affascinanti di Venezia, 
con la sua bella facciata in marmo 

policromo, ma è anche uno dei luoghi più 
misteriosi.

Sembra infatti che poco tempo dopo avere acquistato il palazzo, i suoi 
proprietari finiscano sul lastrico o muoiano di morte violenta.

I primi episodi risalgono al primissimo proprietario, Giovanni Dario, 
ambasciatore di Venezia a Costantinopoli, che fece costruire l’edificio alla fine 
del xv secolo dall’architetto Pietro Lombardo. Giovanni Dario si trasferì nel 
palazzo insieme alla figlia, che sposò il nobile Vincenzo Barbaro, ma poco 
dopo perse la sua influenza politica, e di lì a breve il genero subì un tracollo 
finanziario e la figlia morì di crepacuore.

Nel xvii secolo un discendente dei Barbaro, Giacomo Barbaro, vissuto 
anch’egli nel palazzo, morì assassinato a Candia (antico nome di Creta), di cui 
era governatore.

Il proprietario successivo, un ricco commerciante di diamanti armeno di 
nome Arbit Abdoll, perse tutto ciò che aveva e morì completamente povero.

Nel xix secolo la storia si ripeté: Rawdon Brown, uno scienziato inglese 
che abitò nel palazzo dal 1832 al 1842, finì sul lastrico e si suicidò, come pure 
il suo amante.

Più di recente, l’americano Charles Briggs fuggì dall’Italia in seguito a uno 
scandalo che lo aveva visto coinvolto in una relazione omosessuale. Il suo 
amante si suicidò poco tempo dopo in Messico.

Negli anni Settanta Filippo Giordano delle Lanze fu assassinato dal suo 
amante, che lo colpì con una statuina.

Il successivo proprietario, Fabrizio Ferrari, non perse la vita bensì gran parte 
del suo patrimonio e la sorella Nicoletta fu trovata morta in un campo.

Raul Gardini, il famoso industriale che rilevò il palazzo, si suicidò poco 
tempo dopo l’acquisto.

Infine, ultimo episodio, il tenore Mario del Monaco, dopo un grave incidente 
d’auto, rinunciò ad acquistare il palazzo, proprio come Woody Allen, quando 
venne a sapere della presunta maledizione dell’edificio.

Henri de Régnier, autore de L’Altana ou la Vie Vénitienne, trascorse molto 
tempo a scrivere sull’altana di Ca’ Dario.

“ Un  
palazzo...  

mortale

dorsoduro
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LA CASA DEL PROFESSORE A BURANO
Via Terranova 79, Burano

Nel vivace paesaggio di Burano una casa 
non dipinta spicca come una mosca 
bianca.

Situata in una parte poco frequentata 
dell’isola, questa abitazione incuriosisce 
subito per l’asciutta essenzialità, quasi 
francescana, ribadita anche dalla frase incisa 
lungo il perimetro esterno e tratta dal Cantico delle Creature di S.Francesco: 
LAUDATO SIE MI SIGNORE CUM TUCTE LE TUE CREATURE (Laudato sii 
o mio Signore con tutte le tue creature).

La casa è appartenuta all’artista Remigio Barbaro, detto il Professore, che ci 
ha vissuto fino alla morte nel 2005. Scultore dal talento attento e sensibile, ha 
partecipato a varie mostre meritando numerosi premi. Noto come l’eremita 
dell’isola per la sua indole schiva che lo teneva sempre lontano dagli ambienti 
mondani, era anche conosciuto come lo scultore francescano per lo stile di vita 
semplice: non a caso una significativa statua del poverello di Assisi campeggia 
proprio nel giardinetto davanti alla casa, insieme al calco in gesso del busto del 
compositore Galuppi e alla vibrante scultura in terracotta di un uomo appeso a 
testa in giù, copia del monumento ai caduti che si trova a Santa Lucia di Piave.

All’interno dell’abitazione, che al momento purtroppo non è visitabile, 
sono custoditi altri lavori dell’artista. Il Professore amava circondarsi di oggetti 
d’arte e preziose collezioni in una variopinta confusione di disegni, bozzetti, 
terracotte e bronzi: in oltre 70 anni di attività aveva creato una sorta di casa-
studio che è anche un museo delle sue opere plastiche e grafiche, animate da 
un’intensa spiritualità e da una forte carica drammatica.

Alla sua morte nel 2005, la casa è passata sotto la tutela dalla Soprintendenza 
per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Venezia e laguna. Tutto è stato 
catalogato e vincolato: è un primo intervento che potrebbe portare alla 
realizzazione di una casa-museo, progetto fortemente desiderato dallo scultore 
che desiderava conservare le opere all’interno della sua abitazione.

A Burano le opere più rilevanti del Professore sono visibili in Piazza 
Baldassarre Galuppi (dove si trova il busto del celebre compositore 
buranello del secolo XVIII) e al pontile dell’imbarcadero (la statua di 
giovane donna “Attesa di pace”). Altre sculture si trovano a Londra, nella 
Procuratoria di San Marco, nella Chiesa di Santa Fosca e nella Basilica di 
Torcello, nel convento di San Francesco del Deserto, a Cavallino, all’ingresso 
del cimitero di Mazzorbo, a Mestre, al Lido di Venezia e nell’isola di San 
Michele, oltre che in numerose gallerie di collezionisti privati italiani ed 
esteri.

“ Una casa  
senza tinta 

nell’isola  
più colorata   
della laguna

laguna
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THOMAS JONGLEZ, PAOLA ZOFFOLI E IRENE GALIFI 
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VENEZIA
INSoLITA E SEGRETA
Scoprire i segreti della basilica di san Marco lontano dai turisti, 
decifrare i capitelli del palazzo dei Dogi, percorrere l’unico canale 
sotterraneo della città alla ricerca della scultura alchemica del 
cavallo alato, seguire le tracce della Teriaca, una pozione miracolosa 
che fu a lungo preparata a Venezia, decifrare le tele della Scuola di 
san Rocco secondo i dettami della cabala ebraica o la costruzione 
di san Francesco della Vigna secondo quelli della cabala musicale, 
visitare un ignoto cimitero sotterraneo, varcare la soglia di palazzi 
e monasteri per passeggiare in giardini segreti, ammirare la 
straordinaria e dimenticata biblioteca del Seminario di Venezia, 
dormire in una camera sublime nascosta in un palazzo, fare la spesa 
al mercato del carcere femminile della Giudecca, giocare a bocce 
in pieno centro, fare un ritiro in un meraviglioso monastero della 
laguna lontano dal mondo, scoprire un casone di caccia in stile 
olandese a sud della laguna...
Cinque anni di ricerche sono stati necessari per concepire questa 
guida eccezionale, che permetterà a tutti gli innamorati di Venezia e 
agli stessi veneziani di ripartire alla scoperta della più straordinaria 
città del mondo, fuori dai sentieri battuti.

« 432 pagine di curiosità, aneddoti, luoghi e storie sconosciute anche a gli 
stessi veneziani. Il risultato è ottimo » (vanityfair.it)

« Adatta a turisti colti a caccia di pezzetti di Venezia tutti da scoprire, la 
guida è perfetta anche per i veneziani distratti, quelli che ormai non riescono 
più a vedere la loro città o, banalmente, non l’hanno mai guardata » (La 
Nuova Venezia)

« La migliore guida che sia mai stata scritta su Venezia » (Classtravel.it)

Venezia insolita e segreta è stata premiata come miglior guida di viaggio 
dell’anno all’Independent Publisher Award negli Stati Uniti.

1 8 , 9 5  €
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