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Fregio romano trovato nella muratura della Torre .

« Fundamentum , ni fallimur, struc

turae pars non est ; sed locus videlicet

ac sedes, in qua structura ipsa tollenda

statuendaque sit » .

(L.B. ALBERTI, de re aedificatoria ,

Florentia , 1485).

FONDAMENTI, scriveva l'architetto toscano, « non

fanno parte della struttura » ; il sottosuolo può

farne le veci.

Quintiliano reputava così necessaria la gram

matica all'oratore, comele sostruzioni ad un edi

fizio , sebbene non destinate a mostrarsi; Aristo

tile assumevale come principio della struttura .

Fundamentum e substructio valgono egualmente

da sostegno e qual documento coevo ai primordi d'un edifizio .

Considerata la loro importanza nelle antiche fabbriche di Ve

nezia , espongo i risultati d'uno scavo eseguito nel 1895 alla base

della Torre di S. Marco. Sotto l'attuale selciato , di fronte al

pilastro angolare verso tramontana, l'antico pavimento d'opus

spicatum , in mattonelle molto logore, a solo undici centimetri sopra

l'alta marea , su riporto misto a calcinaccio e mattoni identici a

quelli della Basilica di San Marco ; a m . 2,50 sotto ai gradini, dai

quali comincia la muratura laterizia , si trovò uno strato uniforme

di fango nero.
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I cinque gradini erano originariamente sopraterra , poichè il

pavimento sta ridossato al corso di pietra funzionante qual solea in

sommità dei fondamenti propriamente detti, che, a spigolo alquanto

logoro ed arrotondato, conserva il liscio e la tinta bruna del tempo

nella parte rimasta per secoli alle intemperie , se questo è il pavi.

mento dimattonelle a spica riprodotto nel Gentile Bellini dell'Acca

demia . Tutto il corso doveva essere visibile,ma per l'erosione della

pietra non distinguevasi il livello stradale più antico .

Procedendo, si scoprirono sette strati di pietra . I sei primi, senza

risega o scarpa, tendevano al declivio ; il settimo, sotto cui sta lo

zatterone posato su palafitta , più grosso o più declive degli altri,

offriva una piccola sporgenza o risalto .

Zoccolo e fondamenti erano dunque composti di cinque gradini,

sette corsi di pietra, un doppio zatterone di legname ed una pala

fitta . L'altezza complessiva dalla testa dei pali alla sommità dei gra

dini, dove s'inizia il muro di mattoni, è di m . 5,02, e la sporgenza

dell'ultimo strato di fondazione, dal pilastro di fronte al quale sca

vavasi, di m . 1,025 . Sottratta la sporgenza dei gradini, restava alle

sostruzioni m . 0,35 di pendio dovuto alla irregolarità e rozzezza

d'alcuni massi, così che i costruttorimedievali dovettero piantarli un

po ' in ritiro,ma quasi controvoglia e deviando soltanto quanto richie

devano le circostanze dalla intenzione di venir su a perpendicolo .

La Torre di S. Marco adunque, alta quasi cento metri, si pro

lungava sotterra appena un ventesimo della sua altezza e posava

sul letto argilloso che copre, a larghi tratti, le sabbie d'alluvione

dell'Estuario veneto ; argilla ulteriormente assodata con pali grossi

m . 0,26 , ſitti su area più estesa dello zatterone, poichè nel punto

esplorato una fila ne restava scoperta .

Sì compatto era quivi il terreno naturale da riuscir arduo

l'introdurvi un tubetto di ferro, contenente un'asta piena ; giunto

il tubo a m . 1,50 sotto lo zatterone, fu tolta l'asta e lo si spinse

più oltre ; estratto , portò su argilla verdognola -chiara di pasta

fine che , sgretolata , apparve sparsa di graziosi cerithium , cardium ,

ed altri gusci frammentati di piccole bivalve.Disseccandosi, acquistò

la durezza dei mattoni a mezza cottura .

La tenacità del letto argilloso spiega come la gran Torre , priva

di larghi fondamenti, fosse ben poco inclinata . L'antico costruttore

seppe addensare la sostruzione naturale. La durezza dell'argilla

solto al Campanile è dovuta , quindi, anche al costipamento dai
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pali, ed alla pressione cui essa soggiaceva da secoli e che aument)

sempre, così da raggiungere i dieci milioni di chilogrammi.

Lavate le commessure, si notò la dimensione, il lavoro e la

qualità del pietrame; il piccolo tratto messo a nudo dallo scavo

presentava varie roccie feldspatiche, le arenarie di due famiglie
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diverse a più colori, ed i calcari di Verona e dell'Istria . Nei gradini

di trachite stava murato un pezzo del marmo « bronzetto » giallo

incarnato , a screziature rossigne, che i colli veronesi diedero sin

dai tempi romani; appartiene alle varietà rosse , gialle e brecciate

d'un calcare di sedimento Giurassico .
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1.0 CORSO - Calcare istriano, adoperato dalla Repubblica ve.

neta nei più grandiosi edifici, dal Palazzo ducale alla Chiesa della

Salute , prendendolo , da principio , nelle città limitrofe alla Laguna ,

abbandonate e distrutte ; per la squadratura, il frammento pareva

derivare da più antico edificio .

Trachite giallognola ; roccia igneo-feldspatica dei colli Euganei,

supposta del Cretaceo superiore o dell'Eocene.

II. CORSO Trachite bruna, o masegna , comunemente ado

perata nei selciati di Venezia .

Arenaria giallastra , fra le policrome a cemento calcare ab

bondanti sul versante orientale dell'Adriatico. La varietà cognomi

nata Muggia (Mingua , Muglia , ecc. nell' Illirio ) costituisce i fonda

menti più antichi della Chiesa di S.Marco e si rinvenne frammista

a quelli del Fondaco dei Turchi. Nelle sostruzioni primitive del

Palazzo ducale trovansimurati pezzi irregolari di arenaria. È l'unica

pietra di cava ; le altre paiono aver servito altrove e ad altri uffici.

I Veneziani estraevano pietrame da Muggia, o raccoglievano i

grossi detriti nei ravineti delle cave romane, frequentando, fin dai

loro primi tempi, il golfo di Trieste, dove più tardi ebbero posse

dimenti.

Pietra d'Istria , lavorata a scalpello .

III.• CORSO - Arenaria verdognola , varietà comune.

Pietra d' Istria , di qualità inferiore, con infiltrazioni verdastre

nei meati della pietra .

IV ., CORSO Trachite verde-bruna , di colore più carico che

le trachiti da costruzione. Due blocchi d'arenaria , giallo -verdognola

facile a sgretolarsi, di forma irregolare, rotondeggiante , erano pun

tellati con una scaglia di pietra d ' Istria e con un frammento di

mattone.

Trachite bigia , pezzo difettoso inzeppato da frammenti diarenaria .

V .. CORSO Trachite verde, d'un bel tono costante, resto

di qualche pregevole edificio , d'accurata lavorazione a spigolo .

Arenaria grigia quarzosa, detta pietra molare, distinguibile per

finezza e coesione, omogenea nei limiti dello strato al quale appar

tiene, mentre le arenarie comuni sono sopratutto fissili.

VI. CORSO Trachite bruna, o masegna ordinaria , come

alcuno dei pezzi suaccennati.
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VII. , CORSO Trachite verde porfiroide, posata sullo zatte

rone, alta m . 0.90 e lavorata a scarpa ; presenta una singolare

metacrosi.

ZATTERONE . Panconi di rovere (quercus robur) posanti sulla

palafitta , grossi m . 0.12 e ottenuti da travi segate a mezzo .

Anche le sostruzioni del Palazzo ducale hanno due strati incro

ciati di panconi, ma di larice (pinus larix ), più grossi d'un buon

terzo e ricavati ciascuno da una trave lavorata a spigolo .Lo strato

superiore dei panconi della Torre, nel tratto messo a nudo, si pre

sentava per testa ; l'inferiore longitudinale ; entrambi in legname

annerito e molto decomposto ; nello strato traversale era qualche

brandello asportato dalla slavatura . I pali esaminati sono di pioppo

(populus alba ) ; fu difficile averne un buon saggio , per esserne la

fibra legaticcia e contorta ; ben mantenuti, anche quanto al colore,

ma non induriti. La conservazione di un legname tenero come il

pioppo può attribuirsi allo strato d'argilla che lo involse e protesse

costantemente. In quella vece, un fusto dello stesso legno, sporgente

a qualche altezza , forse servito alla manovra del battipalo , era cor

rotto ; pur lo zatterone, di legname resistente ma cinto da terreno

smosso , presentava, specialmente agli orli, una decomposizione già

molto inoltrata .

Una traversa di quercia , puntello nella parte avviluppata da

fango denso , aveva raggiunto quel primo grado di indurimento

oltre il quale questo legname va esente dalla decomposizione; asciu .

gato, si restrinse spaccandosi, come suole il rovere, in direzione

dei raggimidollari,ma la sua resistenza e compattezza aumentarono

ancora. Un paletto di ontano (alnus) fradicio e, come altri pezzi

di legno dolce a livello della palafitta , tagliato dal badile quasi

creta molle , all'aria si restrinse in modo singolare, divenendo

scaglioso quasi carbon fossile .

Illegname di queste sostruzioni, o frammisto alterreno ridossato,

appartiene a specie nostrane che vegetano in riva ai fiumi e su

terreni soffici; essenzialmente legni di pianura , quali davano le bo

scaglie dell'estuario lagunare.

Trascorsero alcuni secoli prima che i nostri padri, estese le re

lazioni ed il dominio in terra ferma, recidessero le eccelse conifere

dal pendio delle Alpi ed incominciassero ad adoperare, quasi esclusi

vamente, il rosso larice del Cadore, del quale fecero il più gran

3
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uso nell'ampia zattera su cui, in principio del secolo XIV , fondarono

il Palazzo ducale .

Esaminate le sostruzioni della Torre di San Marco , consideriamo

l'idea informatrice e come condotta ad effetto.

Due le forme principali dei fondamenti. L'una, valendosi d'un

suolo naturalmente solido, od assodato con palafitta ; caratteristica

ne è l'occupare un'area relativamente ristretta . L'altra , distribuendo

il peso dell'edificio su più ampia superficie, « a imitasione di coloro

che vanno per le nevi su per le Alpi di Toscana , i quali portano in

piede certi graticci fatli di funicelle etdi vinchi, tessuti per quell'uso

proprio , con la larghezza de' quali si difendono dallo sfondare » (1 )

costruendogli la piattaforma di base, ovvero ilmuro sotterra a sca

glioni su di una specie di zattera.

Ambedue furono adottate nell'antica Venezia . Sostruzioni estese

sono del Palazzo ducale , in cui lo zatterone di travi incrociate , largo

cinque diametri delle colonne inferiori, collega scaglioni costituiti da

massi i quali si approfondirebbero , qual più , qual meno, ciascuno

per proprio conto ; lo zatterone invece somma le pressioni e le di

stribuisce. Tali strutture, convenienti ad edifici fondati su terreni

soffici e poco uniformi, rendono necessaria una maggior grossezza

nello zatterone quando si omettono le palafitte , perchè resista agli

urti e pressioni tendenti a farlo cedere e penetrare nelle parti

più molli del sottosuolo

Sostruzioniristrette sono della Torre di San Marco ; raggiungono

giacimenti capaci di portare l'edificio, prolungato sotterra. Il letto

della laguna veneta è composto da alluvioni della potenza di cen

tinaia di metri, ricoperte da banchi d'argilla ; allorchè questa è

compatta , si può far valere qual fundamentum , ed aumentarne la

resistenza figgendovi pali di legname incorruttibile , i quali, costi

pando l'argilla , compongono un tutto che trasmette la pressione

alla parte inferiore dello strato ed alle sabbie. Per quanto com

plesso , il sistema a palafitta risale ai villaggi lacustri ed i costruttori

della Torreadottarono semplicemente un sistema ad essi tramandato

dall' età preistorica. Segnano un vero progresso le fondazioni di

latate , come quelle ducali del primo Trecento.

( 1) Leon Battista Alberti, trad . del 1550 .

-



35

-

Fitti a livello , i pali vennero collegati dal doppio strato di ta

voloni, sostegno ai massi lapidei. Questa palafitta di tipo primitivo,

a zatterone carbonizzato dall'umido, è la più antica struttura ve

neziana da me analizzata . Con fatica staccai una scheggia da

un masso di trachite verde, spianato perfettamente, sul quale

posavano informi pezzi di arenaria , male abbozzata , tenuti in

assetto da scaglie di pietra d'Istria e da frammenti di mattone.

Queste incertezze e ripieghi nell'uso di materiali così eterogenei

e disparati fanno conoscere intimamente gli artefici di un'età

remota , e possono servire ad utili confronti.

La malta adoperata nei fondamenti è di calce bianca d'Istria ,

spenta all'atto di valersene e mista a sabbia ; non essendo idraulica,

si estraeva ancor molle dalle commettiture delle pietre ; asciugando,

si sgretolava . Le malte di calce istriana e sabbie marine o fluviali,

comuni alle primitive costruzioni veneziane, continuarono ad ado

perarsi lungo tempo. I costruttori dell'ala del Palazzo ducale che

prospetta il Molo si valsero d'una malta di calce d ' Istria e pochis

sima sabbia ; anche questa , nei fondamenti, non fece presa. Solo

dopo la conquista di Padova, i Veneziani usarono calce nera d'Al

bettone, cui le murature della facciata del Palazzo verso la Piazzetta

devono la maggiore stabilità . Non mancano esempi di malte vene

ziane più forti, quando alla calce di pietra d ' Istria si associava il

coccio pesto , analogo, in parte , alla pozzolana.

Anni or sono, dai fondamenti della Torre fu tolto un mehezivos

in ferro ; altre grappe simili, a doppia coda di rondine, saldate in

calce, collegavano imassi diparamento

dei gradini fra i quali era una lapide

sepolcrale, forse del sec. VII e prove

niente da Este, con incassature perdue

grappe. Non sappiamo se tale forma

di legami fosse propria delle primitive

costruzioni veneziane già scomparse ;

certo è che nei primi secoli dopo il

mille pare abbandonata. Consimili incassature scorgonsinella mensa

in granito egizio del Battistero di San Marco, portata da Tiro.

Trefile

Grappe di ferro.

Il confronto tra le sostruzioni ed i muri della Torre faceva pen

sare a fatture diverse, non ad un tutto della stessa mano . Il muro
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di mattoni non diceva l' età sua intorno a cui furono dubbiosi i

cronisti e gli storici, che lo avrebbero voluto degli ultimi anni

del sec. IX , del X , o più tardo ancora, ma rivelava un'antichità

relativamente grande e ci presentava il basamento di una torre

che, per essere altissima, doveva giungere a due terzi appena

dell'attuale. Le sostruzioni devono la resistenza allo strato d'argilla

sulla quale posano e la fama al crescere successivo della mole , so

praelevata indipendentemente dalla volontà dei primi costruttori,

per cui il valore ne ebbe risalto . Quando la Torre giunse a com

pimento credevasi che la sua altezza uguagliasse la profondità

delle sostruzioni: « ferunt molem ipsam tam altis fundamentis

impositam ut pene plus operis illa hauserint quam id reliquum

sit quod extat » . (SABELLICI, Rer. Venet., 1487, I, VII).

Per quanto risultò dalle ricerche del 1885, non è vero che i

fondamenti del Campanile si estendessero a stella . E la diceria che

venissero così robustati spiegasi ancor meno ; poichè un ridosso di

muratura a sostruzioni già compiute le aggrava inutilmente, ove

non si metta a rischio la stabilità dell'edificio per collegarvi i

robustamenti, condizione prima della loro efficienza, o questi servano

per equilibrare la tendenza d'una struttura ad inclinarsi, nel qual

caso il ridosso diventa possibile soltanto su muri a scaglioni od

a scarpa.

Non occorsero siffatti mezzi nel nostro Campanile, che perma

neva quasi verticale ; in ogni caso i fondamenti, pochissimo declivi,

non avrebbero offerto condizioni favorevoli al robustamento .

Il Torrione di S.Marco, « quod est famosum et nominatum per

totum orbem », a detta del Maggior Consiglio , sino dal 1405, e « pre

clarum opus in his vero paludibus admirandum » , secondo scriveva

nel 1492 lo storico Giustinian , non risvegliava minore ammirazione

per aver aumentata l'altezza a più riprese , come la Basilica di

S. Marco crebbe di ricchezza e d'ampiezza per sovrapposizione. È

ben vero però, ed importa fissarlo , che queste due costruzioni non

seguirono identico sviluppo .

Il coronamento del Campanile, posteriore al 1500, era cosa

affatto a sè ; il muro laterizio aveva armonizzato con quelli della

Basilica , prima che le decorazioni marmoree ne mutassero l'a

spetto Ma dove la Torre di S. Marco s'unisce nella forma e nella

svariata fattura, collo spirito che animava i costruttori della pri

mitiva Basilica marciana, allorchè e l'una e l'altra erano ideate
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a sorgere come un unico tutto, permane sotterra , nelle palafitte ,

nella trachite commista all'arenaria delle sue fondazioni.

Due giorni dopo il 14 Luglio 1902,accorso alle macerie , mandai

in Palazzo ducale gli avanzi della Loggetta ed i frammenti romani,

bizantini e carolingi compresi nella Torre diruta . Feci trasportare

all'isola di S. Giorgio il materiale architettonico ed all'isola delle

Grazie i mattoni e rottami non frantumati, travolti fra le macerie e

rinvenuti scomponendo i blocchi o nel demolire il troncone.

Le macerie .

Adunai numerosi laterizi romani, vari per forma e misura ,

rettangolari, quadrati o tondi, cuneati o ricurvi, giallastri o rossi,

in molteplici tonalità ; trenta all'incirca i bolli. Da un'unica sigla ,

giungono ad estesa dicitura come negli esemplari di Caracalla :

IMPERATORIS . ANTONINI. AVGVSTI. PII, e nel cospicuo : 1 .

TITI. PRIMI. IVNIORIS .

Come quest'ultimo, provengono nella massima parte da Aquileia

e vicinanze i mattoni bollati AEDOS, gli Aidusina castra dell'iti
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nerario lerosolimitano sulla via della Pannonia , e C. Q. VE. S e

R. CASSI... e T. R. DIAD e QCLOWP1, iscrizione che richiama

Q. Clodi Ambrosi più d'ogni altra frequente sui laterizi aquileiesi

esportati per mare e sparsi in ogni porto adriatico .

11. 0.15 .

N.0.45

.1
1
2.3

1
..

Un mattone distinto dal bollo LAEP. reca impronta di suola ,

munita di chiodi a capocchie spianate per

l'uso. Troviamo altrove, sovrapposte all'in

verso, due orme di piede umano destro.

Impronte digitali, probabili contrassegni

di catasta ; se fossero manubri agevolanti la presa ed il trasporto

dei pesanti laterizi, non dovrebbero mostrarsi in alcuni soltanto.

Per nuovi segni distinguonsi altri mattoni; a rozze spirali

Mattone sagomato, grosso m . 0,08. Mattone sagomato , grosso m . 0.07 .

modanature perfette , ad informi o regolari tracciati ai quali igno

riamo che cosa rispondesse nella semplice mente ideatrice.

Molte impronte animali, dovute al ferro di giovin cavallo od

alle dita e regione plantare di grosso cane od alle zampe anteriori

d'altro minore. Più volte è sullo stesso mattone l'orma di un'e

stremità ; così abbiamo triplice ungbiata vitulina , mentre che, al

trove, s'imprimevano zampe di pecora e di maiale.

Mutili riapparivan tra le macerie i bronzi che ornavano un

tempo le nicchie sansoviniane ; tronche a Mercurio le dita ; svelti

a Pallade e la lancia e lo scudo, e come da fendente spezzata, per

la caduta di un masso, la visiera dell'elmo ; priva la Pace del capo

e del simbolo , e mozze la testa e le gambe all’Apollo .
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1111

SIL

Sigla , su mattone grosso mi. 0,07 . Su mattone di m . 0,30 0,065 .

PVE

MSZ

1111111111111

Su mattone grosso m . 0,06 . Su mattone grosso m . 0,08 .

1
0
0

AZ

Su laterizio rettangolare grosso m . 0,04 . Su mattone di m . 0,16 0,053

TAM

Su mattone di m . 0,30 0.07 . Su mattone di m . 0,30 0,06 .
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TERCL
AV

Su matione grosso m . 0,05 come quelli rinvenuti

ad Aquileia ed altre città della costa Adria

tica (CIL . V.8110 , 25 ; IX . 6078 , 28 ; MARINI

Iscri. dol. 5 Pesaro ).

IMPAHOAVIA

WIRT

.

Su mattone grosso m . 0,05 ; altri simili bolli di Caracalla trovati in Istria , Romagna e

Marche (MARINI, 106 , CIL , V , 8110 , 30 ; IX , 6078 , 5 ).

ETITIPRIMI

NORES

u

Su mattone di m . 0.27 0,07 proveniente da Aquileia.

DI

GE

Su mattonella circolare grossa m . 0.07, diam . m . 0,215, simile a quelle di Aidusina .
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COVEI
RCASSA

Su mattone grosso m . 0,06 .Bollo simile a quelli trovati

ad Aquileia , Pola , ecc. (CIL . 8968, 5-5 ).

)СОБАМ

Su mattone grosso m , 0.055 ; altri

bolli simili trovati ad Aquileia ,

Oderzo ,Pola ,Salona , ecc. (CIL .

III , 10183, 43 ; V. 8110 , 123) .

Mattone grosso m . 0,04 ; bollo consimile sui late

rizi di Aquileia , sparsi nell'Istria , in Dalmazia ,

Epiro ,Marche, Piceno (GREGORUTTI, Marche di

fabbrica, 14. CIL . III, 3114 , 12 ; 1X ,6078,62).

A

Su mattone grosso m . 0,07 . Su mattone grosso m . 0,045 .

CSMA

TORIAN
SATELITARNE

Su mattone di m . 0,295 0,063. Su mattone grosso m . 0,07.
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HIMNI

N
I NICNI

Su mattone grosso m . 0,065 . Su mattone di m . 0,29 X 0,06 .

INTEDOM TUN

Su mattone di m . 0,25 0,07 Su laterizio grosso m . 0,03 .

R

E

LAE” ,

w this is 11!!!!!!!!!!

Su mattone di m . 0.225 X 0,07 . Su mattone grosso n . 0,07.

Su mattone di m . 0,42 0,28 0,08.

—
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Su mattone grosso m . 0,07 . Su mattonella circolare , diam , m . 0,19 , gross, m . 0,08 .

X

Su mattonella circolare, diam . m . 0,22 , gross, m . 0,07 . Su mattone grosso m . 0,055 .

u N

D

Sumattone di m . 0,14 0,045 . Su mattone grosso m . 0,06 .
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ZADANIA

Su mattonella circolare : diam . 0,20 , gross. 0,09 . Su mattonella circolare ; diam , o 20 , gross . 0,08 .

Su mattone di m . 0,29 0,07. Impronta d'un ferro di cavallo .

Orme di cane. Zampe anteriori canine .

- --

-

-

- --- -
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ra

Orme canine . Orme vituline.

.
.

Piedi ovini. Piedi suini.

Orme suine. Zampe d'uccello palustre .
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Non eran irreparabilmente deformate le statue ; da un cesellatore

esperto feci ricomporre ogni fram

mento minuto . Dei cancelli in bronzo

era tronco un leoncino di coronamento

e ricurvo uno sportello che potè ve

nire spianato a lenta pressione, ser

bandogli inalterata l'antica patina .

Accolse ancora il Palazzo ducale

la Marangona, presso che intatta , ed

ogniframmento delle campaneminori,

che rifuse , faranno riudire a Venezia le

vocidi tanta intima parte del viver suo.

La Marangona.

Al mare, profondo, confidai ogni

resto inservibile della nostra dolorosa

ruina, ed io stesso vidi l'inizio del triste

lavoro ed alle onde vidi render fran

tumati quei forti laterizi che, per la eccelsa costruzione simbolica ,

gli antecessori nostri rac

colsero fra i resti delle città

romane dell'estuario .

Cosìnotavo il 22 Luglio

1902 :

« Leggo nei diari del

Sanudo, 1513 , 6 Luglio : In

queslo zorno, su la piaza

di San Marco fo tirato l'A12

zolo di rame indorato suso

con trombe e piferi a hore

20 et fo butado vin e lale

zoso in segno di alegreza ,

che prego Idio sia posto in

hora bona et agumento di

questa republica.

« Con pochi intimi, inau

gurai stasera il seppelli

mento a mare, su piroscafo

rimorchiante una betta ca

rica dei primi cento metri cubi di macerie. Sul triste carico, bian

Primo rimorchio .
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cheggiante come ossa cremate , avevo steso un lauro troncato. La

folla stava silenziosa sul Molo mentre, salpate le ancore e sciolti gli

ormeggi, il piroscafo simise in moto trascinando la betta , sulla quale

stava a governo un vecchio marinaio .

UTILE

MB

Innanzi al Palazzo ducale.

« Il piroscafo, con la prua a levante, passava lento d'innanzi

alla Piazzetta , donde scorgevansi le ruine; d' innanzi alla colonna

che porta il leone di bronzo eretto nel 1176 e che pur guarda

lontano al Levante ; alla riva degli Schiavoni ed alle porte dell'Ar

senale ; al forte di

S. Andrea , opera

fiera di Sanmiche

li, e tra le dighe

del porto di Lido

fino a tre miglia

in mare, dove uno

scandaglio misu

rava quattordici

metri.

« L'acqua ver

de pallida come i

bronzi delle necro

poli italiche, era

mossa da freschi soffi di Borea e le onde, battendo sui fianchi di

rovere della betta, ne spruzzavano il carico ; parevan Tritoni.

« Era con noi una bambina veneziana, Gigeta , dolce nel viso e

negli occhi come un Bellini, e teneva sulla sponda, avviluppato da

frondidi lauro, un mattone sul quale avevo inciso : 14 LUGLIO 1902.

Uno dei superbi lateres cocti di Aquileia , colonia-baluardo contro

Al mare .
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le invasioni barbariche; uno dei mattoni impiegati dai Veneziani

nella torre-baluardo , non materiale soltanto , contro altre incursioni.

Ad un mio cenno la bambina lo buttò a mare ; un tonfo, uno spruzzo ;

l'affondamento cominciava .

« Lontano sull'orizzonte emergeva il profilo dei colli Euganei

sede alla civiltà veneta nell'età preistorica.

« Un'ora dopo eravamo di ritorno all'imboccatura del porto e ,

sull' alto mare che aveva coperto per sempre i frantumi del Cam

panile di S. Marco, e che una Bora più fresca faceva spumeggiare,

passava quasi orizzontale la luce scarlatta del tramonto. Un alcione

solitario , bianco sul grigio cupo delle nubi temporalesche, volava a

fior d ' onda .

Gigeta aveva qualcosa nella manina chiusa.

« Go un tochetin de maton del campaniel,
mi disse guar

dando lontano al volo dell'alcione » .

Area presso che quadrilatera occupavano le macerie, poche

ripensando la ele

vazione della Tor

re, e , d'un lato ,

sul vertice del cu

mulo ergevasi il

moncone.

La triste rui

na sembrava cal

ce viva che l'aria

polverizza ; scor

gevansi i laterizî

romanimondi, pel

vicendevole urto ,

Dalla Basilica marciana .
d'ogni malta me

dioevale e palesanti, nella frattura vivida, d'aver prestato l'ufficio

supremo.

Blocchi di muratura giacevan sul declivio ed altri eran sprofon

dati entro il cumulo o sul piano della Piazza , troncando le sotto

stanti fognature.

Serbava alcuno l'antica superficie dalle calde tonalità che la

sciava ben distinti i laterizi ed i tegoloni romani di vivida tinta ed

i meno antichi mattoni variegati e bizzarri.
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Fra le macerie , verso il Palazzo ducale, massi di moderna

muratura in mattoni d'Oriago e malta idraulica e cemento che in

ternamente, pel contatto coll'antica costruzione, cui mai, per altro,

aveva aderito , presentavan forme tondeggianti. I lavoratori della

Fabbriceria marciana riconobbero in quelle croste murali le nuove

rappedonature estese per tutta la facciata orientale. Adoperando

seimila nuovi mattoni, larghi m . 0,20 , si formarono più resistenti

chiazze d'un centinaio di metri quadrati riunite dalla riboccatura

delle parti non rappedonate.

Così la fronte orientale offriva al sole vasta superficie predi

sposta a risentire alterazioni determinanti il distacco delle croste

ed il formarsi di unico ampio strato di sfaldamento.

Come nelle murature preparanti una frana, dall'una all'altra

nuova crosta si trasmise il distacco insino alla risoluzione sui luoghi

meno resistenti, qui molteplici. E precisamente lo squarcio tra le

fenestrelle all'angolo della Loggetta e l'ingresso alCampanile, ed i

solchi tracciati per le tettoie delle botteghe e d'una lastra goc

ciolatoio . Precipitando la Torre quando fu mutata questa piccola

lastra s'incolpò la sostituzione, mentre credo maggiormente incol

pabile la rappedonatura .

Sempre lamentai le vani cure che, celando le ulceri, ne acce

lerano invece ed aumentano l'effetto .

Sempre mi ricorreva alla mente l'antico detto : « Muro co '

muro no' fa mai duro » allor che, sepolti nel detrito , rinvenivo i

moderni crostoni giunti, talvolta , a mezzo metro di spessore e mai

collegati al nucleo antico .

Guasto per le rappedonature, più d'ogni altro inclinava il lato

orientale, quantunque non sembrasse oltrepassare la rastremazione

della muratura laterizia .

Sensibile rigonfiamento palesavasi a chitraguardasse dal basso ;

ignoro se lo si risentisse pur internamente. Fra le macerie entro

al moncone rinvenni, allacciate in ferro , alcune parti dei pilastri

reggenti le scalee. Il lato orientale fu il primo a crollare ; precipi

tando le falde sovra la Loggetta , operarono un'esplosiva azione

laterale che scompose ed a venti o trenta metri ne disperse la

facciata coi bronzei simulacri ed i bassorilievi salvi così dallo schiac

ciamento .

Il gruppo sansoviniano in terracotta , addossato al Campanile,

era in frantumi nelle parti sporgenti, sulle quali precipitarono i

4
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Alista

Bassorilievi della Loggella .

Verso la Loggetta ,
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- --

Area sgombrata.

Interno della Loggetla .
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Edicola .

massi, e schiacciato al muro là dove proteggeva l'edicola contro

cui s'addossarono le macerie .

Forse la prima falda funzionò qual ventosa alla retrostante mu

ratura , appoggio alle rampe, spinta

verticalmente dalla pesantissima cella

campanaria .

Così sventrata la Torre, le altre

pareti cedettero al macinare dei massi

litici che stritolarono i laterizi, più de

boli, insino alla zoccolatura di trachite .

Il crollo non si svolse sull'asse dell'edi

ficio , ma in direzione nord -est , per

aver l'angolo , già secoli addietro col

pito dalla folgore, subìto un restauro ;

pel cedimento del suolo , più che al

trove qui dannoso ; per la vicinanza

alla parete rappedonata iniziatrice dello

sfacelo . Il che dà ragione del come

l'angelo giungesse insino all'ingresso

della Basilica, la campana maggiore rimanesse sul corrispondente

declivio di macerie , scomparendo frantumate nel troncone le altre.

Per ogni dove mescolaronsi, precipitando, le colonne marmoree

della cella campa

naria , assieme ai

cornicioni,alle scul

ture dell'attico ed

alla pesante arma

tura della cuspide.

I massi ristet

tero all'angolo della

Basilica , ed attuti

il colpo la colonna

chefu svelta ; squar

ciarono , verso mez

izogiorno, la testata

della Libreria mar

ciana . Nel cumulo ad occidente giaceva quasi intatto un fusto di

colonna in verde antico .

A nord le macerie raggiunsero il pilone della più vicina antenna

.

Madonna Sansoviniana .
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e, per ventura , non fu il bronzo che in qualche punto e superficial

mente guasto . Poichè quivi sprofondarono i massi al rivolto d'una

cloaca stradale, fu attutito il cozzo per l'affondamento, così che non

avvenne alcun rimbalzo , ma lievemente s'inclinò il pilone, per l'ab

bassarsi del vicino selciato . Alcunimassi dimuratura laterizia , dalla

cima del Campanile, offrivano resistenza bastevole al trasporto . Il

Municipio li accolse nei pubbliciGiardini per ricordo delmonumento

diruto . La collinetta , imboschita all'ingiro, potrebbe arricchirsi dei

più cospicui frammenti architettonici non atti ad esser riadoperati.

Il coronamento del Campanile era abbastanza solido per l'ec

cellente malta in calce d'Albettone e sabbia fluviale . Non così la

Torre pei laterizi raccogliticci, e per la malta in calce d'Istria e pic

cola ghiaia . Non essendo la calce idraulica , la ghiaietta non serviva

che ad agevolare il disseccamento e la formazione di polviscolo

asportato dalla pioggia in rigagnoli lattiginosi.

Maggior compattezza offriva il troncone per una sabbia ricca

di piromache, la quale nei secoli aveva contribuito all' indurirsi della

malta . Limitato a così breve zona potè esser casuale l'impiego del

sabbione siliceo ; i profughi Veneti, usando costruzioni lignee, ser

barono imperfetto ricordo delle malte romane e nel murare gli

antichi mattoni, impiegarono sola calce.

Reminiscenza delle strutture lignee eran le traverse colleganti

la testata delle rampe od i pilastri esterni, originariamente costretti

da travi compresi nella muratura o rivestiti da lamine plumbee.

Invano, per altro , poichè rimase soltanto l'impronta del legno o

poca polvere bruna , avanzo della putrefazione fomentata , pare,

per sobbollitura dal piombo ; meno decomposte erano le estremità

non rivestite. Siffatto uso del legname è vestigio della tradizione

che lo impiegava nel paries craticius o nell' opus luteum , e pur

nelle torri di difesa . Intelaiature lignee sostituivano, nei muri peri

metrali delle chiese dei Frari e dei SS. Giovanni e Paolo , l'azione

dei contrafforti ; ma brevemente durò l'ufficio , quantunque il le

gname venisse murato e protetto dall' umido per renderlo eterno.

Curai, demolendo il troncone, il rilievo delle rampe superstiti.

I ripiani poggiavano su di un vano, quasi pozzetto laterizio , agli

angoli interni della Torre. Originariamente coperti a volta , e quindi

con solaio , i vuoti erano ricolmi di terriccio misto a frantumi di

stoviglie con vernice candida e graffiti verdastri, a monete ed ossami
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Epigrafi romane.

Frammenti architettonici romani e medioevali.
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N. 29
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Cornicione romano .

Fregio roniano .
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-

1.18

Frammenti architettonici romani.
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1.10

Cornicione romano .

M14

TIL

Cornici medioevali .
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M.33

JE

Cornici medioevali.
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N. 22 M. 21

1:20

Capitelli medioevali.
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1/27
N.26

N. 28
1.25

M24

1.16

Colonnine e capitelli medioevali.
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1.3

Frammenti medioevali.



63

di bove e pecora e maiale , a gusci d'ostrica, copiosi, e pochi vetri

Tra questi, i frammenti d'un calice del cinquecento, a smalti candidi,

turchini, gialli, cilestri e rossi, che raffigurano leoni ed aquile e

delfini, dalle code intrecciate fra i tralci, ed

orlato di squame d'oro.

Nel rimuovere quanto restava della Torre

furon asportati, all' intorno , i selci stradali e

libere le zoccolature insino al rosso ammat

tonato a spica della Piazza nel sec. XV. Riap

parvero le vestigia del basamento d'una loggia

divisa dal Campanile per stretto viottolo in

testato da botteguccie che mostravano ancor

a posto la soglia scanalata . Ilmuro di sfondo

della Loggetta sansoviniana stava addossato

alla Torre, fra le lesene dei recessi, senza in

taccare la antica muratura per appoggiarvi la volta .

Apparve, celata sin dalsecolo XVI,una finestra a doppia strom

batura arcuata e divennero palesi, proseguendo lo sgombero, le

arcuazioni tra i piloni sostenenti la rampa, assottigliati per ampliare

le buie stanzuccie

del custode; i ta

gli per fumaioli e

per una fenestrella

attraverso il muro

sud mostravano

FER
quali danni s' in

fliggano ai monu

menti.

Calice smaltato .

Stanzetta del custode .

Due caposaldi

di livellazione era

no a tramontana ;

una grappa gia

cente per terra ed

una borchia saldata al moderno gradino d'ingresso , che non faceva

parte dell'intero organismo, coprendo uno smaltitojo. Chiesi all'I

stituto geografico militare un confronto coi segni dell'Arsenale e di

altri luoghi, per conoscere di quanto si fossero abbassate le fonda

zioni del Campanile dal giorno del collocamento ed avere un punto
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Fabbriche al lato occidentale .
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cui riferire le livellazioni degli edificii sulla Piazzetta . Comenel Foro

Romano estesi il caposaldo di livellazione dall'arco di Settimio Severo,

così in Venezia m'apparve utile una linea di livello (girante , a poca

altezza da terra, sugli edifici principali), nell' indagare e la natura

e la causa dei cedimenti e deformazioni. L'uno all'altro collegati i

gruppi monumentali, l'intero sistema deve riferirsi a caposaldi geo

logici più antichi, per determinare il coefficiente d'abbassamento del

sottosuolo insulare e della laguna veneta .

Demolito il superstite e liberati i gradoni, sopraterra in origine,

ogni commessura fu oggetto di minuto esame nel por mano alla

ricostruzione. Facevo intanto accatastare il pietrame utile ad una

muratura di rinfianco per distribuire su area più vasta il carico

della nuova Torre, i cui fondamenti scendevano, secondo provarono

le indagini del 1885, presso che a perpendicolo . Lo scavo e la no

vella palafitta richiedevano minuziose cure e l'opera di esperti dei

quali, per fortuna, Venezia va ricca .

Parevami conveniente l' esplorare, in corrispondenza almeno

alle squarciature palesi, il nucleo di sostruzione ed al bisogno col

legarlo mediante corsi regolari di muratura .

Nella perizia dei lavori, tenni conto di eventuali rinforzi alle

sostruzioni ed alla palafitta . A determinare, per altro , l'estendersi

e la forma dei robustamenti conveniva denudare l'intera struttura

antica prima di nuovamente gravarla . Sapendo alcunchè del na

turale fundamentum alla Torre, suggerii qualche terebrazione per

conoscerlo nel variante spessore dei sedimenti alluvionali, argille ,

sabbie e torbe, prima d'iniziare l'ampliamento delle fondazioni

antiche.

Frammento medioev. le murato nella Torre .
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