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Dead Flowers                    

Ad Anna Pizzin,                  

mio più ruvido critico,              

mio più schivo ascoltatore.          

A te sola, per cui sola               

non mi conto un rimpianto,          

a cui la vita non ha regalato mai niente, 

neanche questa tesi.               
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1.  Cenni introduttivi sulla pratica del Grand Tour inglese. 

“The great uses of travelling may be comprehended in these few words, to rais in new ideas, to
enlarge the understanding, to cast off all national prejudices, to choose what is eligible in other
countries, and to abandon what is bad, in our own, and lastly to learn to love our happy island,
by comparing the many benefits and blessing we enjoy, above any other country and climate in
the world”1.

Francis Drake, in Italia tra il 1750 e 1752.

Già  da  prima  che  la  pratica  del  Grand  Tour si  istituzionalizzi,  l'atteggiamento  dei

viaggiatori  inglesi  nei  confronti  dell'Italia,  attraverso i  diversi  periodi  e le  differenti

contingenze  storiche,  mostra  tendenzialmente  una  doppia  propensione:  da  una  lato

l'attenzione e il puntuale rilevamento delle diversità che di volta in volta incontrano e,

dall'altro, una costante vocazione al raffronto con la terra d'origine. 

Tradizionalmente  la  critica  ritiene  che  in  periodo  elisabettiano  si  sia  registrata  una

drastica mutazione dell'atteggiamento dei viaggiatori inglesi nei confronti dell'Italia. In

particolare, sono state assunte spesso le  Crudities2 di Coryat come termine  postquem,

che separa un primo periodo, segnato da una stereotipizzazione in senso entusiastico, e

un secondo, segnato al contrario in negativo3. 

Tuttavia, la dialettica tra le diverse posizioni che percorre tutto l'arco storico del Grand

Tour inglese è molto più complessa e investe, come scrive chiaramente Thomas Isham

(1677-78), l'ancor più stringente questione dell'utilità o meno del viaggio: 

one of the prime questions at encaenia was whether travelling be good for english gentleman4.

1 “I  grandi vantaggi di  viaggiare possono essere riassunti  in  queste  poche parole:  aprirsi  la  mente,
aumentare le proprie conoscenze, eliminare tutti  i  pregiudizi nazionali, scegliere quello che c’è di
migliore nelle altre nazioni e eliminare quello che c’è di cattivo nella nostra; e, infine, imparare ad
amare la nostra felice isola, confrontando le fortune e i molti benefici di cui disponiamo rispetto a
tutto il  resto dei climi e della nazioni del mondo”. Jeremy Black, Italy and the Grand Tour, New
Haven, Yale University Press, 2003, p.217.

2 Thomas Coryat, Crudities, Glasgow, James MacLehos and Sons, 1905.
3 Si veda ad esempio, Edward Chaney, The evolution of the Grand Tour, London, Frank Cass, 1998, pp. 

67 e 68. O anche Bruce Redford, Venice and the Grand Tour, New Haven-London, Yale University 
Press, 1996.

4 “Una delle principali dispute all’Encaenia era se viaggiare fossebuona cosa per un gentiluomo 
inglese”. Gerald Burdon, Sir Thomas Isham: an English collector in Rome in 1677-1678, in “Italian 
Studies”, XV, 1960, p.25.
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Questo  in  quanto  in  Inghilterra  la  pratica  di  viaggio,  già  dalla  seconda  metà  del

Cinquecento,  risponde direttamente a  un preciso intento  di  carattere  politico.  E’ per

questo impossibile  scindere lo  studio del  Grand Tour inglese da quello della  teoria

critica di viaggio inglese e dalle contingenze storico-politiche della Corona.

   Fornire una corretta  datazione riguardo alla diffusione di questo fenomeno non è

semplice, giacché lo studio dell'origine del Grand Tour è tutt'oggi un campo aperto. 

Le teorie  più accreditate interpretano il  fenomeno del  Gran Tour come l’evoluzione

della pratica molto più antica del pellegrinaggio. L’Italia nel Medioevo è infatti il centro

del  Mediterraneo,  sede della  Curia  papale  e  tappa obbligata  per  i  pellegrini  e  per  i

crociati diretti in Terra Santa. La conquista di Gerusalemme da parte degli Arabi ne

rafforzò ulteriormente il ruolo, costringendo i pellegrini a cercare nuove rotte e nuove

destinazioni e conferendo a Roma il ruolo di unico centro del cristianesimo, anche in

virtù delle sue sante reliquie. Nel 1300, l’istituzione del Giubileo da parte di Bonifacio

VIII diede luogo alla formazione di un vero e proprio processo turistico che, attraverso

una graduale laicizzazione, diede poi vita alla pratica istituzionalizzata del Grand Tour. 

Già  ai  primi  del  Quattrocento  questo  fenomeno  aveva  assunto  proporzioni

considerevoli,  come  dimostrano  tanto  il  nascente  mercato  editoriale  di  guide  per

pellegrini e visitatori5, quanto la diffusione di tomi sulle mirabilia di Roma. Quanto alla

consistenza del processo di laicizzazione del viaggio, gli studi sull’apporto del turismo

all’economia di Roma hanno messo in evidenza come già dal Trecento si inizi a formare

una  vera  e  propria  economia  turistica,  ravvisabile  in  primo  luogo  in  una  cospicua

diffusione delle locande e della loro attestazione nelle guide6. L’ospitalità da gratuita è

divenuta a pagamento e le taverne e le locande, già attestate dal XIII secolo negli statuti

comunali, sono ormai ampiamente diffuse in tutta la Penisola7. Le prime sono deputate

alla  mescita  del  vino  e  alla  distribuzione  delle  vivande,  le  seconde  a  offrire

pernottamento, in un sistema che investe l’oste di una funzione di controllo e assume

5 Cfr: Werner Goez, “Manuali di viaggio” medievali per il pellegrinaggio a Roma, in La letteratura di
viaggio. Storie e prospettive di un genere letterario,  a.c.  di Enrica D’Agostini,  Milano, Guerini e
Associati, 1987, pp. 151-160.

6 Per avere un’idea precisa sulla consistenza di questi fenomeni, si rimanda a Mario Romani, Pellegrini
e viaggiatori nell’economia di Roma, dal XIV al XVII secolo,  Vol. XXV, Milano, Vita e Pensiero,
1948.

7 Cesare De Seta, L’Italia del Grand Tour, da Montaigne a Goethe, Napoli, Electa, 1996, p. 13.
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caratteristiche che perdureranno invariate fino al Settecento8.

Con la nascita di un sistema turistico si attua un epocale processo di trasformazione del

modo  di  guardare  al  mondo  dei  viaggiatori:  l’evoluzione  dal  pellegrino  medievale,

interessato a quella che Le Goff definì proverbialmente “la realtà simbolica”, cioè “la

realtà nascosta dietro alle cose”, al moderno viaggiatore, interessato alla realtà oggettiva

del  mondo9.  E’  questo  il  primo  grande  presupposto  per  l’elaborazione  di  quella

concezione scientifico-induttiva del viaggio, che andrà definendosi nel corso del XVI e

del XVII secolo dando vita al Grand Tour.

Al contempo, già dalla fine del XV secolo si verifica in Europa un cambiamento nelle

modalità  di  educazione  e  formazione  della  classe  dirigente,  e  più  in  generale

dell’intellettuale, riscontrabili nelle trasformazioni degli ordinamenti accademici. Anche

per il periodo medioevale si riscontra infatti nei registri delle università una consistente

mobilità  internazionale  degli  studenti. Tuttavia,  oltre  a  un  notevole  aumento  del

fenomeno dal punto di vista quantitativo, la differenza più sostanziale che si origina è il

concepimento  del  viaggio  di  studio  come compimento  di  un  iter formativo  che  si

realizza in patria. 

Così, nel 1499, è lo stesso Erasmo da Rotterdam a inviare una lettera ad uno studente

inglese, spiegandogli che non riscontrerebbe poi così grandi vantaggi a valicare le Alpi

per studiare in Italia, in quanto:

you are in country where the very walls are more scholarly and articulate then human beings are
with us10. 

e aggiunge anche, forse un po’ iperbolicamente11, che:

England looks to find you not only accomplished in the science of law but also equally fluent in
Latin and Greek12.

8 Ibidem.
9 Jacques Le Goff, L’Italia fuori dall’Italia. L’Italia nello specchio del Medioevo, in Storia d’Italia, Vol.

II, Tomo II, Torino, Einaudi, 1974, p. 193.
10 “Ti trovi in un paese dove le stesse pareti sono più dotte e articolate [ossia ‘capaci di parlare’] di

quanto  presso  di  noi  non  siano  gli  esseri  umani”.  Desiderius  Erasmus,  The  Correspondence  of
Erasmus: Letters 1 to 141, 1484-1500, Toronto, University Press of Toronto, 1974, p. 235.

11  Al contrario, infatti, non mancheranno casi come quello di Samuel Johnson, che in Italia non è mai
stato, ma la cui biografia riporta un parere decisamente diverso: “A man who has not been in Italy is
always conscious of an inferiority, from his not having seen what it is expected a man should see”.
James Boswell The Life of Samuel Johnson , New York, Penguin Classics, 1986, p. 152.

12 “L’Inghilterra non solo ti renderà istruito in legge, ma anche altrettanto edotto in latino e greco. 
Ibidem.
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E ne è prova il fatto che il numero delle università aumentasse di pari passo al numero

degli scolarizzati e che i loro ordinamenti venissero riformati anche in relazione alla

ricezione degli studenti stranieri13. Quel che conferma anche questa lettera di Erasmo è

che il viaggio di studio stava già perdendo la sua fisionomia medievale e iniziando ad

essere concepito come momento conclusivo di un percorso accademico che si svolge in

patria.

     Non è un caso che il dibattito sull'utilità o la dannosità dell'esperienza di viaggio,

originatosi  nel  XV secolo  ed  accesosi  nei  due  secoli  successivi,  si  sia  alimentato

principalmente  in  Inghilterra,  né  tantomeno  che,  nella  definizione  della  pratica  del

Grand  Tour,  l'adesione  da  parte  dell’aristocrazia  inglese  abbia  giocato  un  ruolo

primario. La classe dirigente inglese, soprattutto in epoca elisabettiana, sente in misura

maggiore la  necessità  di  riscoprire il  Vecchio Continente, alla cui conoscenza aveva

ostato nel tempo il secolare culto inglese dell’insularità14.

Nonostante permangano poche testimonianze di diari e resoconti di viaggio, che sono

sull’ordine della dozzina15, l’usanza di formare la classe dirigenziale incentivandone il

viaggio  in  Europa  era  abbastanza  diffusa  in  Inghilterra  già  dalla  prima  metà  del

Cinquecento.  Per  tutto  il  corso  di  questo  secolo  infatti  il  nuovo  viaggiatore  è  un

rampollo  di  nobile  famiglia  destinato  a  far  parte  della  classe  politica  o  a  svolgere

incarichi di carattere diplomatico.

I primi resoconti di viaggio, che funsero da antecedenti per la pratica del Grand Tour,

incominciano a fare la loro comparsa negli anni Quaranta del Cinquecento. 

   Tra i principali viaggiatori di questo periodo, uno dei più importanti è Thomas Hoby

(1530–1566), noto anche per la traduzione del  Cortegiano di Castiglione. Hoby visita

l’Italia  nella fine degli  anni  Quaranta,  si  iscrive  all’università  di  Padova nel  1548  e

redige  delle  memorie  di  viaggio,  The travels  and  life  of  Sir  Thomas  Hoby, le  cui

informazioni per metà risultano di prima mano, per metà attinte dalla  Descrizione di

13 Si  confronti  ad  esempio  l’afflusso  di  stranieri  e  l’evoluzione  degli  ordinamenti  nell’università  di
Padova.  AA.VV.,  Monografie storiche sullo studio di  Padova,  Venezia,  Istituto veneto di  scienze,
lettere ed arti, 1922, pp. 137-213.

14 Cfr: Cesare De Seta, L’Italia del Grand Tour, da Montaigne a Goethe, p. 16.
15 Ibidem.
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tutta  Italia di  Leon  Battista  Alberti.  Al  ritorno  in  patria  ottiene  un  incarico  come

ambasciatore in Francia16. 

   Non molto dissimile è il caso di Peter Whitehorse, anch’egli in Italia nello stesso

periodo e noto per la traduzione, edita nel 1560, dell’Arte della guerra di Machiavelli.

   Ancor più interessante è la figura di William Thomas, personalità controversa, che

visita l’Italia nei primi anni Quaranta, nel 1543 viene arrestato a Venezia e poi liberato

in qualità di esule. Frutto del suo viaggio, nel quale visita i principali centri d’Italia fino

a Roma, è  The Historie of Italie17, testo edito nel 1549: prima guida analitica inglese

dell’Italia, costituisce una delle più importanti fonti per l’opera di Moryson. Thomas,

nel testo, oltre a una curiosità e a un’attenzione per i particolari che ne fanno un diretto

progenitore della resocontistica del Grand Tour, dimostra una notevole consapevolezza

delle  realtà  linguistiche  italiane,  arrivando  addirittura  a  cogliere  l’importanza

dell’attestazione del volgare italiano per la cultura e la formazione nazionale. Rientrato

in  Inghilterra  pubblica  nel  1550  il  primo  dizionario  per  capire  l’opera  di  Dante,

Boccaccio  e  Petrarca  e  la  prima  grammatica  inglese  dell’italiano.  Divenne  infine

consigliere  di  Edoardo  VI  e,  a  seguito  del  brusco  epilogo  del  suo  regno,  viene

assassinato.

   Una menzione meritano anche Thomas Whytorne e John Shute. Il primo fu un noto

compositore e il più importante riformatore del madrigale inglese. Come risulta dalla

sua autobiografia, The Autobiography of Thomas Whythorne, durante il suo viaggio in

Italia, e in particolar modo a Venezia, rimase stupito della grande diffusione dello studio

della musica e della disponibilità di codici di spartiti. In Italia studia a fondo le tecniche

compositive del madrigale e, una volta rimpatriato, pubblica nel 1571 Triplex of Songes,

primo esemplare inglese di libro di musica secolare a stampa. 

John Shute è invece autore di  The First and Chief Groundes of Architecture (1563),

prima attestazione dell’importanza di uno studio dell’architettura e della pittura italiana

nella  formazione  dell’aristocrazia  inglese,  una  pratica  di  studio  che  si  attesterà

ampiamente dalla prima metà del Seicento in poi.

La pratica di viaggio non è però in questo periodo ancora strettamente connessa ad una

16 Daniela Giosuè, Viaggiatori inglesi in Italia nel Cinque e Seicento, Viterbo, Sette Città, 2004, p. 36.
17 William Thomas, Historie of Italie, New York, Theatrum Orbis Terrarum, 1977 [I 1549].
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politica  di  incentivazione  nazionale,  quanto all’iniziativa  privata,  spesso connessa al

patrocinio  di  alcune  tra  le  più  influenti  personalità  inglesi  del  tempo.  Un  ruolo

importante nella sponsorizzazione dei viaggi in Italia ebbe John Dudley (1501-1553), il

quale patrocinò, tra i vari, William Thomas, John Shute, Francis Peto, Thomas Wilson e

in parte anche Thomas Whytorne18.

   A seguito della pace di Cateau-Cambrésis del 1559, che sancisce il dominio di fatto

sull’Italia  della  potenza  rivale  spagnola,  e  del  Concilio  di  Trento  del  1563,  che

inasprisce  i  rapporti  tra  cattolici  e  protestanti,  si  crea  in  Italia  un clima ostile  per  i

viaggiatori, soprattutto per gli inglesi. Nel ventennio successivo, per quanto viaggiare si

faccia  più  difficile  e  pericoloso,  non  mancano  alcuni  importanti  intellettuali  che

decidono di correre comunque il rischio.

E’ il caso, ad esempio, di Thomas Sackville (1536 – 1608),  poeta, diplomatico, politico

e mecenate amante di musica italiana, noto in particolare per essere stato il primo autore

di un’opera teatrale in blank verse, dal titolo Gorboduc. Durante il suo viaggio in Italia,

nel 1565 a Roma venne imprigionato e si trovò costretto a convertirsi al cattolicesimo19. 

Tuttavia il clima non era teso soltanto in Italia, ma anche in Inghilterra, come dimostra il

caso di Sir Francis Englefield  (c.1522 – 1596) . Sul finire del 1559 il nobile inglese

decise  di  protrarre  la  sua  permanenza  in  Italia,  nonostante  gli  fosse  stato  concesso

soltanto un permesso annuale. Per punirlo di questo suo atto la Corona nel 1562 decretò

addirittura la confisca dei suoi beni. 

E che non dovesse trattarsi soltanto di un caso isolato è prova la decisione di un altro

viaggiatore, Henry Fitzalan (1512-1580), XII conte di Arundel, il quale, in partenza per

l’Italia,  diede  in  consegna  tutti  i  suoi  beni  al  suo  cattolico  son-in-law, Lord  John

Lumely20. 

A questo periodo appartengono anche le esperienze di due viaggiatori d’eccezione: Sir

Philip Sidney e Edward De Vere, XVII conte di Oxford. Per quanto nessuno dei due

abbia scritto veri e propri resoconti, è però un documento molto interessante il carteggio

tra Lord Burghley, Sir Philip Sidney, Fulke Greville e il segretario Davison, dal quale si

18 Cfr. Edward Chaney, The evolution of the Grand Tour, pp. 55-66.
19 Edward Chaney, The evolution of the Grand Tour, pp. 57.
20 Ibidem.
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desume come la precettistica di viaggio stesse già gradualmente iniziando a codificarsi

in quel rigoroso metodo d’osservazione che troverà la sua definitiva attestazione nel

saggio Of Travel di Bacone, edito nel 162521.

   La stessa fisionomia dei viaggi incomincia in questo periodo a assumere una serie di

caratteristiche  destinate  a  persistere  fino  alle  soglie  dell’Ottocento.  Gli  itinerari,

innanzitutto, si convenzionalizzano a scapito dell'interesse per la campagna. Le catene

montuose  vengono  evitate  ogni  qual  volta  è  possibile  e,  qualora  sia  inevitabile

affrontarle,  oltrepassate  con  insofferenza.  Quanto  alle  isole,  e  a  quelle  italiane  in

particolare, spesso non rientrano negli itinerari. E' indicativo che di tutti i più importanti

viaggiatori inglesi che visitano l’Italia nel corso del XVI secolo il solo Edward de Vere

visiti  la  Sicilia;  anche  perché  pare  che,  più  che  per  una  sua  curiosità  personale,

all'origine di  questa  sua scelta vi  fossero ragioni  di  rivalità  nei  confronti  proprio di

Philip Sidney.22. 

   Si  dovrà attendere la  fine del  Settecento perché si  diffonda l'interesse per quella

tipologia  di  luoghi  che  registrerà  il  suo  periodo  di  massima  attrattiva  durante

l'Ottocento,  quando la  mutata  sensibilità  del  Romanticismo e,  in  particolar modo,  il

gusto del sublime portarono alla rivalutazione della campagna e dei luoghi naturali privi

di antropizzazione, dando voce anche ai paesaggi più arcani e inospitali. Alle località

extracittadine nella trattazione precedente è invece generalmente riservato spazio non in

qualità di meta, bensì di elemento funzionale al resoconto di viaggio. 

Fino al tardo Settecento è la città ad essere il fulcro dell'interesse dei viaggiatori e perciò

non stupisce che già fin dai primordi di questa pratica si registri anche una selezione

delle località da visitare, in parte investendo città d'arte e capitali, in parte quelle località

che erano retaggio delle mete di pellegrinaggio. 

L'Italia assume un ruolo privilegiato per varie motivazioni, tra cui l'eredità classica di

Roma, la presenza della sede pontificia, l'alta considerazione delle città d'arte, anche in

misura  del  prestigio  delle  più  importanti  personalità  che  le  abitavano,  e  l'ampia

possibilità di imbarcarsi  per altre mete (Grecia, Turchia,  Terra Santa). Se in origine,

21 Clare Howard, English Travellers of The Renaissance, New York, John Lane Company, 1913.
22 Sidney, si avrà modo di vedere in seguito fece un lungo viaggio in Italia spingendosi anche a sud, ma

non visitò la Sicilia.
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infatti,  il  primato  va a Roma,  caput  mundi,  è  tuttavia  certo che già  dal  Trecento la

capitale pontificia divise il suo ruolo con il resto delle cosiddette “cento città” d’Italia. 

Bisognerà  attendere  il  Settecento  perché  Parigi  incominci  ad  intaccare  il  ruolo  di

predominanza di Roma, della Venezia del Cinque e Seicento e della Napoli seicentesca.

   Oltre  alla  scelta  delle  città  da  visitare,  si  istituzionalizzano  anche due  principali

itinerari attraverso la Penisola, che prevedono l’uno l’accesso da Nord Ovest, via nave

con sbarco a Marsiglia, Genova, o Livorno o valicando le Alpi da Lione e giungendo a

Torino;  l’altro  a  Nord Est,  valicando il  Brennero  e  giungendo a  Padova,  Venezia  o

Verona.  E non stupisce  che siano proprio  questi  centri  a  essere  i  maggiori  punti  di

riferimento per i viaggiatori inglesi. Genova e Livorno, in particolare, erano note per la

presenza di una forte componente di diplomatici inglesi e erano quindi tappa fissa degli

itinerari  dei  viaggiatori,  che  vi  si  recavano a  procurarsi  permessi  e  referenze  per  il

viaggio.

A questo proposito un dato molto interessante è la fioritura di guide inglesi  del Bel

Paese. Tra tutte, merita menzione particolare il tomo di Richard Rowlands The Post of

the  World,  edito  nel  1576,  opera  che  tratta  dei  principali  itinerari  e  degli  aspetti  di

viaggio più concreti: distanze percorribili, stazioni di posta, agenzie di cambio e qualche

sporadica e veloce descrizione di un paio delle città più importanti23.  Questo scritto,

assieme allo scritto di William Thomas, può costituire una delle fonti primarie per la

definizione della forma letteraria dell’Itinerary di Moryson.

   E’ però  opportuno fare  una  precisazione  riguardo il  criterio  di  scelta  delle  fonti

documentarie relative alla teoria di viaggio. Molti di questi resoconti infatti non furono

pubblicati se non in epoca molto tarda. Si consideri ad esempio che l’opera di Hoby, il

quale,  al  contrario  della  maggior  parte  dei  suoi  compatrioti,  si  avventurò  anche  in

Sicilia, fu pubblicata per la prima volta nel 1902. Allo stesso modo, le lettere di Philip

Sidney al  fratello,  considerate  in  alcuni  manuali  come fonte  diretta  per  la  teoria  di

viaggio inglese fiorita nei primi del Seicento, vennero pubblicate soltanto nel 184524.

Questa tipologia di fonti si presta dunque ad un’analisi di carattere statistico e ad un

utile studio di carattere biografico, ma non può essere presa in considerazione in qualità

23 Cfr: Cesare De Seta, L’Italia del Grand Tour, da Montaigne a Goethe, p. 15.
24 Ibidem, p. 16.
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di fonte primaria per la trattatistica successiva.

   E’ all’inizio  degli  anni  Novanta  del  Cinquecento  che  il  clima  politico  torna  a

distendersi e che si forma un terreno fertile per la formazione di una vera e propria

precettistica.  A seguito della disfatta nel 1587 dell’Invincibile Armata,  si attenuano i

rapporti conflittuali tra Spagna e Inghilterra, e la Corona inglese decide di elaborare una

precisa politica di controllo e incentivazione del viaggio di studio. 

L’Inghilterra di Elisabetta I attua una chiara scelta di campo, supportando la pratica di

viaggio  nel  Vecchio  Continente  e  disincentivando,  se  non  addirittura  punendo,  le

spedizioni verso il Nuovo Mondo, o, per utilizzare i termini della regina inglese, verso

la “Meta Incognita”25. 

Varie sono le conseguenze di questa politica antisolazionista. Innanzitutto, le università

inglesi  riorganizzano  i  loro  statuti  e  i  loro  insegnamenti  allo  scopo  di  avere  degli

strumenti  istituzionali  per  erogare  permessi  di  studio all’estero.  Il  viaggio di  studio

diviene il  naturale compimento dell’iter accademico e incomincia ad essere in parte

finanziato dalla Corona, in parte patrocinato dalle stesse università, o dai nobili per il

tramite  dei  sistemi  di  patronato.  Ampiamente  noto  è  ad  esempio  l’apporto

nell’incentivazione dei viaggi di studio di William Cecil, tesoriere di Elisabetta I. 

In tal modo il fenomeno aumenta progressivamente anche dal punto di vista quantitativo

e  l’esperienza  del  viaggio  di  studio  comincia  ad  investire  anche  la  media  ed  alta

borghesia. Nasce il Grand Tour.  

   Non deve dunque sembrare insolito il fatto che l'Inghilterra alle soglie del Seicento, e

ancor più nei due secoli successivi, rivesta al contempo un ruolo predominante nelle

politiche d'incentivazione del viaggio di studio e nello scontro di posizioni sull'effettiva

utilità della stessa pratica: sono infatti i risvolti di una stessa politica. La fioritura della

teoria critica relativa al viaggio è la naturale conseguenza dell’intento di regolamentare

un  sistema  formativo  che  sprovincializzi  e  accresca  in  senso  europeizzante  le

competenze del ceto medio-alto e che, al contempo, offra precise garanzie di carattere

educativo, morale e di sicurezza.

   Emblema per eccellenza di questa precettistica istituzionale è il saggio di Bacone Of

travel. Dall’analisi di questo testo, che sarà ampiamente trattato nel capitolo relativo alla
25 Ibidem, p. 9.
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teoria di viaggio, si evince come il dibattito sul viaggio muova verso una concezione di

carattere pragmatico-scientifica. 

La nuova figura di viaggiatore è interessata agli aspetti del reale, allo studio delle arti e

delle lingue. Assume un atteggiamento metodico e scrupoloso nei confronti delle cose

che vede e mira a intessere rapporti e conoscenze con le più importanti personalità del

suo tempo.

   E’ questa la prima generazione di viaggiatori a compiere il Gran Tour nell’accezione

moderna del termine. 

Tra gli intellettuali di maggior rilievo che si mettono in viaggio in questi decenni, i più

importanti sono Inigo Jones, Robert Tofte, Fynes Moryson e Thomas Coryat. 

I  primi  due,  sebbene  non  siano  propriamente  autori  di  resoconti,  meritano  d’esser

menzionati perché inaugurano due tendenze che diverranno comuni nel corso dei secoli

successivi. 

Inigo  Jones  (1573  -  1652),  noto  architetto  che  visitò  l’Italia  negli  ultimi  anni  del

Sedicesimo secolo, è il primo a concepire il viaggio come necessità per lo studio delle

peculiarità  architettoniche  europee.  A dimostrazione  di  questa  sua  consapevolezza,

compì  agli  inizi  del  secolo successivo  anche un secondo viaggio,  nel  quale  fece da

precettore a Thomas Howard, XXI conte di Arundel e famoso antiquario.

Robert Tofte (1562 – 1619/1620), scrittore e traduttore, è importante, oltre che per la sua

produzione  letteraria  e per l’impegno che profuse nel  promulgare la  conoscenza del

Rinascimento  italiano in  Inghilterra,  perché  è  il  primo viaggiatore  appartenente  alla

middle class.

   Fynes Moryson e Thomas Coryat sono invece non solo due pionieri della pratica di

viaggio nascente, ma anche di quella modalità di redazione dei resoconti che si attesterà

nel corso del XVII secolo.

Il primo porta a compimento due viaggi nel corso degli anni Novanta del Cinquecento,

ma pubblica il suo resoconto soltanto nel 1617. Il secondo viaggia nel primo decennio

del Seicento, e i suoi resoconti vengono dati alle stampe già nel 1611.

Che questi due autori abbiano svolto un ruolo d’avanguardia nell’evoluzione di questa

forma letteraria ne sono prova in primo luogo le difficoltà che ambedue riscontrarono
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nel pubblicare i loro scritti. Moryson, come si avrà modo di vedere nei seguenti capitoli,

riuscì a pubblicare solo tre delle quattro sezioni del suo Itinerary26; Coryat per riuscire a

ottenere la pubblicazione delle Crudities27 si dovette procurare una serie di prefazioni di

illustri personalità, tra le quali Ben Jonson, Inigo Jones e John Donne. In un contesto

editoriale che registra una grande fortuna dei diari di viaggio, non vi è altra spiegazione

a queste vicissitudini se non il fatto che i loro scritti  presentino già le caratteristiche

proprie dei resoconti successivi. 

Sono infatti  il  loro  interesse per  la  teoria  di  viaggio,  il  rigore  metodico con cui  lo

affrontano e la precisione delle loro testimonianze che contribuirono alla definizione di

una nuova forma letteraria.

Moryson ebbe il  merito di fungere da apripista di una prassi  accademica. Lo si può

facilmente desumere dal suo iter di studi, dalla fellowship che ottenne dall’università di

Cambridge  e  dall’inscription all’università  di  Oxford;  e  da  come,  sempre da questa

stessa università, ottenne poi anche il permesso di intraprendere un viaggio, in parte

finanziato da Lord Essex,  nobile  al  quale  faceva riferimento uno dei  due  principali

sistemi di patronato londinese sul finire del Cinquecento.

A Coryat è invece tradizionalmente attribuito il ruolo di capostipite di quel filone dei

Grand Tour più connesso al cosiddetto viaggio d’avventura.

Il  rigore  delle  annotazioni  e  la  ricerca  di  oggettività  sono  per  questo  elementi  più

presenti nell’Itinerary che nell’opera di Coryat. Ciò non solo nella maggior costanza nel

censire gli elementi degni di nota, ma anche nella scelta programmatica di evitare di far

trasparire l’opinione dell’autore, invece molto presente nelle Crudities.

Tuttavia  ambedue  i  testi,  con  le  loro  notabilia,  l’uso  rigoroso  delle  fonti  e

l’impostazione scientifica delle loro osservazioni inaugurano una prassi di viaggio e un

modello letterario, le cui caratteristiche sono oggetto privilegiato di questo studio.

   Queste forme e questi  contenuti andarono poi progressivamente diffondendosi nel

corso del XVII secolo, come dimostrano i numerosi diari di viaggio successivi.

Non deve dunque stupire il fatto che il termine Grand Tour compaia per la prima volta

26 Moryson, Fynes An Itinerary, Containing His Ten Yeeres Travell through the Twelve Dominions of 
Germany, Bohmerland, Sweitzerland, Netherland, Denmarke, Poland, Italy, Turky, France, England, 
Scotland & Ireland, Voll. I-IV, Glasgow, James MacLehose and Sons, 1617.

27 Thomas Coryat, Crudities, Glasgow, James MacLehos and Sons, 1905.
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soltanto nel 1670, in The Voyage of Italy28 di Richard Lessels, noto viaggiatore e teorico

di viaggio. Ciò si deve al fatto che la tradizione del  Grand Tour  è in primo luogo il

risultato di una precisa politica della Corona inglese e, in secondo luogo, frutto della

progressiva  e  rigorosa  elaborazione  di  una  precettistica  teorica  che  si  attesta

definitivamente in Inghilterra nel corso del XVII secolo. 

Per questo motivo non è possibile scindere l’analisi critica dei resoconti di viaggio dalla

teoria critica coeva.

28 Richard Lassels, Voyage of Italy, London, John Starkey, 1670.
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2. Moryson e il Grand Tour:

il viaggio d’erudizione e la nascita della trattatistica di viaggio inglese del Seicento

Fynes  Moryson  fu  il  primo  intellettuale  inglese  che  cercò  di  capitalizzare  la  sua

esperienza  di  viaggio  nell’ormai  vecchio  continente,  pubblicandone  un  rapporto

puntuale  e  completo.  Attento  al  dibattito  sulle  modalità  educative  inerenti  il  valore

formativo dell’esperienza di viaggio e teorico lui stesso, fu il primo a mettere a frutto in

prima persona quell'insieme congruente di precetti che diverranno nel XVII secolo le

modalità fisse e precostituite della pratica del viaggio di studio. 

Non è solo però sotto il  profilo dell’ermeneutica di viaggio che l’opera di Moryson

assume un ruolo di apripista.  Anche dal  punto di  vista  formale l’Itinerary funge da

precedente per la trattatistica di viaggio del Seicento, abbracciando e fissando per la

prima volta su carta quel nucleo di precetti,  tropi e veri e propri stilemi istituzionalizzati

delle modalità di raccolta e organizzazione dei contenuti dei resoconti di viaggio. 

Come si avrà modo di approfondire ampiamente nel corso di questo studio, lo scritto

che per autorità, diffusione e fortuna editoriale contribuì maggiormente a tracciare le

direttive di quest’evoluzione letteraria è Of Travel29 di Francis Bacon, saggio pubblicato

per la prima volta nel 1625 in una delle numerose riedizioni degli Essays30.

 Non è chiaro, né facilmente attestabile se sia stato lo scritto di Bacone ad aver funto da

modello a Moryson, o se invece si sia verificato addirittura l’inverso e nemmeno, più in

generale, in che relazione stessero l’uno con l’altro – questione che si avrà modo di

affrontare in un capitolo specifico – ma i punti di convergenza tra i due testi sono tali da

fare dell’Itinerary il primo resoconto di viaggio scritto secondo le modalità che furono

poi proprie della letteratura di viaggio inglese del Seicento seppure, parzialmente e a

prescindere da queste problematiche di carattere cronologico.

   E’ infatti da ricercarsi più a monte l’aspetto che funge da discrimine tra le esperienze

dei viaggiatori inglesi del Cinquecento e quelle dei viaggiatori del secolo successivo ed

29 Francis  Bacon,  Of Travel,  in  The Essays or  Counsels,  civill  and morall  of  Francis  Lo. Verulam,
Viscount St. Alban, London, 1625. 

30 La prima edizione degli Essays è del 1597.
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è necessario rintracciarlo districandosi nell’analisi di un lungo e graduale processo di

istituzionalizzazione a scopo educativo della pratica.

Questo  aspetto  spiega  il  motivo  per  cui,  nel  passaggio  tra  il  sedicesimo  e  il

diciassettesimo secolo, si registra un aumento di esperienze di viaggio maggiormente

ancorate a motivi di studio, a scapito di viaggi orientati precipuamente alla formazione

di una classe di diplomatici e funzionari politici e di governo. Con questo non si intende

dire  che  questo  secondo  aspetto  venga  meno,  ma,  al  contrario,  si  intende  porre

l’attenzione sull’ampliamento degli scopi e delle categorie che lo intraprendono: ad una

più  ristretta  categoria  di  aristocratici  si  aggiungono  altre  tipologie  di  viaggiatori  e

l’esiguità numerica del fenomeno si amplia di proporzione.

Fanno così massiccia comparsa nella tradizione letteraria di viaggio architetti, scrittori,

botanici, studiosi di politiche agricole, storici dell’arte, filosofi e molte altre tipologie

ancora.

   Quel che si viene istituzionalizzando è la consapevolezza della necessità del viaggio

come compimento prediletto di un percorso di studi altamente specializzato. Si avvia

così una modifica epocale delle modalità di organizzazione degli studi.

 Laddove  nel  medioevo,  all’estrema  ristrettezza,  esclusività  e  esiguità  numerica

dell’ambiente accademico faceva da contraltare l’ecumenicità internazionalizzante delle

pochissime  sedi  universitarie  europee,  con  una  conseguente  ampia  mobilità  di  una

ristrettissima classe di chierici e aristocratici – si pensi ad esempio alla mobilità dei più

noti maestri – nel corso di questi secoli si avvia una progressiva laicizzazione delle sedi

e degli insegnamenti e un ampliamento delle università e degli iscritti. Non solo, ma,

cosa paradossalmente più importante è che  se la cultura dell’umanesimo ha ancora una

natura e una  koiné di  matrice prevalentemente europea, nel corso del Cinquecento e

ancor  nei  due  secoli  successivi  si  crea  una  modalità  di  viaggio  di  studio  che,  pur

aumentando di portata la pratica dello studio internazionale, forma non più solo chierici

e  maestri  di  professione,  ma  categorie  di  persone  altamente  specializzate  che

perfezionano il loro iter di studi all’estero con lo scopo di mettere poi a frutto le proprie

conoscenze nella nazione d’origine e per la nazione d’origine. 

E così anche le università, come si avrà modo di approfondire nel capitolo riservato
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all’università di Padova, si attrezzano in questa direzione.

Non deve poi certo stupire che in questo fenomeno gli  inglesi  giochino un ruolo di

primo piano: infatti, in virtù della natura isolazionistica dell’isola natia, percepiscono

maggiormente sia la necessità del viaggio che, al contempo, l’attitudine nazionalistica

del suo scopo.

   Alla  luce  di  questo  fenomeno,  è  sufficiente  dare  una  scorsa  alla  sua  biografia

personale  per  rendersi  conto  di  come  Moryson31 risulti  in  questo  una  figura  di

intellettuale che vive a cavallo tra queste due prassi differenti.

Perciò, al fine di inserire l’opera morisoniana nel suo contesto, è innanzitutto necessario

attestare come sia tra i  primi a prepararsi alla  sua impresa di viaggio nel  modo più

accademico  e  internazionale  possibile:  prima  di  partire  nell'anno  1591,  conseguì  i

diplomi BA e MA a Cambridge, studiando diritto civile (forma mentis che condiziona

fortemente le modalità analitiche con cui guarda all'esterno), e non ancora soddisfatto si

trasferì a Oxford per un apprendimento ulteriore. 

   Nei  quattro anni  di  viaggio compì  un itinerario che coprì  Germania,  Danimarca,

Austria, Svizzera, Polonia, Italia, Francia e Paesi Bassi,  percorso che, come si è già

avuto  modo  di  trattare  nel  capitolo  precedente,  divenne  poi  in  sostanza  l’itinerario

istituzionalizzato dei due secoli successivi, senza dubbio già di per sé molto consistente

e che è indicativamente simile agli itinerari che lo seguirono.

  Tuttavia però quel che differenzia ulteriormente la sua esperienza dalle precedenti è la

precisione rigorosa con cui è impostato e rigorosamente votato ad un'attenta e puntale

analisi di carattere descrittivo, storico e socio-antropologico, in tutto e per tutto aderente

al coevo metodo scientifico induttivo nascente. 

   Ad esempio, se è vero che non è certamente il primo viaggiatore inglese a risiedere in

un luogo per il tempo necessario ad acquisirne la lingua e a riempire esaustivamente le

pagine dei propri quaderni a riguardo, è però il primo a strutturare il proprio viaggio con

quest'obbiettivo e ad applicare queste modalità d'apprendimento e di studio al maggior

numero possibile delle più importanti nazioni e località che non si può ‘prescindere dal

visitare’. 

31 Vd. biografia, capitolo terzo.
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Allo stesso modo non è certamente il primo inglese a iscriversi a università straniere

allo  scopo  di  completare  le  proprie  conoscenze  e  il  proprio  iter di  studi,  pratica

relativamente  diffusa  già  nell'alto  Medioevo  e  di  cui  possediamo  un'abbondante

documentazione nei registri delle varie università32, né è il primo inglese a studiare a

fondo  la  lingua  e  le  dinamiche  politiche  di  uno  o  più  stati  stranieri  -  pratica  che,

nonostante  il  ridotto  numero  di  resoconti  e  memorie  di  viaggio33,  caratterizzò

diffusamente  la  formazione  della  classe  politica  e  diplomatica  inglese  di  tutto  XVI

secolo34 -  è  però il  primo a farlo  in  maniera  sistematica  e  svincolata  da finalità  di

carattere politico-diplomatico.  Infatti,  per quanto abbia poi avuto modo, negli  ultimi

anni  del  Cinquecento  e  nei  primi  del  secolo  successivo,  di  cimentarsi  attivamente

nell'esperienza  di  storico  e  di  funzionario  governativo  nelle  vicende  d'Irlanda,  le

dinamiche della sua partecipazione furono sostanzialmente fortuite e dettate dal ruolo

che in quella vicenda già svolgeva il fratello Richard35. 

E' in questo in senso che si chiarisce il copioso iter di studi internazionale che Moryson

compie nel corso del suo viaggio. Un percorso accademico che comincia già in patria

ottenendo l’inscription all’università di Oxford e poi il congelamento della  fellowship

per  intraprendere  gli  studi  all’estero.  Nell’anno 1592 risulta  iscritto  all'università  di

Basilea in Svizzera e l’anno successivo all'università di Padova, dove poté affinare la

sua conoscenza dell’italiano e dove ebbe modo di studiare a fondo Venezia, sia tramite

una  visita  personale,  sia  procurandosi  della  manualistica  storica  veneziana  coeva,

prediligendo in questo, come si vedrà meglio in seguito, il Sansovino in qualità di fonte

scritta36. E’ indicativo segnalare come anche questa rigorosa combinazione dello studio

esperienziale diretto e dell’utilizzo delle migliori fonti manualistiche reperibili sia un

32 Si confronti ad esempio l’afflusso di stranieri nell’università di Padova. Cfr: AA.VV.,  Monografie
storiche sullo studio di Padova, Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 1922, pp. 137-213.

33 Come sia avuto modo di vedere nel corso dell'analisi della pratica del Grand Tour, a cui si rimanda, i
resoconti  di  viaggio  inglese  pervenuto  sono  circa  una  dozzina,  numero  la  cui  esiguità  lascia
perplessità, in quanto non trova riscontro con l'effettiva diffusione della pratica.

34 Cfr. Mona Wilson, How it began, in Grand Tour: A Journey in the Tracks of the Age of Aristocracy,
London, Faber and Faber, 1935.

35 Fu esortato dal fratello, Richard, Richard Moryson (1571 – 1628), ufficiale e politico, quinto figlio.
Tenente  capitano  agli  ordini  di  Sir  Roger  Williams  in  Francia  tra  il  1591  e  il  1593,  e  Tenente
Colonnello agli ordini di Sir Charles Blount nel 1597. Inviato in Irlanda nel 1599 con il grado di
Colonnello agli ordini del duca di Essex e proclamato cavaliere il 5 agosto 1599.

36 Sul  rapporto  tra  il  testo  della  Description e  l’opera  del  Sansovino  è  incentrata  la  quasi  totalità
dell’ultimo capitolo di questo lavoro.
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aspetto  metodico  ricorrente  dell’opera  di  Moryson  che  contribuisce  a  collocarlo

stabilmente nel solco della trattatistica teorica di viaggio del secolo successivo. 

Nell’anno  1594,  infine,  risulta  iscritto  all’università  di  Leida,  anche  se  con  ogni

probabilità spese la maggior parte dell’anno a visitare l’Italia. 

Un tale  iter di studi è senza dubbio complesso, elaborato e molto dispendioso, sia in

termini di studio che in termini economici, ed è indice del rigore metodologico della sua

propensione al viaggio.

   Sempre secondo questa logica deve essere interpretata la sua straordinaria competenza

linguistica: parlava infatti correntemente inglese, italiano, olandese, francese, tedesco e

latino. Questo dato, già di per sé tutt'altro che comune, ma pur non totalmente isolato

nel novero degli intellettuali che lo precedettero nei secoli, assume però una dimensione

di  discontinuità  per  l’intento  quasi  esclusivamente  cognitivo  della  pulsione  che  lo

motiva. 

Di questo aspetto si  trova puntualmente riscontro in più occasioni nell'Itinerary, dove

non mancano situazioni in cui Moryson fa uso delle sue conoscenze per accedere ad

esempio a luoghi d'arte, anche a mettendo seriamente a rischio la propria incolumità:

esemplificativo  in  questo  senso  l'episodio  in  cui  si  finge  un  visitatore  francese  per

visitare il collegio dei gesuiti di Roma, covo per eccellenza delle frange più intransigenti

dell'inquisizione romana e quindi uno dei luoghi meno indicati in assoluto alla visita di

un inglese protestante. Si tenga conto che sono anni in cui il governo inglese cercava di

escludere dai permessi di viaggio Roma37 e che nel 1580 Elisabetta I decretò fuori legge

la presenza di gesuiti in Inghilterra)38. 

Non mancano poi occasioni in cui sfrutta le sua conoscenze per trarne giovamento in

relazioni  interpersonali  con  persone  del  luogo,  dalla  visita  a  luoghi  d'interesse  a

operazioni  pratiche  come  il  contrattare  il  prezzo  della  carne,  di  cui  ritroviamo  un

esempio proprio nel paragrafo sul viaggio in burchiello da Padova a Venezia39. 

Capita poi che ne faccia addirittura uso per salvarsi da fortuite situazioni complicate o

37 “Il governo inglese cercava anzi, sia pure con scarso successo, di raddoppiare la sicurezza, escludendo
Roma  dall’itinerario  che  a  un  turista  era  permesso  di  seguire”.  Lawrence  Stone,  La  crisi
dell'aristocrazia. L'Inghilterra da Elisabetta a Cromwell, Torino, Einaudi, 1972, p. 705.

38 Heinrich Boehmer, The Jesuits: An Historical Study, New York, Gordon Press, 1975, pp. 1140-142.
39 Si rimanda al passo From Padua to Venice.
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molto  pericolose:  significativi  da  questo punto di  vista  l'episodio in  cui  si  finge un

servitore tedesco per sfuggire a una truppa sbandata di soldati francesi40 o, ancor più,

quello in cui si finge un servitore boemo per sfuggire alle truppe spagnole41. 

   Questo  bagaglio  di  cultura,  conoscenze  ed  accortezze  che  Moryson  dimostra  di

possedere  e  utilizzare  puntualmente,  diverranno  le  caratteristiche  richieste  dalla

precettistica  del  secolo  successivo  come  vere  e  proprie  modalità,  sdoganate  dalla

trattatistica teorica di viaggio42. 

   Tuttavia Moryson non è solo un antesignano della letteratura di viaggio del Seicento,

ma  è  anche  in  parte  ancora  uno  degli  epigoni  della  tipologia  di  viaggiatore

cinquecentesco, come dimostra il prosieguo dei suoi viaggi. 

Rimpatriato  brevemente  in  Inghilterra,  non  trascorse  neppure  un  anno  prima  che

intraprendesse un nuovo viaggio nel 1595, con l’obbiettivo di visitare la Terra Santa e di

vedere  la  Turchia  e  l’Asia  Minore,  luoghi  eminentemente  retaggio  di  uno  schema

esperienziale ancora molto legato in parte all’originaria pulsione al pellegrinaggio, in

parte un devoto studio della classicità. 

Moryson si imbarcò a Venezia col fratello Henry e raggiunsero assieme Gerusalemme,

passando per l’isola di Cipro, allora da poco non più veneziana. Tuttavia in questa sua

seconda avventura non ebbe la stessa fortuna che aveva avuto nel primo viaggio, infatti

oltre  a  contrarre  ambedue  i  fratelli  Moryson  una  malattia  gastrointestinale  a

Gerusalemme,  il  fratello  Henry  morì  nel  1596,  episodio  che  segnò  negativamente

Fynes. 

   Questa  seconda esperienza di  viaggio si  assomma al  successivo incarico storico-

diplomatico che assunse negli anni successivi in Irlanda, aggiungendo inaspettatamente

all’esperienza  personale  di  Moryson  un  altro  elemento   tipico  della  biografia  dei

viaggiatori inglesi del Cinquecento, a cui in parte ancora appartiene. 

Incaricato  in  prima  istanza  di  redigere  un  resoconto  sulle  vicende  irlandesi  da Sir

Charles Blount, per tramite del fratello Richard, si imbarcò per l’Irlanda nel novembre

del 1598. 

40 Graham David Kew, pp. CCXIV.
41 Graham David Kew, pp. CCXV.
42 A questo  argomento  è  riservato  interamente  il  capitolo  riguardante  il  rapporto  tra  Moryson  la

trattatistica teorica di viaggio.
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Sorte volle che al suo arrivo a Dundalk venisse a scoprire che il segretario generale di

Blount  era  appena  perito  in  un  attentato  e  che  venisse  così  chiamato  a  intervenire

attivamente nelle faccende irlandesi, prendendone il posto. 

   Fu così che all’esperienza tipica del viaggiatore seicentesco Moryson si  trovò ad

aggiungerne  una  seconda  più  aderente  agli  esiti  lavorativi  ultimi  tipici  dell’elité

dirigente inglese del Cinquecento: si trovò addirittura a prendere attivamente parte a

operazioni di guerra nel 1601, ricevendo anche una ferita superficiale da proiettile e

partecipando  all'assedio  alle  forze  spagnole  alleate  di  Tyrone  a  Kinsale43.  A

quest’esperienza è riservato interamente il secondo libro dell’Itinerary, sezione che ha

assunto più i connotati di una monografia storica che quelli più propriamente diaristici o

di un resoconto di viaggio e che contiene anche epistole ufficiali, rapporti informativi e

altri documenti storici di interesse.

  E’ dunque doveroso analizzare la posizione storico-letteraria di Moryson,  tenendo

bene  in  considerazione  al  contempo  le  specificità  tipiche  dei  viaggiatori  del  secolo

precedente  e  la  relazione  evidente  con  quelle  del  secolo  successivo  e  rendendo

dell’opera  e  del  suo  autore  un  quadro  esaustivo  consono  alla  complessità  di

un'esperienza di viaggio che si situa in un periodo di passaggio tra le pratiche tipiche dei

viaggiatori del XVI secolo e l'incipiente nascita della vera e propria pratica del Grand

Tour.

   Anche i successivi quindici anni, che trascorse alle prese con la massa poderosa delle

informazioni  che  aveva  registrato,  assumono  in  relazione  a  questa  sua  peculiarità

contestuale  un  particolare  interesse.  Altrettanto  interesse  per  la  stessa  motivazione

assume il fatto che non fece pubblicare la propria opera che nel 1617 quando, ancora

incompleta,  la diede alle stampe sei anni più tardi rispetto alle  Crudities di Thomas

Coryate, il quale aveva intrapreso il suo tour un decennio più tardi di lui.

La  motivazione  di  questo  ingente  lasso di  tempo è dovuta  proprio  alla  promiscuità

dell’esperienza e, di conseguenza, del materiale diaristico a disposizione, un ammasso

di dati così vario e desunto da tessuti esperienziali così differenti richiedeva una forma

nuova di organizzazione del testo.

43 Edward Thompson,  Elizabethan economic analysis: Fynes Moryson's account of the economics of
Europe, in “History of Economic Ideas”, 3/1, 1995, pp. 1–25.
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In quindici anni di profonde riflessioni e elaborati progetti letterari, Moryson tentò di

organizzare il materiale in molti modi. Parte intendeva dedicarlo a una storia universale

delle  nazioni  che  aveva  visitato  (confluite  poi  perlopiù  nel  primo libro),  parte  alle

questioni d’Irlanda (poi confluite nel secondo libro), parte alla precettistica teorica di

viaggio perché divenisse una guida universale per il viaggiatore europeo. 

Perso nel rigore e nella precisione di questo materiale e nell’iperbolicità delle pretese

letterarie che lo muovevano, Moryson desistette dal proposito di riorganizzare i suoi

scritti  secondo  i  suoi  iniziali  progetti  e  si  decise  a  pubblicare  il  tutto  dividendo  il

materiale per genere nella maniera più metodica e scientificamente rispettosa.

   Ma  è  proprio  nella  vastità  ed  eterogeneità  del  materiale  raccolto,  nonché  nella

complessità  delle  modalità  con cui  lo  raccolse,  che  l’opera di  Moryson rappresenta

maggiormente il momento storico in cui nacque.

Il rigore precettistico del saggio di Bacone, con le sue utopistiche pretese d’esaustività e

di completezza di matrice scientifico-induttiva, trova specchio nella corposità e varietà

delle informazioni riportate nell’Itinerary  e nella precisione e rigorosità metodologica

con cui sono riportate. Nell’opera di Moryson troviamo descritta, elencata o appuntata

puntualmente qualsiasi informazione possa suscitare qualsiasi tipologia di interesse: vi

si  ritrovano  descrizioni  di  fortificazioni,  di  monumenti  e  di  chiese,  di  iscrizioni

epigrafiche, di strade, annotazioni di vie di comunicazione, mezzi di trasporto, osterie e

qualsiasi  altra  notazione  utile  ad  una  guida  di  viaggio,  in  tal  misura  e  tanto

metodicamente da rasentare per  ampi tratti  una monotona registrazione  di  elementi.

Ogni informazione è trattata con lo stesso rigore, dal più importante monumento fino

alle più banali transazioni monetarie, così come viene consigliato nelle pagine di  Of

Travel. 

E’ tra le righe di queste registrazioni rigorose, nel tentativo spesso frustro di dar loro una

nuova forma a loro consona, che l’opera di Moryson acquista la sua rilevanza.

Così le impegnative, formali e non spettacolari “description” delle più importanti città,

della Venezia che si prende qui in analisi, così come di Genova, Parigi e di molte altre,

assumono un valore che va oltre l’effettiva riuscita formale del testo. Se si eccettua

l’ampia sezione a sé stante riguardante l’Irlanda (per le quali sono necessarie un altro
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ordine  di  considerazioni),  sono  queste  descrizioni  i  documenti  più  rappresentativi

dell’Itinerary. Infatti sono pagine che, se da un lato si arricchiscono di una eterogeneità

di  materiali  impressionante,  dall’altra  cercano  incessantemente  una  forma  a  loro

confacente, oscillando da periodi riusciti a veri e propri elenchi, da pagine di curiosità e

costume a descrizioni formulari o standardizzate.

Così  vi  si  trovano puntualmente  descritte  tutte  le  informazioni  che  i  più  importanti

trattati teorici inglesi sul viaggio, contemporanei o di poco successivi, prescrivono di

appuntare  ligiamente:  mappe,  elenchi  d’attrazioni  da  vedere,  background storico,

informazioni di governo, geografia locale, armamenti,  tesori,  scuole, palazzi, carceri,

biblioteche, industrie, notazioni di carattere culinario, di agricoltura e via dicendo. 

Questa tipologia descrittiva, che si avrà modo di analizzare ampiamente nei prossimi

paragrafi,  una volta emendatasi e affinatasi,  trovò fortuna nella letteratura di viaggio

inglese dei due secoli successivi.

   Altrove invece l’opera non arrivò ad assumere una forma sufficientemente coerente e

riuscita.  E’ il  caso  di  ampia  parte  della  trattazione  della  terza  sezione,  nella  quale

Moryson fornisce molte informazioni sulle nazioni che ha visitato, che disgiunte dalla

sua esperienza di viaggio, nonostante siano affrontate con lo stesso rigore dimostrato

delle altre sezioni, non trovano una forma coerente e armonica. Di questa meno riuscita

sezione,  in  questo  studio  si  è  scelto  di  offrire  un’analisi  di  tipo  esclusivamente

comparativo. In esse si trovano accostate per tematica, per ogni nazione, descrizioni,

artisticamente  e  sociologicamente  carenti  di  svariati  aspetti:  descrizione  geografica,

situazione, fertilità, traffici, la dieta, l’abbigliamento, un’introduzione storica, principi,

ricavi e rendite, informazioni sullo stato delle forze armate, delle corti di giustizia, poi

ancora,  leggi,  informazioni  di  costume  sulle  donne,  elementi  di  diritto  penale,  la

costituzione della classe dirigente, elementi di religione, caratteristiche nazionali e di

costume, le università, le scienze, le arti, la lingua, le cerimonie, sport e via dicendo. 

   Così si comprende come l’Itinerary nacque e si attestò nelle vesti  di  un’opera di

fondamentale interesse storico, la cui forma letteraria è al contempo all’origine della sua

limitata ma costante fortuna e della sostanziale freddezza critica della sua ricezione. Ed

è sempre in relazione alle prerogative della sua struttura che si comprende come l’opera,
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pur avendo condizionato la trattatistica direttamente successiva, non fu mai oggetto di

una trattazione specifica e letterariamente esaustiva e dovette accontentarsi di costanti,

cospicue  e  soventi  citazioni,  di  volta  in  volta  motivate  dall’ampio  interesse

documentaristico che riveste in qualità di fonte storica. 

   Sotto il profilo letterario è dunque inevitabile attestare i limiti di carattere stilistico di

un’opera che nasce per sua natura monca, ricca di refusi, in ampi tratti stilisticamente

zoppicante e spesso aderente alla  natura più di appunto personale  che di trattazione

letterariamente compiuta.  

La sua scrittura eccessivamente statistica, asimmetrica e troppo vistosamente metodica è

la spiegazione del perché un pubblico affamato di libri di viaggio ancora oggi riservi

all’Itinerary una tiepida accoglienza.

Tuttavia,  per  rendere  giustizia  a  quest’opera  vanno  investigati  quei  fattori  che  ne

motivarono la struttura e lo stile e riponendola nel suo contesto, in relazione proprio ai

nascenti precetti della trattatistica teorica di viaggio seicentesca. Questo perché di fatto

Moryson diede solo un abbozzo nella sua opera di quello che più tardi sarebbe diventata

la pratica del Grand Tour inglese direttamente successiva. 

   E’ indubbiamente in questo nucleo di riflessioni che vanno rintracciati i motivi che

hanno fatto sì che, nonostante la relativa fama dell’opera e del suo autore, ancor oggi, a

quasi quattrocento anni dalla sua prima edizione, siano state fatte due sole altre edizioni

e che parte dell’ultimo libro dell’Itinerary risulti ancora oggi inedito e reperibile solo in

una tesi online.

Quel  che  si  vuol  dimostrare,  tesi  di  fondo  di  questo  elaborato,  è  che  l’importanza

letteraria  dell’Itinerary è  paradossalmente  insita  nella  promiscuità  e  incompiutezza

dell’opere,  nell’ammontare di dati  che contiene,  nel  rigore metodico e  a tratti  quasi

pedante  con cui  Moryson annota scientificamente tutto  ciò che  può raccogliere:  nel

tentativo  letterariamente  maldestro  di  un  intellettuale  di  un’epoca  di  transizione  di

organizzare un immenso materiale, raccolto secondo delle procedure e dei precetti figli

del nascente metodo scientifico di un secolo che verrà, attraverso i mezzi letterari del

secolo che lo precede.
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3. Biografia44

Fynes Moryson nacque nel 1566, terzo di cinque fratelli, a Cadeby nel Lincolnshire da

una famiglia nobiliare. Il padre, Thomas Moryson († 1592), col quale ebbe un rapporto

complicato45,  fu un personaggio inserito, ricco di conoscenze, molto accorto e attivo

negli  affari,  in particolare in quelli  immobiliari,  in virtù dell'accesso ai  dati catastali

delle tenute agricole che gli consentiva la sua mansione di  clerk of the pipe, sorta di

impiegato  supervisore  delle  tasse  catastali.  Ricco  possidente  di  terreni,  fece  anche

carriera in politica: fu sindaco della sua città nel 1576 e membro del Parlamento per il

Grate Grimsby nell'anno 1572 e poi nel 1584, nel 1586 e negli anni 1588 e 1589. La

madre, Elizabeth  († 1587), figlia di Thomas Moigne e Bridget Hansard, proveniva da

un'agiata  famiglia  di  Willingham, nel  Lincolnshire.  I  suoi genitori  possedevano vari

terreni e in particolare una grossa tenuta a Cadeby e una casa a Londra, comprata per

assolvere agli impegni politici nella parrocchia di St. Botolph without Aldersgate, il cui

parroco fu a lungo John Morison, che si deve presumere fosse loro parente. Nonostante

l'infanzia passata nel Lincolnshire, fu questa la casa che Moryson sentì come sua e che

divenne  la  sua  residenza  personale,  tanto  da  farsi  seppellire  nel  cimitero  della

parrocchia. 

   Sulla sua educazione primaria non esiste documentazione certa. Probabilmente ebbe

un precettore privato, come era costume all'epoca, col quale si dedicò a un rigoroso

studio della Bibbia, della quale i suoi scritti mostrano una forte influenza dal punto di

vista formale46, e quasi sicuramente anche allo studio del latino. Primo tra i suoi fratelli

ad  immatricolarsi  alla  Peterhouse di  Cambridge,  dove  studiò  dal  1580  al  1591,

44 Modellata su Edward Thompson, Moryson, Fynes, in Oxford Dictionary of National Biography, 
http://www.oxforddnb.com/view/article/19385.

45 Fonti biografiche tratte dall'Itenarary mettono in evidenza come in questo rapporto complesso tanta
parte ebbe la smaccata preferenza del padre per il fratello maggiore Edward, al quale peraltro destinò
gran parte dell'eredità, in quanto primogenito, fatto che Moryson non digerì mai. Cfr: Graham David
Kew,  Shakespeare's  Europe  revisited:  the  unpublished  Itinerary  of  Fynes  Moryson  (1566-1630),
Birmingham, University of Birmingham, 1995.

46 In particolare nell’utilizzo ricorrente di alcune tessere della Bibbia di Ginevra, che si avrà modo di 
evidenziare nella nota alla traduzione.
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conseguendo nel 1584 il titolo di bachelor of arts47 e nel 1587 quello di master of arts48,

fu borsista nel 1589 e nell'anno seguente, quindi fu dichiarato fellow per volere regio dal

1586 al 1590, ricavandone una borsa di studio, e ottenne l'incorporation all'Università

di Oxford per gli anni 1590 e 159149, per poi richiederne la sospensione e ottenere il

permesso di completare i propri studi all'estero50. 

   Visitò la Germania, Praga, la Svizzera - risulta iscritto per l'anno 1592 all'università di

Basilea -  e  l'Olanda.  Nella  primavera  del  1593  continuò  viaggiando  in  Danimarca,

Polonia,  Moravia,  Austria  e  da  lì,  attraversando  le  Alpi,  raggiunse  l'Italia,  dove  si

iscrisse  all'Università  di  Padova.  Nonostante  l'anno  successivo  risulti  iscritto

all'Università di Leida, il 1594 Moryson viaggiò in Italia: visitò Napoli e Roma, città

nella  quale  ebbe  occasione  di  intervistare  il  Cardinale Bellarmino51,  ma,  costretto  a

fuggire il  censimento di Roma, ritornò precipitosamente nel Nord Italia,  zona in cui

vigeva  una  tolleranza  relativamente  maggiore  nei  confronti  dei  protestanti,

premurandosi di non suscitare sospetti di natura religiosa e usando particolare prudenza

durante le principali festività. Nel maggio del 1595, dopo una tappa a Genova, dove

ebbe occasione di incontrare Teodoro di Beza52, fece ritorno in Inghilterra attraverso la

Francia. Dopo una permanenza in patria di poco più di dieci mesi, Moryson ripartì nel

dicembre 1595 insieme al fratello Henry alla volta di Gerusalemme e di Costantinopoli.

Attraversate  Olanda,  Germania  e  le  Alpi  sino  a  Venezia,  i  fratelli  Moryson  si

imbarcarono qui per raggiungere Gerusalemme via Cipro, ma dopo soli dieci giorni di

permanenza in Terra Santa furono entrambi colti da una malattia gastrointestinale (con

ogni probabilità si trattò di dissenteria). Henry Moryson morì il 4 luglio 1596, evento

47 L'equivalente di un'odierna laurea di primo livello.
48 L'equivalente di un'odierna laurea di secondo livello.
49 Attestazione che consentiva di fruire dei privilegi anche della laurea di quell'Università. A riguardo si

rimanda al glossario dell'archivio dell'università di Cambridge. http://janus.lib.cam.ac.uk/db/node.xsp?
id=Glossary.

50 A riguardo, si rimanda all'archivio telematico dell'università di Cambridge, consultabile a questo url:
http://venn.lib.cam.ac.uk/cgi-bin/search.pl?
sur=&suro=c&fir=&firo=c&cit=&cito=c&c=all&tex=MRY580F&sye=&eye=&col=all&maxcount=5
0.

51 Roberto Bellarmino (1542-1621), cardinale gesuita e noto teologo, particolarmente attivo dal punto di 
vista letterario nella lotta al protestantesimo. Venne proclamato santo nel 1930. Cfr: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/santo-roberto-bellarmino/.

52 Théodore de Bèze (1519-1605), scrittore, teologo e uomo di chiesa, influente capo protestante, prese il 
posto di Calvino come capo del movimento protestante di Ginevra. Cfr: 
http://www.museeprotestant.org/Pages/Notices.php?scatid=6&noticeid=146&lev=1&Lget=EN. 
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che segnò Fynes in maniera profonda e permanente53. Dopo un soggiorno a Creta e a

Costantinopoli  (dove fu ospite  dell'ambasciatore inglese,  Edward Burton),  ritornò in

Inghilterra nel maggio del 1597.

   Con l'eccezione di un breve viaggio in Scozia nell'aprile 1598, dove, visitando le

Falkland,  ebbe  l'occasione  di  vedere  re  Giacomo,  Moryson  rimase  più  di  un  anno

assieme  alle  due  sorelle,  Faith  Mussendyne  e  Jane  Allington,  nel  Lincolnshire  a

occuparsi  della risistemazione dei  suoi  scritti.  Nel  novembre del  1598,  spronato dal

fratello  Richard54,  partì  per  l'Irlanda  con  l'obbiettivo  di  scrivere  un  resoconto  delle

vicende irlandesi, incarico datogli da Sir Charles Blount55. Arrivato a Dundalk venne a

sapere che il segretario generale di Blount era appena morto in un attentato e così fu

chiamato  a  prenderne  il  posto;  nel  1601  prese  addirittura  parte  direttamente  alle

operazioni  di  guerra,  ricevendo  una  ferita  superficiale  da  proiettile  e  partecipando

all'assedio alle forze spagnole alleate di Tyrone a Kinsale, per poi tornare in Inghilterra

l'anno successivo56.

   Avendo  ricevuto  una  modesta  pensione  da  Blount,  Moryson  poté  dedicarsi

interamente alla scrittura, perlomeno a partire dal 1606. Durante il triennio 1606-1609

iniziò a lavorare ad una ambiziosa storia enciclopedica di tutti i paesi da lui visitati e dei

precetti  universali  per  ogni  viaggiatore,  opera  che,  rivelandosi  eccessivamente

pretenziosa, abbandonò in favore di un più contenuto resoconto dei viaggi. Delle quattro

53 Sidney Lee, Moryson, Fynes, in Dictionary of National Biography, 1885-1900, Volume 39, New York, 
Macmillan, 1885, pp. 172-4.

54 Richard Moryson, 1571 – 1628, ufficiale e politico, quinto figlio di Thomas e Elyzabeth Moryson.
Laureato a Peterhouse, Cambridge. Tenente capitano agli ordini di Sir Roger Williams in Francia tra il
1591 e il 1593, e Tenente Colonnello agli ordini di Sir Charles Blount nel 1597. Inviato in Irlanda nel
1599 con il grado di Colonnello agli ordini del duca di Essex e proclamato cavaliere il 5 agosto 1599,
Richard ricoprì il ruolo di Governatore nella contea di Dundalk e, successivamente, di Lecale, e fu
assistente di Blount nella campagna contro Tyrone. Nel 1604 fu proclamato Governatore di Waterford
e Wexford,  e  dal  1607 Presidente  (provvisorio)  della  contea di  Munster,  assieme a Thomond (un
incarico  che  fu  al  centro  di  numerose  polemiche  riguardo  a  un  supposto  caso  di  corruzione).
Proclamato vice-presidente del Munster nel 1609, Richard Moryson entrò a far parte del parlamento
Irlandese nell'aprile del 1613. Nel 1614, Richard Moryson ritornò in Inghilterra, dove ottenne il ruolo
di MP di Leicester nel 1621, e morì nel 1628. Cfr: Edward Thompson,  Moryson, Fynes, in  Oxford
Dictionary of National Biography, http://www.oxforddnb.com/view/article/19385.

55 Charles  Blount  (1563-1606),  ottavo barone di  Mountjoy  e  primo barone di  Devonshire,  nobile  e
comandante  inglese  in  Irlanda,  col  titolo  di  Lord  Deputy sotto  il  governo  di  Elisabetta  I  e  di
Lieutenant sotto  Giacomo I.  Cfr:  Hugh Chisholm,  Encyclopaedia Britannica,  XI  ed..  Cambridge,
Cambridge University Press, 1911.

56 Edward Thompson,  Elizabethan economic analysis: Fynes Moryson's account of the economics of
Europe, in “History of Economic Ideas”, 3/1, 1995, pp. 1–25.
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parti di cui l'opera si compone, le prime tre furono pubblicate nel 1617 dall'editore John

Beale con il titolo di  An Itinerary, Containing his Ten Yeeres Travell through the Twelve

Dominions  of  Germany,  Switzerland,  Netherland,  Denmarke,  Poland,  Italy,  Turkey,

France, England, Scotland, and Ireland, written by Fynes Moryson, mentre un quarto

manoscritto (originariamente inteso da Moryson come conclusione della terza parte)

venne pubblicato soltanto nel  1903 col  titolo di  Shakespeare's Europe,  per opera di

Charles Hughes, e pur tuttavia privo di alcuni paragrafi. Le tre sezioni costituiscono

quasi tre lavori a sé stanti, il primo è un resoconto di viaggio, con accurate descrizioni

dei luoghi, frutto sia d'esperienza personale che di un diligente studio sulle fonti più

accreditate  reperibili57;  il  secondo  è  una  monografia  sulla  guerra  dei  Nove  Anni  in

Irlanda, che include anche corrispondenze e documenti ufficiali; il terzo una sorta di

manuale  per  il  viaggiatore,  contente  i  principali  precetti,  le  difficoltà  riscontrabili,

informazioni di carattere geografico, storico e amministrativo sui paesi da visitare, un

saggio sulle principali differenze che un viaggiatore incontra nel relazionarsi con genti

di diversa nazione.

   L'esperienza di viaggio di Moryson si situa in un periodo di passaggio tra le pratiche

tipiche dei viaggiatori del XVI secolo, per il quale non è ancora pertinente parlare di

viaggi di studio istituzionalizzati, in quanto le motivazioni sono ancora prevalentemente

legate a questioni di carattere politico e diplomatico, e l’istituzionalizzazione definitiva

della pratica del  Grand Tour. Dedicarsi a tradurre l’opera di Moryson implica dunque

scontrarsi con la realtà di un viaggiatore atipico, figlio di un secolo ormai agli sgoccioli

e precursore di una modalità di viaggio e di una sensibilità che si attesteranno nel secolo

successivo. Risulta, ad esempio, ancora privo di finanziamenti - la pratica di assegnare

borse per i viaggi di studio all'estero diviene comune pochi anni dopo58 - e non sembra

disporre delle stesse sostanze dei viaggiatori che lo precedono: basti pensare che per il

1593  riporta  di  aver  fatto  una  spesa  annuale  di  60  sterline,  più  20  per  un

accompagnatore, laddove, per fornire un termine di paragone, solo qualche decennio

57 Per  quanto  riguarda  la  sezione  su  Venezia,  si  avrà  modo  di  vedere  come  l'apporto  di  materiale
documentario,  in  particolare  del  Sansovino,  sia  quantitativamente  importante.  Non  va  trascurata
neanche la scelta del materiale: infatti l'opera del Sansovino era la più accurata e aggiornata fonte di
cui poteva disporre.

58 Mona Wilson,  How it began,  in  Grand Tour:  A Journey in the Tracks of  the Age of Aristocracy ,
London, Faber and Faber, 1935, p. 38.
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dopo John Evelyn59, viaggiatore di per sé non particolarmente abbiente, parla di trecento

sterline all'anno, più le spese per l'accompagnatore60. D'altronde, nonostante la buona

condizione economica del suo nucleo familiare, se è probabile che il padre non sia stato

molto incline a questo tipo spese, è invece noto che riservò la maggior parte dei suoi

averi al figlio primogenito, fatto sul quale Fynes si espresse più volte nell'opera con

evidente  vis polemica.  Al  di  là  delle  credenziali  offertegli  dall'università,  non  pare

neppure abbia goduto di alcune comuni forme di protezione61, che andranno negli anni

istituzionalizzandosi62. I suoi scritti al contrario  sembrano invece precorrere di poco o

abbracciare tempestivamente quelle modalità e scelte di scrittura che saranno poi tipiche

della manualistica e dei resoconti di  viaggio: la puntuale descrizione delle principali

chiese, monumenti, biblioteche, palazzi, della topografia delle zone, degli itinerari di

viaggio  e  più  in  generale  di  tutto  ciò  che  può  essere  utile  all'educazione  di  un

viaggiatore  sembrano  riecheggiare  i  precetti  teorici  e  gli  ammonimenti  espressi  da

Bacon nel  saggio  Of Travel63,  che ebbe poi  un'influenza decisiva sulla  letteratura di

viaggio successiva. Nonostante il suo stile di scrittura spesso non renda giustizia alle

avventure del suo viaggio, Moryson fu un viaggiatore astuto e insolitamente coraggioso.

Forte dell'impressionante competenza linguistica che acquisì nel corso degli anni, tale

da consentirgli di parlare fluentemente in olandese, tedesco, italiano e francese (qualità

per  nulla  comune per  la  sua epoca),  si  permise di  visitare  luoghi  che si  potrebbero

eufemisticamente definire caldamente sconsigliati ai viaggiatori protestanti, in particolar

modo  se  inglesi,  facendo  uso  d'astuzia  e  servendosi  appunto  proprio  delle  sue

competenze linguistiche per sfuggire a situazioni pericolose o politicamente avverse.

Così l'Itinerary riporta numerosi episodi in cui l'autore si spaccia di volta in volta per

59 Lawrence Stone, Social Mobility in England, 1500-1700, in “Past and Present”, n.33, 1966, pp. 16-53.
60 Lawrence Stone,  La crisi dell'aristocrazia. L'Inghilterra da Elisabetta a Cromwell, Torino, Einaudi,

1972, p. 737.
61 Era prassi all'epoca per i viaggiatori e lo diventò ancor più nel secolo successivo procurarsi una serie

di raccomandazioni scritte, precedenti o contemporanee al viaggio, e tutele e amicizie altolocate in
luogo. 

62 E' ad esempio noto che molti inglesi giungendo in Italia tra le prime tappe si recassero a Livorno, in
quanto  la  città  contava  molti  loro  connazionali  ed  era  il  luogo  ideale  dove  recare  le  lettere  di
presentazione, i lasciti di permesso e curare le proprie interrelazioni nella penisola.  Cfr: Cesare  De
Seta, L'Italia del Grand Tour, Napoli, Electa, 2001, p. 70.

63 Francis Bacon, The Essays or Counsels, civil and morall of Francis Lo. Verulam, Viscount St. Alban,
Norwalk, Easton Press, 1980 (I 1597).
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un'altra persona: lo troviamo nei panni di un servitore tedesco intento a sfuggire a una

truppa  sbandata  di  soldati  francesi,  nelle  vesti  di  un  francese  che  si  reca  nel  covo

dell'inquisizione  per  il  gusto  di  visitare  il  collegio  dei  gesuiti  a  Roma,  lo  vediamo

millantarsi  un  cattolico  inglese  per  parlare  con  dei  frati  francesi  a  Gerusalemme  e

fingersi addirittura un servitore boemo per sfuggire alle truppe spagnole.            

   Le informazioni riguardo agli  ultimi anni  di  vita di  Moryson sono estremamente

scarse. E' nota la sua presenza a Londra, nel febbraio del 1612, al funerale della sorella

Jane, ed in Irlanda nel 1613 in visita il fratello Richard, all'epoca vice-governatore del

Munster.  Dopo essere  scampato  ad  un  naufragio,  Moryson  approdò a  Youghal  il  9

settembre 1613. Tornato in Inghilterra, si spense il 12 febbraio 1630.   

   Nonostante provenisse da una buona famiglia e avesse compiuto una carriera di tutto

rispetto,  Fynes Moryson morì scapolo e certamente non solo non ricco,  ma neppure

benestante (sebbene probabilmente dotato di una pensione a vita sufficiente  alle sue

necessità). Risulta davvero difficile non ammettere come la lettura del suo testamento

susciti una sincera simpatia per questa figura di intellettuale

To Mistris Elizabeth Dynne his pictures. To George Allington  Esquir his best night Capp and
handkercheife. To Master Francis Dynne his bookes and Cabonett. To Master William Ireland
his guilded halberd. To Mistris Susan Ireland his wife all his lynnen and the truncke wherein it
lyeth. To Sarah Ireland two chaires and two redd stooles both of Cloth.  To Master  Edward
Waterhouse Twentie shil1inges. To his Servant Isaack Pywall all his wearinge apparrell except
his best cloke. Alsoe his bed wherein he lay with all the furniture belonginge to it and the bedd
wherein  his servant  Isaack  Pywall  lay  with the  furniture  belonging  therevnto.  As  alsoe the
hanginges of his Chamber. And of his last will he makes Master Francis Dynne Executor. This is
the effect of the will of Master Fynes Moryson who died the twelveth of Febr. last Witnes:
Francis Dynne, Isack Pywall Susan Ireland.

PRO, 27 Scroope64.

Lasciò i suoi quadri e libri a Mr. e Mrs. Francis Dynn, il suo cappello da notte preferito

64 “Alla signora Elizabeth Dynne i suoi quadri; a Gerorge Allington Esquir il suo miglior cappello e i
suoi fazzoletti; al signor Francis Dynne i suoi libri e i mobili; al signor William Ireland la sua alabarda
dorata; alla signora Susan Ireland, sua moglie, tutti i suoi lenzuoli di lino e il baule che li contiene; a
Sarah Ireland due sedie due sgabelli rossi, ambedue di stoffa; al signor Edward Waterhouse venti
scellini; al suo servo Isaack Pywall tutti il suo corredo e i suoi vestiti, fuorché il suo miglior orologio;
e anche il suo letto nel quale dormiva assieme al mobilio del letto e il letto nel quale dormiva il suo
servo Isaack Pywall, assieme al mobilio del letto; e anche i mobili della sua camera; e come ultima
volontà rende esecutore dei suoi beni il signor Francis Dynne. Questo è quanto stabilito dal testamento
del signor Fynes Moryson, il quale morì il 12 febbraio. Testimoni: Francis Dynne, Isack Pywall, Susan
Ireland”. Testamento di Fynes Moryson, cfr: Graham David Kew, op.cit., p. 1780.
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e i suoi fazzoletti al cognato ottuagenario George Allington, la sua alabarda dorata a Mr.

William Ireland, i suoi lenzuoli e il suo baule a Mrs. Susan Ireland, due sedie e due

sgabelli rossi a Sarah Ireland, 20 scellini a Edward Waterhouse. I vestiti, il letto e altri

mobili al suo fedele servitore Isaac Pywall65.

65 Cfr.  Edward  Thompson,  Moryson,  Fynes,  in  Oxford  Dictionary  of  National  Biography,
http://www.oxforddnb.com/view/article/19385.
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4. L’opera: vicende editoriali e accoglienza critica

Le ragioni della mancata fortuna dell’Itinerary e dell’accoglienza critica che ricevette

traggono origine non solo dalla  scelta  dei  materiali  e dalla  loro organizzazione,  ma

anche da scelte di carattere prettamente editoriale.

Moryson,  come  già  accennato  in  precedenza,  una  volta  ridimensionate  le  utopiche

pretese letterarie iniziali, diede alle stampe l’opera nel 1617. 

In principio voleva che il materiale dei quattro manoscritti, attualmente conservati alla

biblioteca di Oxford, confluisse in una pubblicazione strutturata in tre sezioni differenti:

una prima e una seconda sezione, contenenti rispettivamente il primo e il secondo dei

manoscritti, ed una terza sezione che doveva contenere il terzo manoscritto e il quarto

manoscritto, originariamente concepito a chiusura del terzo. 

Tuttavia l’editore John Beale pubblicò l’opera nel 1617 in tre volumi, monchi del quarto

manoscritto, con il titolo di An Itinerary, Containing his Ten Yeeres Travell through the

Twelve  Dominions  of  Germany,  Switzerland,  Netherland,  Denmarke,  Poland,  Italy,

Turkey, France, England, Scotland, and Ireland, written by Fynes Moryson.

Il quarto manoscritto, seppur originariamente inteso come logica conclusione della terza

sezione, venne pubblicato soltanto a distanza di secoli, nel 1903, dall’editore Charles

Hughes  con  un  titolo  decisamente  arbitrario  (e,  al  contrario  della  prima  edizione,

fortemente orientato allo scopo commerciale) di  Shakespeare's Europe, facendo perno

sulla  contemporaneità dell’esperienza di viaggio di Moryson con la produzione dello

scrittore  di  Stratford-upon-Avon66.  Tuttavia  anche  questo  tomo,  pur  originato  per

contenere la porzione non pubblicata dell’opera, risulta ancor privo di alcuni paragrafi

che, come si avrà modo di vedere meglio, furono arbitrariamente elisi in quanto ritenuti

di poco interesse dal curatore.

   Il  motivo  di  questa  vicenda  editoriale  insolita  e  poco  rispettosa  delle  volontà

66 Indubbiamente il richiamo a Shakespeare ha giocato un importante ruolo nella diffusione di questa
seconda edizione dell’opera di Moryson. Tuttavia, se non mancano coincidenze sul patronato dei due
scrittori,  ambedue,  in  differente  misura,  vicini  alla  clientela  del  conte  di  Essex,  non  esistono
documenti che comprovino né una reciproca conoscenza né la conoscenza dell’altrui opera. Si tenga
anche presente che l’ultima opera shakespeariana risale al 1614 e la prima edizione dell’ Itinerary è del
1617.
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dell’autore  risiede  in  parte  in  un  banale  disguido  con  l’editore,  in  parte  nel  freddo

responso che  ottennero  le  tre  porzioni  pubblicate  dell’opera.  Moryson,  nel  fornire  i

manoscritti,  consegnò  infatti  dapprima  i  primi  tre,  fornendo  l’avvallo  per  la  loro

pubblicazione,  e  si  attardò  un  po’ più  tempo  nell’emendare  l’ultimo  volume,  che

consegnò poi in un secondo momento, anch’esso poi  avvallato per la stampa. 

E’ alquanto improbabile che nei tredici anni che intercorsero tra la pubblicazione dei

primi tre libri e la sua morte, avvenuta nel 1630, Moryson non abbia avuto modo di

seguire  attivamente  la  pubblicazione  del  suo  ultimo  volume.  In  effetti  la  mancata

pubblicazione dell’ultimo volume si spiega con l’insuccesso editoriale delle precedenti. 

   All’epoca in Inghilterra una cifra variabile tra il due e il tre per cento del mercato

editoriale era costituito da trattatistica storica e letteratura di viaggio 67. E’ comprensibile,

dato lo sforzo compositivo e l’ampiezza contenutistica di un’opera dedicata in ampia

misura a questi stessi generi letterari, che le aspettative, sia dell’autore, sia dell’editore,

fossero ben maggiori rispetto al gelido o critico riscontro che in principio l’Itinerary

ottenne. 

   Che le aspettative di Moryson fossero ben diverse, lo si può desumere già chiaramente

dagli utopici progetti organizzativo-letterari iniziali e poi abbandonati,  di cui si è già

trattato nel capitolo precedente. Si aggiunga poi il fatto che Moryson nel corso del libro,

pur  non calcando la  mano sotto  questo profilo  in  maniera  troppo appariscente,  non

lesina  tuttavia  riferimenti  a  sfondo  velatamente  autocelebrativo  ad  autori  classici,

antichi o recenti. All’inizio della seconda parte dell’Itinerary troviamo questo accenno

al metodo compositivo dell’Eneide virgiliana:

I will in this part write breifely, collecting myselfe from all excursions, as being drawne to the
writing hereof, rather out of a naturall affection to glue all the members to this my vnlicked
whelpe, then out of any desyre or hope fully to satisfy the curious readers of our Crittick age.68

Che forse richiama, non senza una certa ironia, “non absurde carmen se ursae more

parere dicens et lambendo demum effingere”, giocando anche sul fatto che lui stesso

67 Graham David Kew, Shakespeare’s Europe Revisited: The Unpublished Itinerary of Fynes Moryson
(1566-1630), Birmingham, University of Birmingham, 1995, pp.XCIX e C.

68 “Scriverò in questa parte brevemente, raccogliendo io stesso da tutti i viaggi, come fossi affogato in
questa scrittura, in parte per una naturale propensione a fissare tutte le parti di questa mia creatura
informe, in parte per tutto il desiderio o la speranza di soddisfare i lettori curiosi della nostra critica
era”.
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bruciò  gli  esiti  del  suo  lavoro,  ottenuti  tra  il  1606  e  il  1609,  come il  poeta  latino

intendeva fare con la sua più importante opera69.

Più avanti, quando ormai il viaggio volge alla fine, lo troviamo in Turchia, pieno di

nostalgia di casa e intento ad identificare la propria figura con l’Ulisse di Omero:

Travill is an itching disease, and the more wee haue seene the more we desyre to see, but Turky
will cure this disease, making [man] more delight in the smoke of Ithica at home, then in the
spires of Arabia vnder the Turkes.70

E altrove non mancano altri riferimenti, come quello all’Orlando Furioso dell’Ariosto,

che si trova in una lettera inviata ad un amico italiano, che non è qui interesse esaminare

nello specifico71. 

Infine,  l’inserzione  stessa di  un’apposita  sezione dell’Itinerary riguardante la  rivolta

irlandese, che non trova alcun precedente nella letteratura dei resoconti di viaggio, è

significativa anche della patina epica che l’autore volle conferire all’opera.

   Tuttavia, nonostante Samuel Purchas nel 1625 scrivesse "Master Morisons travels are

since printed in a large volume by themselves, where the reader may feast himselfe with

the rarities and varieties of many Kingdomes"72,  il resto della critica non fu dello stesso

avviso. 

Le invettive furono tali e di tale portata da spingere a Moryson nel suo il piccato invito

al lettore a invocare il giudizio dei posteri:

Itaque huiusmodi lectores scire partier velim me nullidetractori omnino responsurum, quia mihi
iam  seni  vitaeque  quod  superest,  Theologicis  studiis  Vouenti,  hoc  oneris  hac  aetate
molestissimum  euaderet  Illis,  mihique  pariter  liberum  sit  opinari,  et  quis  veritati  magis
consentiatur,  cuius  error  infirmitatem  cuius  mailtiam  sapiat,  iudicium  sit  posteritatis  quam
neuter in suas partes trahere potent73.

69 Graham David Kew, Shakespeare’s Europe Revisited: The Unpublished Itinerary of Fynes Moryson
(1566-1630), Birmingham, University of Birmingham, 1995, p.10.

70 “Viaggiare è un morbo di desiderio e più abbiamo visto e più desideriamo vedere, ma la Turchia può
curare questa malattia, rendendo un uomo più felice del fumo della casa di Itaca che tra i pinnacoli
appuntiti dell’Arabia, sotto l’egida dei turchi”. Ibidem, p. 1720.

71 Ibidem, p.XCIV.
72 “Gli scritti del signor Moryson sono già pubblicati in un ampio volume a sé stante, nel quale il lettore

può nutrirsi di rarità e curiosità di molti regni”. Samuel Purchas, Purchas His Pilgrimes, 20 vols, VIII,
Glasgow, 1905, p. 258.

73 “Non darò alcuna risposta a nessuna critica, perché ormai sono vecchio e ho votato il resto della mia
vita allo studio della teologia. Il lavoro che ho svolto, con così tante fatiche in quel periodo di vita, li
persuaderà e altrettanto sarò io libero di capire, e coloro i quali perseguono la verità, quali errori siano
frutto  di  fragilità  e  quali  di  malizia.  Il  giudizio  spetta  ai  posteri  che  potranno  dare  un  giudizio
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Tuttavia,  perché  il  suo  auspicio  si  verificasse,  si  dovette  attendere  fino  all’epoca

dell’imperialismo vittoriano e la conseguente necessità di un revisionismo storico che

giustificasse i prodromi del suo avvento. Allora il biografo shakespeariano Sidney Lee

poté  finalmente  arrivare a scrivere "Moryson is  a  sober  and truthful  writer,  without

imagination or much literary skill74", le cui descrizioni però "render the work invaluable

to the social historian"75, esprimendo un commento critico che venne poi assunto anche

dal curatore di  Shakespeare's Europe James Maclehose nell’introduzione dell’edizione

del 1903. 

Quest’opinione si attestò sostanzialmente invariata nel secolo scorso e venne adottata da

quasi tutti gli studiosi di  Grand Tour del Novecento, talora in modo più entusiastico,

talora più critico. Se Terence Spencer dopo aver encomiato la precisione e il rigore del

resoconto di Moryson scrive "never was a travelling studentship better spent"76, Bates

che riconosce prontamente il valore storico e sociologico dell’opera, per lo stesso ordine

di motivazioni:

It must form the basis of any description of the countries he saw, at any rate, as seen by a
foreigner, going, as he does, more into detail than any one else, and being a thoroughly fair-
minded, level-headed, and welleducated man, whose knowledge was the result of experience.77

poi tuttavia chiosa in maniera impietosa, dicendo che è scritto in “a form that has proved

the equivalent of a burial"78. Per quanto lapidaria e discutibile sia la natura di questa

seconda riflessione,  è  innegabile  che  queste  due  considerazioni  abbiano poi  trovato

riscontro  nella  trattazione  dell’opera  di  Moryson  del  XX secolo,  dando  origine  un

sostanziale  paradosso  sul  suo  utilizzo:  l’Itinerary è  un’opera  citatissima  e  molto

obbiettivo”.   Graham David  Kew,  Shakespeare’s  Europe  Revisited:  The  Unpublished  Itinerary  of
Fynes Moryson (1566-1630), Birmingham, University of Birmingham, 1995, pp.XCIX e C.

74 “Moryson è uno scrittore veritiero e sobrio, privo di immaginazione e di talento per la scrittura”.
Graham David Kew, Shakespeare’s Europe Revisited: The Unpublished Itinerary of Fynes Moryson
(1566-1630), Birmingham, University of Birmingham, 1995, p. C.

75 “Rendono l’opera di valore inestimabile per gli storici che si occupano di sociologia”. Ibidem.
76 “Non ci fu mai un viaggio di studio meglio speso”. Terence John Bew Spencer, Fair Greece Sad Relic,

London, Weidenfeld & Nicolson, 1954, p. 61.
77 “Dev’essere la base di ogni descrizione delle nazioni che visita, ad ogni appunto, dal punto di vista

dello  straniero,  andando,  come  lui  fa,  più  nel  dettaglio  di  chiunque  altro,  ed  essendo  un  uomo
oggettivo, calmo e sensibile e ben educato, la cui sapienza era risultato dell’esperienza”. E. S. Bates,
Touring in 1600, Boston, Houghton Mifflin, 1911, p. 5.

78 “Una forma che si è dimostrata l’equivalente di una sepoltura”. E. S. Bates, Touring in 1600, 1911, p.
402.
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utilizzata sia dagli storici che dagli studiosi del Grand Tour – basti per esemplificazione

dare uno sguardo a quante citazioni di Moryson sono contenute nel saggio di Dal Negro

sui viaggiatori  a Venezia  tra  il  sedicesimo e il  diciassettesimo secolo,  pubblicato in

Storia di Venezia, in rapporto a quelle tratte da altri viaggiatori di maggior blasone79 -,

che  però,  proprio  in  virtù  della  sua  forma  letteraria,  è  rimasta  priva  di  un’analisi

specifica, mirata ed esaustiva, ad eccezione delle due uniche edizioni novecentesche

disponibili80. 

   Le critiche che vennero fin dal principio avanzate all’opera riguardano l’ipertrofia

della sua dimensione, la mancanza di una cura stilistica adeguata e, paradossalmente,

proprio la sua incompiutezza. Indubbiamente l’opera presenta delle problematiche di

carattere  strutturale  ma,  prima  di  prendere  approfonditamente  in  analisi  la  struttura

dell’Itinerary,  vale  pena qui  di  esaminare attentamente alcune motivazioni  alla  base

dell’insuccesso editoriale dell’Itinerary di differente natura.

   Per quanto nella produzione editoriale dell’epoca non mancassero esempi di guide,

resoconti di viaggio, mirabilia e notabilia nel formato in folio, questo genere di opere

venivano generalmente pubblicate  in  quarto,  in ottavo,  o addirittura nella  forma del

pamphlet, con l’evidente proposito di per permetterne l’effettiva fruibilità a coloro che

si mettevano in viaggio. L’opera di Moryson, che oltre ad essere stata pubblicata in folio

era una pubblicazione  molto consistente,  mal  si  prestò al  suo più diretto utilizzo di

guida, giocandosi così la propria e più logica tipologia di lettore.

   Il taglio stesso dell’opera poi non andava incontro alle linee di tendenza del mercato

dell’epoca.  Quel  che rivestiva maggiore attrazione nel  contesto editoriale  dell’epoca

erano scritti di gusto esotico, meraviglioso, di gusto macabro o di terrore. Sono anni in

cui in Inghilterra si vendono opere da sei penny di carattere truculento, meraviglioso, o

che insistono su tipologie di vizi diffusi in altre nazioni e in cui lo sfortunato William

Lithgow81 ottiene un successo straordinario con i suoi racconti di viaggio, pubblicati in

quarto,  in  virtù  della  sezione  riguardante  le  pratiche  di  tortura  che  subì  da  parte

79 Piero dal Negro, Lo sguardo su Venezia, in Storia di Venezia, Roma, Treccani, 1994, pp. 275-298.
80 Si fa rifermento all’edizione del 1903 e all’edizione in formato di tesi di Graham David Kew più volte

citate.
81 William Lithgow, Rare Adventures and Paineful Peregrinations, New York, Cosimo Classics, (I 1632) 

2005.
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dell’inquisizione spagnola. L’opera di Moryson, a causa del suo rigore scientifico, non

incarna in nessuna sua parte quest’ultimo aspetto e  solo parzialmente e a tratti il gusto

per l’esotismo e per le rarità. 

   Infine,  la  scelta  stessa della  tipologia del  lettore a  cui  rivolgersi  opera una forte

selezione e una conseguente riduzione del proprio mercato potenziale. Moryson stesso,

nel capitolo teorico di precetti per il viaggiatore ideale nel terzo volume, delinea quello

che immagina essere il suo lettore prediletto:

I  professe  to  write  especially  in  this  place  to  the  Humanist,  I  meane  him that  affects  the
knowledge of State affaires, Histories, Cosmography, and the like, and out of that I write, let
other men apply to their use, what they judge fit for them82.

Il nobile proposito di rivolgersi ad una figura pura d’umanista rispecchia certamente

l’adesione  ai  suoi  modelli  di  studio  prediletti  -  il  riferimento  alla  Cosmografia83 di

Pomponio  Mela  in  questo  caso  è  particolarmente  evidente  –  ed  è  specchio  della

personale speranza di assurgere con la propria opera al loro status. Tuttavia si rivelò una

scelta commercialmente infruttuosa.

   E’ in questo insieme di motivazioni, unite alle problematiche relative alla pesante

strutturazione  dell’opera  –  oggetto  privilegiato  del  prossimo  capitolo  –,  che  deve

rintracciarsi la ragione per la quale le parti mancanti di un’opera di tale dimensioni e di

tale  importanza  siano  state  pubblicate  per  la  prima  volta  nel  1995,  in  una  tesi

dell’università di Birmingham ad opera dell’allora studente di filosofia Graham David

Kew. 

Il testo con il titolo di  Shakespeare’s Europe Revisited: The Unpublished Itinerary of

Fynes Moryson (1566-1630) è stato pubblicato solo in formato digitale ed è facilmente

reperibile  in  formato  e-book  su  svariati  siti  internet,  a  segno  che  forse  la  piccata

profezia dell’envoi ai lettori di Moryson ha se non altro parzialmente trovato riscontro,

anche se con delle modalità editoriali sicuramente molto differenti da quel che l’autore

avrebbe potuto immaginare.

82 “Mi prefiggo di  scrivere,  in  particolar  modo in questa sezione,  all’Umanista;  intendo a colui  che
brama la conoscenza  della realtà  degli  stati,  la storia,  la  cosmografia  e  altre  cose  consimili,  e  di
lasciare che le altre persone traggano da quel che scrivo quel che ritengano loro utile per servirsene ai
propri scopi”. Fynes Moryson, An Itinerary, Vol III, p. 371.

83 Pomponio Mela, De Chorographia. Libri tres, Roma, Storia e Letteratura, 1984.
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Quest’ultima pubblicazione è  dunque uno scritto a cui va perlomeno riconosciuto il

merito  di  aver  consegnato  alle  stampe  nella  loro  interezza  il  resto  dei  volumi  che

Moryson consegnò al suo editore più di trecento settant’anni prima.

   Quel che si ritiene sia invece il compito di questo studio è quello di reinserire per la

prima  volta  l’Itinerary nel  contesto  della  teoria  critica  di  viaggio  inglese  a  cui

appartiene  e  di  restituirne  l’importanza  letteraria,  oltre  che  storica  e  sociologica,  in

relazione alla trattatistica di viaggio precedente, coeva e successiva. 

Si  ritiene  inoltre  riportare  all’attenzione  quell’ulteriore  aspetto  dell’Itinerary,  poco

considerato dalla trattatistica relativa al Grand Tour, che fa di Moryson stesso in prima

persona un teorico di viaggio, i cui precetti e le cui novità strutturali di organizzazione

del resoconto di viaggio trovarono elementi di continuità ed evoluzione nella letteratura

di viaggio inglese dei due secoli successivi.
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5. La struttura dell’Itinerary e le sezioni riservate a Venezia

Si è già avuto modo di accennare a come l’organizzazione strutturale dell’opera sia stata

una delle  ragioni  della  ricezione  critica  che  l’Itinerary ebbe  nell’immediato  seguito

della sua prima pubblicazione. Si è poi avuto modo di segnalare anche l’importanza che

questa modalità di riorganizzazione del materiale scrittorio abbia rivestito nell’ambito

dell’evoluzione della letteratura di viaggio tra il sedicesimo e il diciassettesimo secolo.

Si ritiene dunque necessario in questa sede prendere in analisi la struttura dell’opera in

maniera sistematica.

   Come si è detto, l’Itinerary doveva, nei progetti di Moryson, assumere una struttura

tripartita.  la  prima  sezione  doveva  contenere  un  puntuale  resoconto  dei  viaggi,

intervallato da descrizioni storiche, geografiche e politico-amministrative delle località e

nazioni che aveva visitato. 

Alla seconda sezione doveva esser riservata la trattazione dei fatti d’Irlanda, che doveva

contenere, oltre al resoconto degli avvenimenti, materiale epistolare e atti ufficiali. 

L’ultima sezione era invece stata concepita come una sorta di guida universale per il

viaggiatore  umanista.  Per  questo motivo,  nella  stesura  dell’ultima sezione,  Moryson

optò per una organizzazione di carattere tematico dei contenuti, svincolandola dunque

dalla propria esperienza di viaggio. Vi si trova così ad esempio un vasto apparato di

trattazione  storica  diviso  per  singole  nazioni,  secondo  uno  schema  che  esprime

chiaramente  una  volontà  di  carattere  universalizzante:  tratta  infatti  di  tutte  le  più

prestigiose località d’Europa e dei luoghi extraeuropei culturalmente e storicamente più

rilevanti, secondo un iter modellato in parte sulla tradizione di viaggio precedente, in

parte sull’aggiunta delle destinazioni di crescente importanza.

Perseguendo lo stesso proposito, sempre nella terza sezione, l’autore passa poi anche in

rassegna  tematicamente  le  diverse  nazioni  sotto  differenti  aspetti  o  esamina  le

peculiarità specifiche di tutte le popolazioni con le quali un viaggiatore tipo è possibile

si dovesse relazionare. Tuttavia, come già si è detto, la forma che l’opera ha poi assunto,

complici le sfortunate vicende editoriali e le non poche difficoltà che Moryson incontrò

riorganizzando i materiali, è abbastanza differente.
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     T.1: Pagina dell’indice a stampa della prima edizione dell’Itinerary, 1617.
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Infatti, se le prime due parti furono pubblicate secondo quella precedente formulazione,

la terza fu invece bipartita, fattore che concorre anch’esso a inficiare l’unitarietà della

sezione così come originariamente concepita. A quest’ultimo elemento si aggiunga poi

quello ancor più deleterio della mancata pubblicazione di ampia parte di questa sezione,

il cui contenuto si trova solo in parte nell’ultimo volume della prima edizione e per il

resto rimase inedito fino al Novecento84. Sono queste le principali ragioni per le quali

l’Itinerary ricevette  svariate  critiche  nei  confronti  della  mancanza  di  unità  e  di

completezza dell’opera.

   Ma l’aspetto sul quale è opportuno porre maggiormente l’attenzione è un altro ancora:

delle  sezioni  dell’opera  pubblicate  nella  prima edizione,  rimase  pubblicata  a  mezzo

proprio  quella  originaria  terza  originaria  sezione  che  non  aveva  una  consolidata

tradizione  letteraria  che  ne  giustificasse  gli  aspetti  di  carattere  strutturale  e

organizzativo.  Per  un  concorso  diversi  fattori,  in  parte  attribuili  all’autore,  in  parte

indipendenti  dalla  sua  volontà  e  dovute  alle  sfortunate  vicissitudini  di  carattere

editoriale, l’Itinerary si presentò dunque più carente proprio nella sezione tematica che

presentava il maggior grado di innovazione strutturale, offrendo così facili argomenti ai

suoi detrattori. 

   A questo riguardo, si noti come addirittura l’indice dell’opera dell’edizione del 1617

(tavola  n.1),  presenti  in  maniera  evidente  una  terza  parte  solo  parzialmente

rimaneggiata,  di  dimensioni  simili  alle  due sezioni precedenti  e separata fragilmente

dall’ultima  sezione,  i  cui  contenuti  vengono  solo  elencati  e  in  maniera  peraltro

sommaria.

Dei quattro libri che formano la terza parte, il primo tratta tre problematiche di teoria del

viaggio: l’utilità del viaggio e i vincoli minimi necessari per affrontarlo proficuamente,

alcuni precetti per viaggiatori inesperti e infine una raccolta di opinioni significative di

precedenti viaggiatori e di proverbi raccolti nella sua esperienza di viaggio o desunti da

altri libri, materia  questa adatta ad introdurre le novità tematiche della sezione.

Tuttavia  già  il  secondo libro  della  terza  parte,  pubblicato  in  due  diversi  volumi,  si

84 Si  rimanda  alla  tavola  contente  l’ultima  pagina  dell’indice  della  prima  edizione,  contenuta  nella
pagina precedente.
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conforma  in  maniera  strutturalmente  poco  organica.  il  primo dei  due  capitoli  tratta

questioni generali di carattere pratico, come le principali informazioni riguardo l’affitto

delle carrozze e l’uso dei  cavalli,  il  secondo contiene invece un’analisi generale dei

monumenti,  dei  sepolcri  e  degli  edifici.  I  restanti  capitoli  sono  invece  riservati  a

descrizioni geografiche, politiche e di costume divise per nazione che continuano nei

due libri successivi, occupando tutto il terzo e primi due capitoli del quarto libro.  

Da questa  breve analisi  dei  contenuti  dell’indice già  si  desume facilmente come gli

equilibri strutturali e tematici tra la prima porzione teorica e la successiva trattazione

tematica della terza sezione siano abbastanza sproporzionati,  sia per un disequilibrio

nelle  proporzioni,  sia a livello contenutistico,  per la  parziale  pertinenza del  secondo

capitolo del primo libro, rimasto sostanzialmente isolato dal resto del contesto.

Il  quarto  libro  della  terza  parte  si  apre  con  due  capitoli  riservati  ai  costumi  delle

differenti nazioni in materia di vestiario, nei quali analizza una ad una tutte le nazioni

sotto  questo  aspetto.  Prosegue  poi  con  una  porzione  riservata  al  cosiddetto

commonwealth delle varie nazioni, paragrafi nei quali Moryson fa confluire il materiale

originariamente raccolto col proposito di compilare una storia universale dei principali

stati. Il materiale che presentano è di varia natura ed è diviso per nazioni.

Tuttavia  anche  in  questo  caso,  oltre  all’eterogeneità  dei  contenuti  e  ad  una  loro

rielaborazione stilistica rimasta parziale rispetto alle prospettive originali, si aggiunge il

fatto  che  questa  porzione  viene  a  trovarsi  divisa  in  due  differenti  parti:  una  prima

contenente  un terzo dei commonwealth85, che chiude la terza sezione, e una seconda

che, con i restanti undici, costituisce l’inizio della quarta sezione. Si trova in tal modo

ad essere divisa in due sezioni una raccolta di capitoli uniti sotto il profilo tematico. 

Si aggiunga poi, tratto rimarcato anche dall’indice stesso (Tavola n.2), che la quarta

sezione  non  fu  pubblicata  assieme  alle  altre,  fornendo  un  ulteriore  elemento

disarmonico.

Analizziamo  dunque  nello  specifico  quali  sono  i  contenuti  della  quarta  ed  ultima

sezione dell’Itinerary. L’indice che viene qui riportato è tratto dall’edizione del 1903,

che è la prima a contenere l’indice completo della rimanente parte dell’opera.

85 Quattro nello specifico.
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                                    T.2: Indice tematico di Shakespeare’s Europe 1903.
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Come  si  può  notare,  l’indice  della  prima  edizione  dell’Itinerary  (tavola  n.2) non

presenta  neppure  una  divisione  per  libri  del  contenuto,  bensì  si  limita  ad elencarne

sommariamente i capitoli. 

Nel redigere la seconda edizione, Charles Hughes adottò una suddivisione quanto più

prossima possibile alle tre parti pubblicate nel 1617, dividendo il volume in cinque libri.

I primi due contengono i restanti commonwealth, di cui si è detto. 

Il terzo libro assume la forma di una monografia, compendiando l’atteggiamento nei

confronti della religione delle diverse nazioni. Tematica mai raccolta prima con intento

enciclopedico  dalla  letteratura  di  viaggio  precedente,  ma  assurta  a  elemento  di

particolare interesse nel bagaglio di un viaggiatore nel corso del Cinquecento, in ragione

delle  vicende  storiche  relative  alla  Controriforma  e  all’influenza  che  ebbero  sulla

sicurezza dei viaggiatori, soprattutto inglesi.

Il quarto e il  quinto contengono invece una serie di capitoli di  materiale composito,

anch’essi divisi per nazione o per popolazione86, concepiti come opere di consultazione.

Prendono  perciò  in  analisi  un  vasto  ammontare  di  aspetti:  dalle  università  alle

idiosincrasie  popolari,  dai  più  proficui  mezzi  di  trasporto  alle  particolarità  sociali,

amministrative  o  linguistiche.  Questi  capitoli  sono pensati  per  offrire  al  viaggiatore

modello quella conoscenza minima delle popolazioni e delle stati che andrà a visitare e

forniscono anche degli utili elementi di confronto fra queste realtà diverse.

Infine, l’opera si chiude significativamente con un capitolo riguardante  due minoranze,

i greci e gli ebrei: si tratta infatti di nuclei etnici sparsi in varie nazioni che, essendo

privi  di  una e vera propria  patria,  non potevano facilmente  rientrare  strutturalmente

nella casistica precedente.

   Dunque, per tirare le somme della disamina delle ragioni di carattere strutturale del

mancato successo editoriale dell’Itinerary, il più grosso difetto dell’opera è la mancata

distinzione  dell’aspetto  teorico  dal  resoconto  di  viaggio.  Dividendo  in  maniera  più

marcata  le  sezioni,  si  sarebbe  potuto  ottenere  una  serie  di  testi  più  coesi  e  più

accessibili.  Si  sarebbe  inoltre  potuto  produrli  in  un  formato  di  più  comoda

86 Nel caso ad esempio del capitolo sulle caratteristiche degli italiani non si può parlare di nazione, tant’è
che  al  suo  interno  Moryson  fa  puntualmente  presente  le  differenze  tra  uno  stato  e  l’altro  della
penisola. Lo stesso vale per altri capitoli.
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consultazione,  col  risultato  di  renderlo  più  agilmente  trasportabile  e  quindi

commercialmente più appetibile.

Ma, come si avrà modo di approfondire nel capitolo relativo al rapporto dell’Itinerary

con  Bacon  e  la  teoria  di  viaggio,  le  ragioni  di  una  strutturazione  enciclopedica  e

colossale risiedono nel tentativo di rielaborare un modello umanistico-rinascimentale di

letteratura  in  una  forma  che  assumesse  le  caratteristiche  del  nascente  metodo

scientifico-induttivo.

In  un’opera  così  articolata  dal  punto  di  vista  strutturale,  come  si  può  facilmente

immaginare,  Venezia  viene  trattata  in  numerose  parti  del  testo.  Ripercorrendo

l’organizzazione delle sezioni appena prese in considerazione, è abbastanza semplice

individuare dove Moryson tratti della Serenissima e secondo quali modalità.

In ossequio alle logiche diaristiche della prima sezione, nel secondo libro viene prima

puntualmente descritto il viaggio da Venezia a Padova, attraverso il fiume Bacchiglione,

che Moryson percorre a bordo del burchiello, tradizionale imbarcazione veneziana che

faceva servizio di trasporto che collegando le località più volte al giorno. Segue poi la

famosa  Description of Venice,  ricca descrizione della città, provvista  di introduzione

storica e inquadramento geografico. Ambedue oggetti di traduzione in questo studio.

Il  terzo  della  prima  parte  contiene  qualche  pagina  su  Venezia  relativa  al  secondo

viaggio,  quello  che Moryson intraprese  con il  fratello  Henry.  Tuttavia,  non essendo

obbiettivo  privilegiato  di questo secondo itinerario,  essendo più  che altro  una tappa

obbligata per potersi imbarcare verso il Medio Oriente e verso la Terra Santa, le pagine

non offrono una trattazione significativa della capitale lagunare e dunque non assumono

particolare interesse ai fini di questo studio.

Le  stesse  considerazioni  vanno estese  anche  alle  poche  pagine  relative  alla  visita  a

Venezia conseguente al ritorno in nave da Costantinopoli, contenute nel quarto capitolo

del terzo libro nella sezione riservata al resoconto di viaggio.

La seconda parte dell’Itinerary è, come si è detto, una monografia riservata alle vicende

della rivolta irlandese di Tyrone, che Moryson definisce “Irish Journall”. Non presenta

riferimenti di particolare interesse a Venezia.

Le trattazioni su Venezia della terza e quarta parte meritano considerazioni a sé stanti.
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     T.3: Pagina 91 di Shakespeare's Europe 1903.
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Com’è naturale,  se  certamente non poteva mancare uno specifico  commonwealth di

Venezia, al contempo la natura politicamente frammentaria della penisola implicava un

ulteriore  trattazione.  Così,  nel  primo  libro  dell’ultima  sezione,  i  capitoli  dal  terzo

all’ottavo vengono riservati  in  parte  all’Italia  come nazione,  in parte ai  singoli  stati

preunitari coevi.

Tuttavia,  come  si  può  vedere  nella  tavola  (tavola  n.3),  proprio  i  capitoli  riservati

all’Italia “in general”, all’Italia papale o sotto la dominazione spagnola – e si noti come

l’accorpamento  di  queste  due  realtà  sia  specchio  di  un  atteggiamento  critico  nei

confronti della Chiesa Cattolica – e infine proprio il quinto relativo al commonwealth of

Venice vengono arbitrariamente espunti.

Sulla  poca  professionalità  di  questa  scelta  editoriale  si  è  già  spesa  più  di  qualche

considerazione  nei  capitoli  precedenti87.  Tuttavia  vale  la  pena  di  investigare  le

motivazioni che spinsero il curatore di  Shakespeare's Europe ad operare un’elisione, a

cui ha posto rimedio l’edizione di Graham David Kew del 1995.

Charles  Hughes  motiva  in  tal  modo  la  scelta  di  ometterli: “They  are  laborious

compilations and are enlivened with very few personal Touches”88.

Quel  che  dice  in  parte  è  vero,  si  tratta  indubbiamente  di  compilazioni  imponenti  e

fortemente  modellate  su  fonti  documentarie  piuttosto  che  sull’esperienza  diretta

dell’autore.  Nello specifico del capitolo su Venezia,  le informazioni sono desunte in

massima  parte  da fonti  di  trattatistica storica  veneziana  e,  in  particolar  modo,  dalla

Venezia, città nobilissima del Sansovino, secondo uno schema e una modalità scrittoria

del tutto simili a quelli della Description of Venice. Si avrà dunque ampiamente modo di

dimostrare che tipo di importanza al contrario rivesta questa tipologia di compilazione

nel corso dell’analisi critica della Description.

Gli ulteriori riferimenti a Venezia contenuti nella quarta sezione si trovano divisi per

tematica e accorpati per trattazione a quelli delle altre nazioni. 

Il quinto capitolo del quarto libro, trattando della religione in Italia, affronta brevemente

la problematica religiosa nella Serenissima.

87 Si rimanda in particolare al capitolo quarto sulle vicende editoriali e l’accoglienza critica.
88 “Sono  imponenti  compilazioni  e  sono  arricchite  di  pochissime  considerazioni  personali”.  Fynes

Moryson, Shakespeare's Europe, a.c. di Charles Hughes, 1903, p.91. 
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Il primo capitolo del quinto libro contiene invece considerazioni tematiche di più ampia

natura sugli italiani in qualità di popolazione.  

In  questo,  così  come  nel  suddetto  capitolo  relativo  alla  religione,  viene  compiuta

un’analisi tematica che mette in relazione le diversità dei vari stati italiani, mettendo a

paragone le diverse politiche nazionali,  i  differenti aspetti  amministrativi,  culturali,  i

tratti  fisici,  caratteriali,  attitudinali  dei  loro  abitanti,  le  usanze,  le  universtià  e  via

dicendo.

Data la natura di raccolta di questi capitoli, così come di quello della Commonwealth of

Venice, si è deciso in questo studio di impiegarli come materiale di natura tematica nella

sezione  finale  riservata  a  singoli  aspetti  di  critica  tematica,  secondo  l’uso  che  il

compilatore intendeva ne fosse fatto.
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6. Of my journy From Paduoa to Venice. 

Moryson e il resoconto di viaggio: struttura, caratteristiche e fonti documentarie

La descrizione  di  Venezia,  oggetto privilegiato  di  questo  studio,  occupa  abbondante

parte del secondo libro della prima sezione: Moryson, visitata la Danimarca, attraversò

Germania e Svizzera e valicò le Alpi per raggiungere nel 1593 Padova ed iscriversi a

quell’università.  E’ proprio  dalla  città  patavina  che  nel  corso  nell’anno  seguente  si

imbarca per andare a visitare Venezia. 

   La  Description dunque è preceduta da un altro paragrafo, intitolato  Of my journy

From Paduoa to Venice, riguardante proprio questo viaggio. La descrizione di Venezia

si può dunque in un certo senso dire che cominci proprio da questo paragrafo, ricco di

colore, attesa e di aspettative. Dal momento che si presenta colmo di interessanti spunti

tematici e che contiene il primo impatto di Moryson con la città e la laguna che la

circonda, si è quindi ritenuto di tradurre per intero anche quest’ultimo.

Vi  è  però anche un’ulteriore motivazione  per  prendere  in  analisi  approfonditamente

questo paragrafo. Come si è già avuto modo di vedere, la prima sezione dell’Itinerary si

compone essenzialmente di  due tipologie di  materiale:  le cosiddette  description e le

parti  di  resoconto  di  viaggio  vero  e  proprio.  Si  è  dunque  ritenuto,  per  motivi  di

completezza, fosse necessario in questa sede analizzare compiutamente ambedue queste

differenti  modalità  scrittorie,  avendo la  possibilità  di  fornire  al  contempo un’analisi

metodologica  e  stilistica  esaustiva  e  di  operare  uno  studio  più  sistematico  e

approfondito delle descrizioni di Venezia.

Moryson nel cominciare Of my journy From Paduoa to Venice dà ulteriormente prova

del  suo  rigore  metodologico  partendo  dai  prerequisiti  necessari  ai  viaggiatori  per

compiere la tratta:  parla  infatti  del cosiddetto “Bollettino della sanità”,  certificato di

salute all’epoca indispensabile per poter viaggiare nei territori della Serenissima, così

come di molti altri stati, e di come si facesse ad ottenerlo.

Racconta  poi  di  come  decise  di  raggiungere  Venezia,  anziché  via  terra  con  delle

carrozze, per mezzo di una particolare nave che aveva funzione di traghetto. 
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T.4: Riproduzione del burchiello del Brenta.

T.5: L’antico burchiello, con ufficiali, preti e cortigiane a bordo.

T.6: Incisione di Vincenzo Coronelli: villa Battaglia a Mira. Taglio, con burchiello e tirante.
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Si  tratta   del  cosiddetto  “burchiello”(tavole  4,  5  e  6),  un’imbarcazione  tradizionale

veneziana, trainata da cavalli nelle tratte controcorrente, che collegava quotidianamente

i due capoluoghi. Sempre a proposito di ciò riporta anche, non senza un certo stupore, di

come quelle località fossero servite da questo servizio di trasporto più volte al giorno e

annota anche con grande puntualità non solo il prezzo da loro pagato – che fu un po’ più

alto del normale perché richiesero di aggiungere alcuni comforts ulteriori, tra i quali un

cavallo in più del  normale – ma anche quello del  resto della gamma delle  possibili

tariffe. 

Prosegue poi descrivendo puntigliosamente la pittoresca imbarcazione, la cui forma ad

un viaggiatore inglese doveva apparire abbastanza insolita, e di seguito gli ancor più

pittoreschi passeggeri che portava a bordo, stupendosi della presenza di guardie armate

a  bordo,  incaricate  di  controllare  eventuali  elementi  rissosi.  Di  quest’ultimo  fatto

Moryson, non senza un certo tono divertito,  rende conto in  maniera colorita  (e non

senza un certo humour) anche con l’intento di fornire degli ammonimenti precauzionali

per il lettore-viaggiatore, ipoteticamente interessato a ripercorrere lo stesso viaggio.

E’ però molto interessante il fatto che riporti con la stessa precisione anche notazioni di

costume,  come  ad  esempio  dicerie  popolari,  elementi  di  superstizione  popolare  e

colorite  descrizioni  di  tipologie  umane.  Potrebbe stupire  invece  stupire  a  un  lettore

avvezzo  alla  trattatistica  riguardante  il  Grand  Tour il  fatto  che  nel  riportare  questi

elementi non manchi di commenti personali, talora anche molto coloriti, ma come si è

detto e si intende qui dimostrare, nelle sezioni di resoconto questo aspetto è al contrario

ben presente, basti il seguente esempio.

In questo stesso passo, quando accenna alle tipologie umane che fruiscono in maniera

più abituale il burchiello e afferma che la maggior parte dei passeggeri è composta da

monaci, studenti e cortigiane, giustifica poi la sua asserzione con questo detto popolare:

The proverb saith, that the boat shall bee drowned, when it carries neither Monke, nor Student,
nor Curtesan (they love them too well to call them whores), the passengers being for the most
part of these kindes89.

Da  questo  riferimento  è  semplice  desumere  come  anche  in  queste  sezioni  venga
89 “Il proverbio dice che la barca affonderà, se non trasporta né Monaci, né Studenti, né Cortigiane ( le

amano  troppo  per  chiamarle  puttane),  essendo  i  passeggeri  perlopiù  di  queste  tipologie”.  Fynes
Moryson, An Itinerary, Vol I, p.159.
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riportato puntualmente ogni elemento che possa rivestire un aspetto di interesse, come

avviene nel  resto delle  parti  descrittive  dell’Itinerary.  Tuttavia  è  altrettanto evidente

come  l’opinione  dell’autore  in  questa  trattazione  sia,  al  contrario  di  come  viene

generalmente  ritenuto  dalla  critica,  decisamente  presente:  basti  pensare  al  giudizio

relativo alle cortigiane.

Allo stesso modo poi è particolarmente significativo il termine che viene utilizzato nel

testo per designare le acque della laguna: infatti, per quanto non mancassero nell’inglese

del  Cinquecento  termini  per  designare  questa  realtà  ecologica,  Moryson  opta  per

utilizzare il termine “marshes”, che significa propriamente “paludi”. Si tratta anche in

questo  caso  di  un dato indicativo  della  natura  di  questi  resoconti,  poiché la  laguna

all’epoca era in effetti ricca di barene e assumeva maggiormente l’aspetto di una palude

piuttosto che quello più propriamente di una laguna. Questa opposizione tra il termine

“marshes” e quello in uso a Venezia è operata da Moryson per offrire al lettore inglese

un’idea più veritiera del paesaggio lagunare.

E’ altrettanto  preciso  poi  anche  nei  riguardi  della  tratta  del  burchiello,  della  quale

fornisce  un’accurata  descrizione  di  carattere  geografico:  la  prima  parte  della  tratta

percorreva il fiume Brenta, la seconda parte percorreva invece il Burchiello fino alla

Fossa Clodia e quindi alla laguna.

L’elemento di raccordo tra questi due fiumi era una diga, definita proprio “damme”,

contenente un macchinario, “il carro” (tavola n.7), che Moryson puntualmente descrive.

Questo macchinario fungeva da diga: bloccava le acque dolci del Brenta e sollevava le

barche  provenienti  da  Padova,  inserendole  nelle  acque  salmastre  della  laguna,  o

viceversa nel tragitto opposto. Questo passo è di particolare interesse per diversi motivi.

Da  un  lato  perché  dimostra  come  Moryson  si  accorga  anche  delle  problematiche

veneziane. Si rende conto ad esempio della politica fluviale della Serenissima, attuata

per evitare che i detriti degli fiumi affluenti deformino l’ecosistema lagunare. O ancora,

come si avrà modo di trattare con maggiore profondità nell’ultimo capitolo, è molto

indicativo  il  riferimento  ai  problemi  di  rifornimento  idrico  di  Venezia,  che  molto

influirono sul  wealthfare della città, in particolare durante le tre terribili epidemie di

peste, delle quali una precede l’arrivo di Moryson solo di circa vent’anni. 
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T.7: Litografia della struttura e del funzionamento del carro di Lizza Fusina.
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Dall’altro, descrivendo precisamente la struttura del carro, con tanto di nota di costume

sul servizio di ristoro che veniva offerto durante i tempi tecnici di chiusura e riapertura

della chiusa, costituisce un riferimento alla possibile definizione di questo macchinario

contenuta nel Mercante di Venezia di Shakespeare90, che è curiosamente molto precisa.

Per  quanto  non  esistano  elementi  esclusivi  che  possano  comprovare  quest’ultimo

aspetto, si tenga presente il fatto che, col solito rigore che lo contraddistingue, Moryson

rende conto puntigliosamente anche delle distanze in miglia del percorso, dato presente

anche nell’opera teatrale e che molto ha contribuito nel tempo ad alimentare il dibattito

su una conoscenza diretta dell’Italia da parte di Shakespeare, o di chi per lui. L’unico

altro riferimento alle “mia 20” lo si riscontra infatti in un’opera del Marin Sanudo, della

quale difficilmente il poeta e drammaturgo inglese ha potuto servirsi91.

Infine il paragrafo si conclude con considerazioni di carattere geografico, offrendo una

descrizione molto precisa dei diversi affluenti della laguna, del loro corso e di come

contribuiscono a formare i due porti,  quello di  Chioggia e di  Malamocco,  anch’essi

correttamente localizzati, e si conclude elencando i fiumi provenienti dalle Alpi, quasi

che, una volta visto l’ingresso nella laguna di Venezia, si fosse volto indietro a guardare

i monti. Anche se, a dir il vero, la precisione con cui riporta i nomi degli affluenti è più

probabile  sia  indice  in  questo  caso  più  di  uno  studio  di  carattere  topografico-

documentario che di una giornata particolarmente limpida.

Of my journy è  un testo breve,  ma in sé compiuto.  E’ un testo certamente ricco di

elementi costitutivi del viaggio, del pensiero e della raccolta di Moryson in tal misura da

poter esser tranquillamente analizzato come un modello letterario usuale nei resoconti di

viaggio della prima sezione dell’opera morysoniana. 

Così come il resto dei resoconti dell’Itinerary, questo paragrafo dà prova di uno stile

asciutto ma tutt’altro che piatto: si tratta al contrario non solo di un resoconto molto

preciso e ricco di elementi di interesse documentario, ma anche di una lettura molto

gradevole e a tratti quasi spiritosa.

I  resoconti  di  Moryson  sono dunque degli  appunti  tratti  da  un  viaggiatore  curioso,

90 W. Shakespeare, The Merchant of Venice, London, Tower Press, 2005, p. 184.
91 Marin  Sanudo,  Itinerario  di  Marin  Sanudo  per  la  terraferma  veneziana,  Padova,  Tipografia  del

seminario, 1847, p. 22.
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attento e sempre molto interessato, spesso pervasi anche da una sottile vena di humour:

una  sezione  del  testo  che,  come  si  è  visto,  è  tutt’altro  che  priva  di  apporto  e  di

riflessione personale da parte del suo autore.
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7. The Description of Venice:

struttura, caratteristiche e fonti documentarie.

La descrizione di Venezia costituisce la parte  più consistente del  primo capitolo del

secondo libro della prima delle quattro sezioni che compone l’Itinerary. 

Tuttavia il termine “description”  indica qualcosa in più che una semplice descrizione, è

piuttosto  una  vera  e  propria  forma  letteraria  a  sé  stante,  con  una  lunga  sezione  di

carattere descrittivo. 

Come si è visto, Moryson raggiunse Padova nel 1593, iscrivendosi nello stesso anno

all’università,  e  visitò  per  la  prima volta  Venezia  l’anno seguente.  Avrebbe dunque

potuto,  come i  molti  viaggiatori che lo precedettero,  offrire una relazione sulla città

fondata sulla sua esperienza di viaggio diretta, raccontando dei luoghi e dei monumenti

che aveva visitato personalmente.

Ciononostante  Moryson  decide  di  descrivere  la  città  secondo  una  struttura  e  delle

modalità rispondenti ad uno schema fisso, col chiaro intento di costituire se non un vero

e proprio genere letterario, una forma letteraria istituzionalizzata da applicare in maniera

sistematica.

Ciò è facilmente comprovabile non solo da un’analisi critica e strutturale del testo, ma

anche  dall’utilizzo  dall’ampio  utilizzo  che  ne  viene  fatto  in  tutta  la  prima  parte

dell’Itinerary: infatti questa modalità descrittiva non è soggetta ad un utilizzo episodico,

bensì si ripete modularmente per tutte le città visitate di maggior rilievo.

Questa forma descrittiva si compone di una serie elementi che, per quanto nel corso

dell’Itinerary sia  inevitabilmente  soggetta  a  variazioni  a  seconda delle  fonti  e  della

documentazione di volta in volta a disposizione, formano un quadro organico.

   Elemento  fondante  di  questa  struttura  è  innanzitutto  l’importanza  conferita

all’inquadramento geografico della città. Ogni  description si apre con una puntigliosa

descrizione topografica e quindi in primo luogo con la definizione dei confini della città

oggetto d’analisi e dei suoi territori. 

In questo operazione Moryson, al contrario della maggior parte dei suoi predecessori, è 
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T.8: Cartina di Napoli e i suoi territori contenuta nell’Itynerary.

T.9: Inizio della descrizione di Napoli. Modalità fissa: da notare la somiglianza con la sezione su Venezia.
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molto rigoroso e dettagliato. Ad esempio, ogni qualvolta gli è possibile si serve di una

cartina  geografica,  che  ripropone e  utilizza  nel  testo secondo uno schema fisso.  La

cartina contiene delle lettere alfabetiche indicanti alcuni degli elementi costitutivi della

città  o  del  suo  contesto,  che  vengono  poi  riportati  nel  testo  e  utilizzati  da  punti

riferimento per il lettore. 

Raffrontando la cartina di Napoli e le due pagine di descrizione riportate nelle tavole 8 e

9 con quelle relative a Venezia, contenute nella Description, si può notare anche a colpo

d’occhio  come  ricorra  uno  schema  introduttivo  fisso  per  la  descrizione  geografica

generale delle città. Questo perché nel convincimento di Moryson un viaggiatore deve

in primo luogo avere ben chiara la topografia delle città va a visitare: si tratta del primo

prerequisito di ogni buon “umanista”.

Si noti anche come la stessa scelta delle cartine non sia acritica. La cartina di Venezia

riportata  nell’Itinerary ad  esempio,  per  quanto  molto  stilizzata,  è  offre  i  principali

riferimenti per orientarsi nella città, esemplificati alfabeticamente. 92.

La  grandissima  importanza  conferita  nelle  descriptions alla  necessità  di  orientare

dettagliatamente il lettore-viaggiatore nel tessuto geografico della città, anche tramite

l’utilizzo  di  importanti  fonti  documentarie,  è  chiaramente  il  frutto  della  precisa

elaborazione di una vera e propria filosofia di viaggio. Si tratta di una pratica che trova

il  suo  più  diretto  antecedente,  nonché  modello  dichiarato  nel De  Chorographia di

Pomponio Mela, trattato geografico latino che ebbe grande fortuna e molta diffusione

proprio durante tutto l’Umanesimo e che ebbe poi un ruolo di immensa importanza nel

condizionare il dibattito della critica teorica di viaggio inglese del Seicento. 

E’ dunque  questo  il  primo di  una  lunga  serie  di  fattori  che  colloca  la  forma  della

description nel solco della teoria critica, argomento che di cui si tratterà ampiamente e

in maniera approfondita in un capitolo specifico93. 

   Sempre secondo una precisa logica l’argomento successivo è una breve storia della

92 C’è forse da  chiedersi  come mai  non abbia  riportato la  veduta  di  Jacopo de’ Barbari,  cioè  nella
fattispecie la più importante cartina di Venezia disponibile all’epoca.  Sulla cartina  di De Barbari è
stato  tra  l’altro  fatto  di  recente  uno  splendido  studio,  ad  opera  dell’università  di  architettura  di
Venezia, a cui si rimanda per aver un’idea precisa dell’importanza e dell’autorità dell’oggetto. AA.VV.
Venezia città mirabile. Guida alla veduta prospettica di Jacopo De' Barbari, Sommacampagna, Cierre
Edizioni, 2009.

93 Si rimanda al capitolo Moryson e il dibattito teorico sul viaggio: la Description e la teoria critica di
viaggio inglese.
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città dalle sue origini al presente, che non ha solo funzione di inquadramento storico,

ma persegue anche l’obbiettivo di motivarne storicamente le specificità architettoniche,

amministrative e politiche.

Nel caso di Venezia questo aspetto assume un rilievo speciale per la particolarità della

città, del suo sito e delle dinamiche storiche della sua fondazione.

Segue poi nella description di Venezia un paragrafo relativo alla forma di governo e alla

sua evoluzione, trattata anche questa in relazione alla sua realtà storica e geografica:

abitate in principio singolarmente per sfuggire ai barbari, le isole della laguna furono

poi unite nel corso del tempo in una forma di governo che trovò il suo luogo esecutivo

preminente nell’isola di Rialto. 

   Come seguisse un graduale e progressivo restringimento del campo visivo, il testo

opera poi una descrizione generale della città, non solo topograficamente, ma trattando

anche  una  serie  di  elementi  interconnessi  che  fungono  anch’essi  da  prerequisito:

struttura, forma e confini della città, informazioni sulla mobilità, notazioni di carattere

climatico, tipologie umane e stile di vita e via dicendo. 

   Il campo visivo della descrizione si restringe ulteriormente con la definizione dei

diversi settori della città, poi presi puntualmente in analisi uno per volta. Nel caso di

Venezia, la divisione settoriale che riporta è quella dei “sestieri”, la stessa che la città

conserva tutt’oggi. La descrizione minuta dei singoli sestieri che segue prende il via dal

sestiere più importante, quello di San Marco, dove risiedono il Doge e gran parte della

macchina politica e amministrativa della città. Seguono poi gli altri sestieri secondo uno

schema che, bipartita la città in due macroparti divise dal Canal Grande, procede per

adiacenza dei settori, trattando prima quelli “da questa parte del canale” e poi quelli

situati “al di là del canale”. Nell’ordine: San Marco, Castello, Cannaregio, San Polo,

Santa Croce, Dorsoduro. 

Nella  trattazione  dei  vari  settori  della  città  Moryson  annota  tutto  ciò  ritiene  abbia

rilevanza, seguendo un metro di giudizio proprio anch’esso della teoria di viaggio. I

passi si traducono di conseguenza in una compilazione impegnativa e molto rigorosa

che assume a tratti, proprio in virtù della rigorosa precisione metodologica perseguita,

quasi l’aspetto di un elenco delle cose notabili da visionare: monumenti, ponti, chiese e
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edifici  particolari  e  via  dicendo.  Inoltre  degli  edifici  descrive minutamente anche il

contenuto, elencando un’altra serie nutrita di elementi: quadri, pale, affreschi, stanze,

sculture,  dipinti,  candelabri,  etc.  Il  rigore  elencativo  che  anima  queste  descrizioni

certamente manca di trasporto e può in ampie porzioni di queste pagine apparire quasi

pedante. Tuttavia anche in questo caso la sua ragion d’essere è da ricercarsi nella fervida

adesione ai precetti di una teoria di viaggio che, come si vedrà, prescrive non solo di

studiare e vedere in prima persona, ma anche di tener conto con rigore di tutti questi

aspetti nei propri resoconti94.

   Seguono poi delle descrizioni tematiche, nelle quali vengono presi in oggetto tutte le

strutture e i monumenti di maggior importanza: le scuole grandi, i mercati, le prigioni,

gli ospedali, la zecca, il ghetto e così via. Spesso queste descrizioni offrono anche lo

spunto per accennare riflessioni di maggior respiro. Così ad esempio la descrizione del

Arsenale, la cui imponenza lo stupisce particolarmente, è occasione per fornire un’idea

della potenza militare della Serenissima e della sua gestione, che sarà poi addirittura

oggetto di una capitolo specifico della quarta sezione (tavole da 10 a 13). E così per

molti    edifici  o  strutture:  il  ghetto  diventa  lo  specchio  di  come  Venezia  tratti

amministrativamente  e  giudiziariamente  le  minoranze,  le  biblioteche  pubbliche

manifesto della politica culturale e quelle private della cortesia boriosa con la quale i

nobili  veneziani  le  mostrano  volentieri  a  qualsiasi  straniero  per  esibire  la  loro

magnificenza; o ancora la descrizione dei mercati, che offre la possibilità di descrivere i

costumi e le abitudini delle diverse classi sociali della città. 

Tuttavia, anche in questo, conformemente alle indicazioni dei principali trattati di teoria

di  viaggio  coevi,  che  prescrivevano di  mantenere  un  alto  grado di  oggettività  nella

descrizione degli aspetti suddetti, il giudizio e l’apporto personale rimangono contenuti

nella fattualità del dato, risultando spesso quasi da inferire.

   E’ molto rigorosa  anche la  selezione dell’ordine di  queste  descrizioni  tematiche:

prendono  infatti  il  via  da  argomenti  di  natura  oggettuale,  come  mercati,  edifici,

monumenti,  per  poi  prendere  in  analisi  tematiche  progressivamente  sempre  più

connesse al costume, alla società e alla cultura della città e dei suoi abitanti. 

94 Basti pensare all’elenco di cose che Bacone in Of Travel prescrive vada stilato e visto di persona, di
cui si avrà modo di trattare approfonditamente nel capitolo dedicato alla teoria di viaggio.
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T.10: Arsenale di Venezia, ampliamento della Darsena Nuovissima, 1473.   

T.11: Sopra, galea da guerra veneziana, XV secolo.  T.13: Antico Arsenale, Jacopo de Barbari, 1500.     
T.12: Sotto, galea veneziana del XVI secolo.
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Così l’ammontare di informazioni fornito si arricchisce di curiosità e di elementi della

quotidianità  della  vita  dei  cittadini,  come ad esempio la  dieta e  il  vestiario,  le  case

nobiliari e il loro arredamento. 

   La description si chiude con un riepilogo degli argomenti trattati, nel quale l’autore

tira le somme sulla situazione della città, ricapitolando gli argomenti più importanti e

elencando i vantaggi e le cose che la città offre o può vantare. 

Se è evidente che Venezia fosse una città che ha fatto breccia nell’animo di Moryson, lo

si desume proprio dalla conclusione della sua descrizione: si tratta infatti di compendio

molto vario che comprende informazioni che vanno dalla disponibilità e convenienza

economica  degli  ostelli  alla  diversità  e  abbondanza  degli  alimenti  disponibili,  dalla

liberalità della società alla immenso numero di personalità importanti che la città ha

partorito, passando per la morbidezza del clima. 

Un  paragrafo  conclusivo  che  nel  caso  della  descrizione  di  Venezia  assume  i  toni

entusiastici  dell’elogio,  in  un  crescendo  mitizzante  estremamente  aderente  a  un

particolare genere della trattatistica, quello della cosiddetta Laus Urbis.

Tuttavia quest’encomio non è frutto solo della passione di un viaggiatore per una delle

città più importanti d’Europa, è anche, come avrà modo di dimostrare, il risultato logico

di  una  precisa  politica  dell’immagine  operata  dalla  Serenissima  e  culminata  nella

Venezia,  città  nobilissima del  Sansovino,  sulla  cui  Laus  Urbis questo  passo  è

significativamente modellato95.

95 Sansovino, Venezia città nobilissima, 1581, pp. 1-4.
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8. Nota alla traduzione

Nel tradurre il testo, si è cercato di trovare un compromesso tra il rispetto dell’arcaicità

e delle peculiarità che gli sono proprie e una resa stilistica sufficientemente scorrevole.

Il testo presenta da quest’ultimo punto di vista delle difficoltà oggettive, dovute alla

natura delle annotazioni in esso contenute. Queste infatti si presentano come appunti

presi  con  l’intento  di  essere  riutilizzati  in  un  progetto  letterario  più  ampio,  poi

abbandonato per ripiegare sulla loro semplice pubblicazione. Si aggiunga a questo che

la stessa revisione dell’opera fu un’operazione frettolosa, motivo per il quale il testo è

ricco di refusi e di ripetizioni. 

Per questi motivi si è ritenuto di correggere solo refusi ed errori, rispettando invece il

carattere  ripetitivo  proprio  del  testo.  In  virtù  di  un  criterio  di  omogeneità,  si  è

uniformato l’utilizzo dell’apostrofo,  che nel  testo è  utilizzato diversamente anche in

voci consimili, come nel caso di un inspiegabile utilizzo della forma “San’ ” nelle sole

occorrenze  del  paragrafo  sulle  biblioteche  private.  Allo  stesso  modo  si  è  ridotta  la

compresenza della “&” e della “e” a questa sola seconda forma.

Per quanto riguarda il lessico, si è invece ritenuto di aderire maggiormente al testo. Si è

quindi ad esempio mantenuta la forma arcaica o anglicizzata dei toponimi e, salvo nel

caso di evidenti errori, anche l’oscillazione delle forme dei cognomi nobiliari. Sempre

nell’ottica di preservare quanto più possibile il punto di vista del visitatore straniero, si è

mantenuta l’originale accezione dei termini. A scopo esemplificativo: Moryson impiega

il  termine  “marshes”  (“paludi”)  per  indicare  le  acque  lagunari,  all’epoca  molto  più

simili  a  barene  che  all’attuale  paesaggio  lagunare,  al  posto  del  termine  “lagoon”

(“laguna”), già attestato nell’inglese dell’epoca. Per aderire maggiormente al punto di

vista dell’autore, si è optato per tradurre “paludi”. Allo stesso modo, l’utilizzo della

tessera “great channel” si è resa con “grande canale”, piuttosto che con “canal grande”,

e via dicendo.

A livello di sintassi, si è cercato di rispettare quanto più possibile lo stile dell’autore,

anche nel suo carattere elencativo. Conforme a questo è l’abbondante utilizzo del punto
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e virgola come tratto di interpunzione e una sintassi talora marcata o zoppicante.

Un ultimo ordine di considerazioni va operato nei confronti dell’adozione di termini da

altre fonti letterarie o documentarie. Nel rapporto con l’opera del Sansovino, caso più

frequente e rilevante, si è cercato di aderire al tentativo traspositivo operato dall’autore,

piuttosto che ripristinare meramente la lezione dello storico. Altrove invece, come ad

esempio  nel  caso  dell’utilizzo  del  repertorio  biblico,  riconducibile  alla  Bibbia  di

Ginevra,  si  sono rispettati  la  forma delle  tessere  e  il  contenuto del  lessico.  Si  è  ad

esempio conservata la ricorrenza degli epiteti dei santi o l’uso di alcune tessere, come la

funzione del termine “image”, che, a seconda della specificazione del materiale, può

significare  quadro,  tela,  statua  e  via  dicendo:  così,  ad  esempio,  la  tessera  “brozen

image”,  utilizzata  per  indicare  una  statua  di  bronzo,  si  è  qui  deciso  di  tradurla

“immagine di bronzo”, mantenendo il sapore iconografico del rimando biblico.
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9. Of my journy From Paduoa to Venice e The Description of Venice.
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10. Del mio viaggio da Padova a Venezia e La descrizione di Venezia.

Libro secondo

Capitolo I

Del mio viaggio da Paduoa a Venezia, Ferraria, Bologna, Ravenna e, lungo le coste del 
mar Adriatico, ad Ancona: quindi, attraversando l'Italia da parte a parte, a Roma, situata 
non distante dal mar Tirreno.

Certificati di salute.

   Chiunque venga in Italia, da qualsiasi parte, ma in particolar modo se proviene da

località sospette, come Costantinopoli, di non esser mai del tutto libere dalla peste, deve

portar con sé ai Confini un certificato di salute; e, in tempo di pestilenza, deve tenerlo

con sé anche in ognuna delle Città della regione dove deve passare. Questi documenti di

certificazione,  che  si  portano  di  posto  in  posto  e  che  è  obbligatorio  avere  con  sé,

vengono  letti  ed  esaminati  con  molto  scrupolo.  Tale  documento  è  comunemente

chiamato Bollettino della sanita96; e se qualcuno lo vuole ottenere, viene rinchiuso nel

Lazareto97, o Casa della Peste, per quaranta giorni, finché non si accerta che è in salute;

e questo è quel che comunemente chiamano far la quarantana98. E in nessun caso gli

Ufficiali della salute potranno esentarlo, però lì potrà avere un confortevole alloggio e

un vitto di suo gusto.

An. 1594.  Il fiume Brenta.

  Nella  primavera  dell'anno  1594  (gli  italiani  fanno  cominciare  l'anno  il  primo  di

gennaio), cominciai il mio viaggio per l'Italia e presi un battello alla porta est di Padova,

che veniva tirato da dei cavalli lungo il fiume Brenta99; e passati due o tre piccoli ponti e

percorse venti miglia,  arrivammo al Paesino di Lizzafusina, dove c'è una chiusa per

bloccare le  acque della  Brenta,  perché se il  passaggio venisse  aperto,  nel  corso del

96 In italiano nel testo.
97 In italiano nel testo.
98 In italiano nel testo.
99 Si tratta del burchiello, imbarcazione tipica veneziana spesso trainata da cavalli. Vi era nella tratta

Padova-Venezia una sorta di  servizio pubblico di  trasporto viaggiatori.  Questo di  imbarcazione si
differenzia dal “burcio”, in quanto questo trasportava invece merci.
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tempo le Paludi di questa parte di Venezia si riempirebbero di terra o di sabbia e si

verrebbe così a formare un accesso via terra alla città; cosa che si premurano con grande

attenzione di prevenire, e non senza giusta motivazione, avendo trovato salvezza nelle

loro Isole all’epoca in cui l'Italia veniva invasa spesso dai barbari. Inoltre, dicono che

questa chiusa fu fatta perché altrimenti queste acque dolci si mischierebbero con le loro

acque salate; poiché tutti i Gentiluomini di Venezia si procurano l'acqua dolce da lì con

delle barche, mentre la popolazione più povera si accontenta dell'acqua dei Pozzi. Qui,

mentre  la  nostra  barca  veniva  tratta  fuori  dal  fiume  Brenta  e  dentro  alle  Paludi  di

Venezia  da  un  Macchinario100,  noi  passeggeri  ci  rifocillammo  con  carne  e  vino  e,

seguendo il costume, concordammo il prezzo della nostra carne prima di mangiarla. Poi

rientrammo nella nostra barca e percorremmo cinque miglia verso Venezia attraverso

quelle paludi; e ognuno pagò per il viaggio una lira, o venti soldi, e per un cavallo in più

del normale, che ci permise un viaggio più agevole da Padova a Lizzafusina, ognuno

pagò altri quattro soldi, ma il pedaggio ordinario è di soli sedici soldi. Avremmo potuto

prendere delle carrozze, ma poiché c'è una barca che fa avanti e indietro ogni giorno per

queste  Città,  la  maggior  parte  delle  persone  usa  questo  passaggio  perché  più

conveniente.

Le barche traghetto da Padova a Venezia.

Poiché la barca è coperta da porticato ad arco e la compagnia è così gradevole, che un

uomo ha  da  far  molta  attenzione  a  non recare offese:  perché  altrimenti  i  Lombardi

portano cotte di Maglia e, essendo armati come se fossero in un Accampamento, sono

pronti a vendicarsi di qualsiasi vergognoso affronto. Tuttavia di norma ci sono discorsi

piacevoli  e il  proverbio dice che la barca affonderà,  se non trasporta né Monaci, né

Studenti, né Cortigiane (le amano troppo per chiamarle puttane), essendo i passeggeri

perlopiù di queste tipologie101. Mi ricordo di una giovane donna nella barca, la quale si

faceva il segno della croce ogni volta che un'anziana la guardava, temendo che potesse

essere una strega; alla qual cosa i passeggeri sorridevano spesso, dicendo che la ragazza

100 Si tratta del famoso “carro” di Lizzafusina.
101 Sul  topos del viaggio in burchiello esiste una vera e propria letteratura. Si rimanda ad esempio a

poemetto Il  Burchiello di  Carlo Goldoni,  in  Tutte le  opere di  Carlo Goldoni, a cura di  Giuseppe
Ortolani, vol. XIII Componimenti poetici, Arnoldo Mondadori editore, Milano 1955, pp 557 e passim.
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non si faceva il segno della croce solamente per paura, ma che direzionava il crocifisso

verso gli occhi delle vecchie. Ho già detto che due fiumi medoaci scorrono per Paduoa e

che  il  più  grande,  che  si  chiama Brenta,  passando  per  il  paesino  di  Lizzafusina,  è

fermato da una chiusa, perché altrimenti si mischierebbe con le paludi salate di Venezia,

e che anche il Fiume più piccolo, che si chiama Bachilio, passa per Padoua.

Il Fiume Bachilio.

Questa corrente minore scorre poi nella fossa Clodia e allo sbocco di questa crea un

porto, chiamato di Chioggia, che si trova sulla via tra Venezia e Ferrara, e lì si divide in

due  fiumi;  e,  entrando  nelle  paludi  salate,  forma  il  porto  di  Venezia,  chiamato

Malamocco. Oltre a questi altri Fiumi, che provengono dalle Alpi attraverso il Frioli,

aumentano la  portata  d'acqua  di  queste  paludi,  le  quali  sono salate  vicino  al  mare,

sebbene lo stesso produca poca escursione di marea in questa parte di Mediterraneo, o

mare Interno. E questo porto Malamocco è molto largo e profondo ed è difeso dalle

onde del mare Adriatico da un banco di sabbia.
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La descrizione di Venezia

     A ovest di Venezia oltre le paludi giace il territorio di Padova; a nord delle paludi la

Provincia del Frioli102; a sud delle paludi si trova in parte la terraferma d'Italia, in parte il

mare Adriatico; a est si trova il mare Adriatico e la Città, fatta tutta di Isole, circondate

dalle paludi.

A- L'ampio canale.

B- Il mercato di San Marco, situato nel primo Sestiere di San Marco.

C- La Chiesa Cattedrale di San Pietro, sede dei Patriarchi, situata nel secondo Sestiere,

chiamato Castelli Olivolo103.

D- Il terzo Sestiere da questa parte del canale104, chiamato Canarigio105.

E- La Chiesa di San Giacomo106 si trova vicino al ponte di Rialto ed è situata nel quarto

Sestiere, quello di San Polo107, che è il primo di quelli al di là del canale108.

Il resto della Città è divisa in due altri Sestieri dall'altra parte del canale: e cioè il quinto,

Santa Croce, e il sesto, Dorso duro109.

F e G- La Chiesa di San Giorgio Maggiore e la Chiesa di Santa Maria delle  gratie,

ambedue situate nel sestiere di Santa Croce. 

H- L'Isola della Giudecca, che appartiene al sestiere di Dorso duro. 

K- Il banco di sabbia, comunemente chiamato Il Lido.

L- L'Isola Murana110. 

M- Il Lazaretto nuovo111.

N- Mazorbo.

O- Buran112. 

P- San Francesco del deserto.           | 

102 La forma Frioli era ampiamente diffusa.
103 Si riferisce al sestiere di Castello-Olivolo, il plurale probabilmente è un errore di scrittura.
104 Qui il testo per canale intende antonomasticamente il canal grande. L'aggettivo “questa” è usato per

indicare la sponda nord del canale.
105 Oggi noto come Cannaregio.
106 Si tratta della chiesa di San Giacometto.
107 Indicato in inglese nel testo, si riferisce al sestiere di San Polo.
108 Per “al di là” il testo intende la sponda sud del Canal Grande.
109 Dorsoduro, scritto separato nel testo. Oggi i due lemmi formano un'unica parola.
110 Oggi Murano.
111 Isola della laguna di circa nove ettari che si trova all'inizio del canale di Sant'Erasmo.
112 Burano.
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Q- Torcello. R- Duo Castelli113.                             |    Piccole Isole.

S La Certosa. T- Sant'Hellena114.                           |

V- Lazareto Vecchio.--------------------                   |  

W- Chioza115.

X- Malamocco, il porto interno alla barriera del mare.

Y.- Povegia, un'Isola.

Z- San Georgio d'Alega, sulla rotta per la quale siamo arrivati da Padova a Venezia, una

piccola Isola.

*- La Concordia, una piccola Isola.

I primordi di Venezia116.

Gli Eneti di Paphlagonia, il cui re Palemone venne ucciso durante l'assedio di Troia, si

unirono a Antenore e, essendo padroni di queste zone, dopo aver scacciato gli Euganei,

chiamarono  questa  regione  Venezia  e,  in  nome  del  loro  grande valore,  furono fatti

Cittadini  di  Roma e  i  loro  capi  nominati  Senatori.  Ma quando Attila,  re  degl'Unni,

invase l'Italia e distrusse l'Impero d'Occidente,  che nel frattempo si  era indebolito,  i

suddetti Eneti fuggirono dall'Histria117, ora chiamata Frioli, e dal Territorio di Padova e,

assieme  ad  altri  Italiani  provenienti  da  luoghi  vicini,  si  rifugiarono  in  alcune  Isole

circondate dalle paludi, poiché lì potevano esser al sicuro da quei Barbari; e nell'anno

del nostro Signore 421 iniziarono a costruire una Città, la quale, dimostratasi un riparo

sicuro  dalla  tirannia  che  opprimeva  in  quel  tempo  l'Italia,  nel  tempo  crebbe

incredibilmente grazie alle sue Arti civili.

Di queste Isole, sessanta erano tra loro più vicine e dodici più lontane, e queste, unite

tutte in una,  hanno creato questa  maestosa Città. Tra queste,  le  principali118 vennero

chiamate comunemente Rialto, Grado, Heraclea e Castello Olivolo. L'Isola di Grado era

un  tempo  la  sede  dei  Patriarchi,  dopo  che  il  Patriarcato  di  Aquilegia  in  Histria  fu
113 Duo sta per due. Si tratta di due fortificazioni con funzione più rappresentativa che di controllo: le

barche che entravano in laguna erano tenute a rallentare e salutare in segno di deferenza.
114 Sant'Elena.
115 Chioggia.
116 Cfr: Sansovino, 1981, p.5.
117 Forma alternativa indicante il toponimo “Istria”.
118   A testo “chiefe”, che traduce più propriamente la predominanza dei centri in questione.
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spostato lì per volontà dei Papi, ma ora la sede dei Patriarchi è stata trasferita a Castello

Olivolo119. 

Il governo della Città120.

In principio, la Città veniva governata da Consoli, poi da Tribuni, uno per ogni Isola,

fino all'anno 697, quando i Cittadini che abitavano a Heraclea si scelsero un Doge, che

dimorava  nell'Isola.  Dopo  quarant'anni,  al  posto  del  Duca  scelsero  un  Tribuno  dei

soldati, con la stessa autorità di quello, e infine nell'anno 742, incontrandosi nell'Isola di

Malamocco,  scelsero  nuovamente  un  Duca  e  ne  spostarono  la  sede  da  Heraclea  a

quell'Isola.  Poi,  durante  il  regno  di  Pipino  in  Italia,  attorno  all'anno  ottocento,  i

Veneziani distrussero Heraclea, la quale fu ricostruita, ma non ottenne mai più lo stesso

rilievo,  divenendo più nota  in  quanto sede del  Vescovo che  per  il  numero dei  suoi

Cittadini.  Poiché  la  maggior  parte  dei  Gentiluomini  spostò  le  proprie  abitazioni

nell'Isola di Rialto, che è chiamata anche Rivo alto (o per la profondità delle sue paludi,

o perché era più alta di altre Isole e per questo detta Ripa alta), quell'Isola acquistò più

rilievo rispetto alle altre e i Cittadini, nel tempo, la collegarono alle sessanta Isole vicine

con circa quattrocento ponti; di queste Isole (come detto in precedenza) e di altre dodici

più lontane si compone la Città. Successivamente, di comune accordo, venne stabilita in

quest'Isola la sede dei Dogi, i quali costruirono l'imponente Palazzo che vediamo oggi.

E da quel tempo un nuovo Ducato è sorto da queste paludi salate del mare ed è cresciuto

sempre di grandezza. Il primo nome della Città era  Rialto e poi, dal nome della regione

da cui provenivano i Cittadini, fu chiamata Venetia, o al plurale Venetiae, perché molti

Ducati e Province, o molte Nazioni s'unirono assieme; e, tuttavia, oggi è comunemente

chiamata Venegia.

La città in principio chiamata Rialto121.

Che la Città sia stata dapprima chiamata Rialto risulta da alcune vecchie testimonianze

di Notai, nelle quali son scritte queste parole: Secondo l'uso di Venezia. Nel nome del

padreterno, amen: sottoscritto nel tal anno di Rivoalto e con queste parole secondo l'uso
119 Dato ampiamente attestato. Si veda ad esempio: Roberto Cessi,  Storia della Repubblica di Venezia,

Giunti-Martello, Firenze, 1981 pp. 9-12.
120 Modellato sul Sansovino. Cfr: Sansovino, 1663, pp. 2 e 3.
121 Cfr. Ibidem, pp. 3 e 4.
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dell'Impero; nel nome di Cristo, amen: sottoscritto, datato a Venezia. 

Questa grandiosa Città, costruita nel profondo del golfo del mar Adriatico, su molte

Isole nel mezzo delle paludi, a Est è difesa dal mare da un banco di terra, che ha cinque

(o alcuni dicono sette) bocche o passaggi aperti al mare e che è comunemente chiamata

Il Lido; ed è stata posta in quel luogo dalla natura, non dalle Arti, e quindi è tirata come

un arco e lunga quasi trentacinque miglia. E attraverso questi passaggi le barche e le

maree entrano ed escono; e nelle profonde paludi di cui ho parlato si mescolano queste

acque  salate  e  diverse  acque  dolci  provenienti  dalle  Alpi  e  comunemente  dette  il

Tagliamonti, La livenza, la praac122, la Brenta, Il Po, l'Adice e il Bacchiglione.

Venezia circondata dalle paludi.

Nella parte Ovest la Città è circondata da paludi, e dopo cinque miglia dal territorio di

Paduoa. Nella parte Nord da paludi e, al di là di queste, in parte dalla Provincia del

Frioli, in parte dal già citato banco di sabbia del mare. Nella parte Sud da molte Isole,

nelle quali ci sono molte Chiese e Monasteri,  come tante Fortezze, e più in là dalla

terraferma d'Italia. La Città misura in circonferenza otto miglia e ha settanta parrocchie,

nelle quali ogni Chiesa possiede un piccolo mercato, nella maggior parte dei casi quattro

piazze, e un Pozzo pubblico; dal momento che la gente comune si serve dell'acqua dei

pozzi e dell'acqua piovana raccolta in cisterne, mentre i Gentiluomini si procurano la

loro acqua con delle barche dalla terraferma. La Città conta trentun conventi di Monaci

e ventotto di Suore, oltre a cappelle e ricoveri della carità. I Canali d'acqua attraversano

questa  Città  (che è  formata  da molte  Isole  unite  tra  loro da Ponti)  proprio come il

sangue scorre nelle vene del corpo umano, tanto che ogni persona può andare ovunque

voglia sia per terra, sia per acqua. Il grande canale è lungo circa milletrecento passi,

largo  quaranta,  e  ha  solamente  un  ponte,  chiamato  Rialto;  ed  è  davvero  piacevole

percorrere questo canale, poiché ambedue le sponde sono adornate da maestosi Palazzi.

E chiunque può percorrerlo velocemente, infatti, oltre a questo ponte, ci sono tredici

posti chiamati Traghetti123, dove attendono delle barche chiamate Gondole124, le quali,

122 Non si è trovata traccia di questo fiume o affluente, forse si tratta di un errore di Moryson. Data la
minuscola doveva trattarsi di un fiume minore. 

123 In italiano nel testo.
124 In italiano nel testo.
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essendo  tantissime,  offrono  prontamente  passaggio  a  chiunque.  Gli  altri  canali,

attraversando strade più piccole, sono più stretti e passano sotto a molti ponti. 

Le barche dette Gondole.

Le barche di cui si è parlato sono molto graziose e sono totalmente ricoperte fuorché

nelle estremità da stoffa nera, cosicché i passeggeri possono viaggiare senza essere visti

o riconosciuti e senza essere minimamente infastiditi dal sole, dal vento o dalla pioggia;

e queste barche son pronte alla chiamata in ogni minuto del giorno e della notte; e se

uno straniero non conosce la strada, non serve che la chieda, basta che segua la ressa di

persone e sarà sicuro d'esser condotto al mercato di San Marco, o a quello di Rialto,

poiché  le  strade  sono molto  strette  (strade  che  pavimentano con mattoni);  e  inoltre

anche se conosce solo il nome del Padrone di casa che lo ospita, se prende una barca,

può esser portato lì senza correre alcun rischio a tutte le ore della notte. Quasi tutte le

case hanno due portoni, uno che dà sulla strada, l'altro sull'acqua. O perlomeno le rive

dei canali sono così vicine alla porta che passare via acqua è altrettanto comodo che via

terra.  Le  barche  pubbliche,  più  quelle  dei  Gentiluomini  e  dei  Cittadini,  sono  circa

ottocento, o, come dicono alcuni, un migliaio. 

L'aria molto salubre125.

Per quanto la differenza tra alta e bassa marea dell’acqua salata sia poca, comunque col

suo moto porta via la sporcizia della Città e, oltre a questo, per il gran numero di incendi

e l’apertura della Città a tutti i venti, l'aria è molto salubre; e a proposito di questo i

Veneziani vantano che, per una virtù segreta, il clima si confaccia a ogni carnagione, sia

che sia cresciuto in un'aria buona o in una malata, e che li preservi nel loro primigenio

stato di salute. E per quanto non mi senta di dire che i Veneziani vivano a lungo, eppure

invecchiano prima e sembrano veramente vecchi: non ho mai visto in nessun posto più

anziani,  o  più  senatori  venerabili  per  i  loro  capelli  grigi  e  per  l'autorità  senile.  Per

concludere, la posizione di Venezia è tale che i Cittadini abbondano di tutte le comodità

del mare e della terra; e non solo sono più al sicuro dai loro nemici sulla terra, essendo

separati da loro dalle acque,  e dal  mare,  essendo protetti  da un imponente banco di

125 Cfr: Sansovino, 1663, p. 3.
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sabbia,  ma  garantiscono  anche  tranquillità  e  protezione  sotto  il  loro  potere  ai  loro

cittadini sulla terraferma, per quanto esposti all'assalto dei loro nemici.

La città divisa in sei parti126.

La Città è divisa a metà dal grande canale, che proviene dal banco di sabbia vicino ai

due Castelli, ed è dall’antichità divisa in sei sestieri,  o sei parti, detti Sestieri: tre da

questo lato del canale, tre dall'altro. Il primo sestiere da questo lato del canale è quello

di San Marco che, nonostante non possieda la Chiesa Cattedrale, è comunque tenuto più

in considerazione degli altri, perché ci risiede il Doge e anche perché San Marco è il

protettore della Città e il suo corpo fu portato lì da dei Mercanti da Alessandria.

La Chiesa di San Marco127. 

Questa Chiesa fu costruita nel 829, per volontà del Doge Justinian, il quale come ultima

volontà  prima  di  morire  destinò  una  grande  somma  a  questo  scopo  e  incaricò  suo

fratello di finirne la costruzione, e fu edificata sulle rovine della Chiesa di San Teodoro,

che  era  stato  in  precedenza  il  protettore  della  Città.  La  chiesa  venne poi  arsa  dalle

fiamme  nel  976  e  ricostruita  con  più  grandiosità;  e  in  considerazione  dell'esigua

dimensione della piazza, furono incaricati i Mercanti di portare da ogni luogo tutte le

cose preziose  che potevano reperire per adornarla,  a  qualunque costo.  La lunghezza

della Chiesa occupa duecento piedi di Venezia, la larghezza cinquanta, il perimetro 950.

L'edificio è diventato meraviglioso grazie all'arte di ogni singolo costruttore e pittore e

all'impiego dei più rari Marmi, Porfidi, Ofiti (pietra che è chiamata così perché maculata

come un serpente) e altre pietre simili; e non hanno mai smesso di costruirla, come se

mancasse  sempre  qualcosa,  per  timore  che  i  ricavi  delle  ultime volontà  dei  defunti

destinate  a  questo scopo tornassero ai  loro eredi  (o almeno così  la  raccontano).  Un

tempo c'erano delle scale per entrare in Chiesa dal mercato, fino a quando le acque del

canale non aumentarono tanto da costringerli a innalzare il livello del mercato. Sul lato

che dà sul mercato ci sono cinque porte di ottone, delle quali la centrale è bellissima e

viene aperta ogni giorno assieme ad un'altra,  lasciando le tre restanti  sempre chiuse,

fuorché nei giorni di Festa. 

126 Basato sul libro primo del Sansovino. Cfr. Sansovino, 1581, pp.4 e passim.
127 Cfr: Sansovino, 1663, pp. 97-98.
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La sottomissione dell'imperatore Federico Barbarossa128.

Sulla pavimentazione vicino alla grande porta c'è una pietra dipinta quasi come fosse

scolpita: questo dipinto è comunemente detto A la Mosaica ed è sopra a questa pietra

che il Papa Alessandro pose il suo piede sul collo dell'Imperatore Federico Barbarossa,

mentre era in adorazione dopo l'atto di sottomissione. La parte esterna della Chiesa è

impreziosita da 148 colonne di marmo, alcune delle quali sono di Ofite, che è maculata,

e otto di queste, vicino alla grande porta, sono di Porfido, che è più prezioso. E in ogni

parte  della  Chiesa  ci  sono circa  seicento  colonne di  marmo,  oltre  più  o meno altre

trecento nei sotterranei. Sopra queste colonne nell'esterno della Chiesa c'è una galleria

aperta,  sorretta  da  colonne  simili,  da  dove  i  Veneziani  nelle  occasioni  di  Festività

guardano tutti gli spettacoli che si svolgono nel mercato.

Quattro cavalli d'ottone129.

E sopra questa a galleria e alla grande porta della Chiesa ci sono quattro cavalli d'ottone,

placati in oro, davvero pregevoli per bellezza e antichità; e sono in posizione come se

bastasse loro un balzo per saltare nel mercato. Si dice che siano stati fatti a somiglianza

dei Cavalli di Febo, che trainano il Carro del Sole, e che siano stati posti sopra l'Arco

trionfale  di  Nerone  dai  Romani  quando  sconfisse  i  Parti.  Tuttavia  altri  dicono  che

furono dati a Nerone da Trinidate, Re dell'Armenia, e che erano opera delle mani del

famoso scultore Lisippo. Che Costantino rimosse questi Cavalli da Roma e li mise a

Costantinopoli  e,  quando quella Città venne saccheggiata,  i  Veneziani li  portarono a

Venezia,  ma gli  tolsero  le  briglie,  a  significare  che  la  loro  Città  non era  mai  stata

conquistata ed anzi godeva della Vergine libertà. E tutte le parti di questi cavalli per

quanto siano molto simili le une alle altre, ad ogni modo per una curiosa maestria, sia

nella postura del movimento, sia per gli altri aspetti, si differenziano molto gli uni dagli

altri. Sopra questa galleria c'è l'Effige in marmo di San Marco e effigi simili di altri

Evangelisti, della Vergine Maria e dell'Angelo Gabriele, e c'è una campana che suona le

ore, perché, per quanto ci sia nel mercato un altro splendido Orologio molto vicino, la

Chiesa possiede un suo Orologio.

128 Cfr: Sansovino, 1663, p. 98.
129 Cfr: Sansovino, 1663, p. 561.
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Il tetto a forma di Cupola sta in bella vista e da lì entra la luce; poiché la Chiesa non ha

finestre e le Chiese Papiste sono normalmente scure, per incutere religioso timore, o

perché le candele brillino meglio,  questo è ancora più scuro del  resto. Tralascerò la

Statua di ottone di San Marco in forma di Leone, rivestito d'oro, che regge un libro

d'ottone.  Allo stesso modo l'artificiosa Rappresentazione dei Dottori  della Chiesa, ed

altri.

L'immagine della vergine Maria.

Tralascerei  anche l'Immagine della Vergine Maria, dipinta alla Mosaica,  che è quasi

come se fosse scolpita, se non fosse per il fatto che le attribuiscono grandiosi miracoli,

tanto che le  donne che desiderano sapere la  salute  degli  amici lontani  mettono una

candela di cera a bruciare all'aria aperta davanti  l'immagine e credono che se i  loro

amici sono vivi, non possa esser spenta da nessuna folata di  vento; ma che se invece

sono morti, la più piccola brezza la spenga, o che si spenga da sé: e inoltre, riguardo a

questa, voglio anche aggiungere che coloro a cui è stato predetto che stanno per morire

offrono candele di cera a questa Immagine e, se sopravvivono, si prostrano ad adorarla.

Per concludere, non mi sento di non parlarne anche perché tutte le barche che entrano

nel Porto, sono solite salutare questa immagine, assieme a quella di San Marco, con

pezzi di Ordinanze più di quanto non facciano per il Doge. Un mercante di Venezia,

salvatosi da un naufragio in una notte scura grazie alla luce di una candela, lasciò come

ultima volontà che i  suoi eredi trovassero per sempre una candela di cera accesa di

fronte a questa Immagine.

Il dipinto alla Mosaica.

Sopra la galleria ci sono delle piccole camere, nelle quali lasciano pezzi di pietre e di

vetri, assieme ad altri materiali per il dipinto a la mosaica, che è come fosse scolpito, e i

Pittori,  avendo  sovvenzioni  dallo  stato,  fanno  esercizio  lì  di  quell'Arte,  così  tanto

stimata in Italia.

L'interno della Chiesa.

Il tetto esternamente è diviso in quattro mondi, ricoperti di piombo. Toccando l'interno
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della Chiesa: proprio nell'abside di questa c'è l'immagine di San Marco, dipinto con

grande  maestria,  e  l'Immagine  di  Cristo  crocifisso,  di  Cristo  sepolto  e  dei  quattro

evangelisti,  tutti  molto  stimati;  oltre  a  questi  ce  ne  sono  molti  altri  alquanto

ragguardevoli per la tecnica di pittura simile all'incisione di cui si è parlato, e per altre

tecniche di manifatture.  E lì  son state erette quattro maestose colonne di Ofite,  che

dicono siano state portate dal Tempio di Salomone. All'entrata della porta c'è un vecchio

e grandioso sepolcro nel quale riposa il Doge Marino Morosini. Non distante da lì si

trova  l'immagine  di  San  Geminiano,  vestito  in  abiti  pontifici,  e  un'altra  di  Santa

Caterina, ambedue dipinte con grande maestria. 

San Marco era sotto il grande Altare.

Quando si raggiunge il centro della Chiesa, c'è un maestoso altare, sotto il quale giace

San Marco in una teca di ottone, decorata con Immagini rivestite in Argento, con lastre

d'oro, con Immagini smaltate e con l'Immagine di Cristo che siede su un trono solenne,

adorno di colonne del più bianco Marmo e con molte altre pietre preziose e finemente

incise.  Dietro  a  questo  Altare  ce  n'è  un  altro,  che  chiamano  l'Altare  del  più  sacro

Sacramento,  fatto  dei  più bei  marmi,  con una piccola porta  di  ottone,  decorato con

immagini scolpite e con quattro colonne di Alabastro, trasparente come il Cristallo, e

molto prezioso; e su di questo appendono ogni giorno due lampade di Rame: ma in

occasione di festività ne appendono due di argento puro. Inoltre l'Organo sia opera di

uno dei più abili Maestri.

Le sante reliquie130.

Nella più alta galleria che circonda la Chiesa, c'è l'immagine del Papa Pelagio, sotto la

quale si trova il posto dove sono conservate le sante reliquie che Papa Clemente VIII

diede  al  cavaliere  Giovanni  Dolfin131,  uno  dei  Procuratori  di  San  Marco,  nonché

ambasciatore veneziano a Roma; più precisamente: un pezzo di un osso dell'Apostolo

Filippo, un pezzo di uno zigomo e quattro denti di San Biagio Martire; pezzi d'ossa di

San Bartolomeo e San Tommaso (è proprio vero!) di Canterbury, e dell'Apostolo San

Matteo e San Marco, (il cui corpo dicono giaccia nella teca suddetta) e parte dei capelli

130 Cfr: Sansovino, 1663, pp.100-103.
131 “ John Delphin” a testo.
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della Vergine benedetta, e un pezzo del dito dell'evangelista Luca, e un pezzo di una

costola di San Pietro, e molti altri similari, che mostrano alle persone per adorarli in

alcuni giorni dell'anno. Sopra l'Altare di San Clemente ci sono scritti questi versi, che

dimostrano come venerassero le Immagini in una più modesta, ma superstiziosa, epoca.

   Nam Deus est quod Imago dolet, sed non Deus ipse

   Hanc videas, sed mente colas quod cernis in ipsa:

   Quello che l'immagine mostra è Dio, ma non lui in persona,

   guardalo, ma Dio che qui vedi, adoralo solo nella mente.

Versi dello stesso Autore simili a questi si trovano anche in un altro posto.

   Effigiem Christi qui transis, pronuss honora,

      Non tamen effigiem sed quod designat adora.

   Esse deum ratione caret, cui contulit esse

      Materiale lapis, sicut & manus effigiale.

   Nec Deus est nec homo, praesens quam cernis Imago,

      Sed Deuse est & homo, quem sacra signat Imago.

   Come passi davanti all'Immagine di Cristo, inginocchiati di fronte,

      Quel che quest'Immagine significa, non l'Immagine stessa adora.

   Non c'è motivo per cui dovrebbe essere Dio, la cui essenza sta

      Nella materia della pietra, nella forma delle mani degli operai.

   Quest'Immagine che tu vedi, non è né Dio, né Uomo,

      Ma rappresentandoli, è sia Dio che Uomo.

Il trono del Doge.132

All'entrata  del  Coro  si  trova  il  trono  del  Doge,  fatto  in  noce,  tutto  scolpito  sulla

sommità; si dice che un tempo veniva ricoperto di garofano raso quando il Doge sedeva

lì,  ma ora viene ricoperto di un tessuto d'oro, donato dal Re di Persia. Ci sono due

maestosi pulpiti di marmo, con Storie scolpite in ottone, da dove cantano le Epistole e i

132 Cfr. Sansovino, 1663, p.109.
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Vangeli.  A sinistra  dell'Altare di San Giacomo c'è un luogo, dove (sempre che ci  si

creda) il corpo di San Marco, attraverso una fessura che si aprì nel marmo, apparve

improvvisamente nell'anno 1094 ad alcuni  Preti  che avevano digiunato e pregato di

poterlo  ritrovare,  perché  era  andato  perduto  il  ricordo  del  luogo  dove  giaceva  al

momento della costruzione della Chiesa, attorno al 829. Io credo che il ricordo di ciò sia

andato perduto intorno all'anno 829, quando non era ancora maturata la superstizione, e

che fu riscoperto nell'anno 1094, epoca ormai affetta da grossolane superstizioni. Ma

ognuno creda  quel  che  vuole.  Perfino  loro  sembra  non  credano  a  questo  miracolo,

mentre  confessano che  quello  stesso corpo era  segretissimamente  seppellito  sotto  il

grande Altare e che mai si è mostrato a nessuno, se non una o due volte, e sempre in

modo circospetto. Opposto al suddetto pulpito se ne trova un altro, dove i Musicisti

cantano durante le Feste solenni, e dal quale i nuovi Dogi eletti vengono mostrati al

popolo, e allo stesso modo le sacre reliquie (come le chiamano) sono esposte due volte

l'anno. I muri nella Chiesa sono talmente ben ricoperti dei migliori marmi, che la calce e

i  mattoni  non  si  possono  vedere:  e  questi  marmi,  con  le  loro  macchie  e  la  loro

lucentezza, sono molto belli e due di questi sono appesi come Monumenti da ammirare,

uniti come se rappresentassero l'Immagine di un uomo.

Le armi del Doge.

Qui Marino Morosini, primo fra i Dogi, appese alla parete le sue Insegne, che gli altri

Dogi, in numero di quarantatré, hanno seguito, appendendo lì le loro insegne. Al centro

della  Chiesa  è  appesa  un vessillo,  donato  dai  Cittadini  di  Verona,  in  segno  di

sottomissione, e altri due donati dai Cittadini di Crema e Cremona per lo stesso scopo.

Le colonne di Marmo, nelle Grotte sotto la Chiesa, sorreggono la pavimentazione, che è

fatta di pezzi del miglior marmo, scolpiti e lavorati con cubetti di pietre di mosaico a

scacchi, fatte con molta maestria, in particolare sotto la cupola centrale del tetto e vicino

alla porta principale. E in mezzo alle pietre preziose di fronte al pulpito dei cantanti, una

di quelle macchie naturali, considerata un Gioiello, perché mutando colore (almeno così

dicono) mostra il cambiamento del tempo. Inoltre son esposte alcune Immagini, scolpite

sotto  la  direzione  dell'Abate  John  Joachim  in  tempi  antichi,  molte  delle  quali

rappresentano  eventi  futuri,  come quella  dei  due  galli  che  portano una  volpe  sulla
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schiena, che si dice sia Luigi XII e Carlo VIII, entrambi Re di Francia, che scacciano

Lodovico Sforza dal suo Ducato; e alla stessa maniera (tralasciando altre più oscure)

quella dei Leoni grassi nell'acqua e magri sulla terra, che interpretano come l’immagine

della forza di Venezia per mare e della sua debolezza in terraferma. 

Le Immagini di San Domenico e San Francesco133.

Inoltre dicono che lo stesso Abate abbia fatto ritrarre le Immagini di San Domenico e

San Francesco sulla porta del Santuario molto prima che nascessero; e il titolo di Santo

è attribuito ad entrambi, sebbene il loro nome non sia scritto sui quadri, e ciononostante

siano tutti e due rappresentati con gli abiti del loro ordine. Espongono anche altri due

ritratti  per  volontà dell'Abate,  dei  quali  credono uno essere  l'ultimo  Papa,  sotto  cui

dovrebbe esserci un pastore e un gregge, ma dicono che non si sa cosa l'altra significhi.

Di fronte alla nuova Cappella della Vergine benedetta, si trovano due piccole stanze, in

una delle quali vengono conservate le loro sante reliquie,  detta il  Santuario, l'altra è

detta  la  casa  dei  Gioielli,  perché  vi  è  conservato  il  tesoro  di  San  Marco (così

attribuiscono tutte le cose pubbliche a San Marco), ed è popolarmente detto Luogo delle

gioie134, che significa il luogo dei Gioielli.

Il tesoro135.

I  Procuratori  di  San  Marco  custodiscono  questo  tesoro  e  non  fanno  difficoltà  agli

mostrarlo  a  stranieri  di  maggior  distinzione.  In  questo  posto  ho  visto  il  Copricapo

Dogale (comunemente detto il corno136, o Beretta Ducale137), che i Dogi indossano alla

loro proclamazione, essendo di inestimabile valore per il grande numero e il valore dei

Gioielli e in particolare di un diamante posto sulla corona del Copricapo e di un crisolite

nel mezzo. Ho visto due corone di Re con dodici maglie d'oro massiccio incastonate di

ricchi Gioielli (che le Nobildonne indossavano a Costantinopoli prima che i Turchi la

prendessero) e  dodici altre  Corone d'oro massiccio;  tutto ciò i  Veneziani  si  divisero

spartendosi bottino con i Francesi, quando presero Costantinopoli, nell'anno 1203. Ho

133 Cfr: Sansovino, 1663, p. 98.
134 In italiano nel testo.
135 Cfr: Sansovino, 1663, p. 103.
136 In italiano nel testo. L'articolo il nel testo è scritto con due i.
137 In italiano nel testo.
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visto uno zaffiro di straordinaria grandezza e un Diamante, che il Re Francese Enrico III

donò a questo stato, quando vi passò nel suo ritorno dalla Polonia; e due corni interi di

Unicorno, ognuno lungo più di quattro piedi, e un terzo più corto, e un piccolo piatto di

enorme valore, con un gran numero di coppe, che per valore, splendore e manifattura

sono considerate preziosissime. Dicono che un ladro di Candia rubò questo tesoro, che è

protetto da molte porte e inferriate, ma che lo restituì dopo esser stato tradito dal suo

complice.

La pietra di Giacobbe.

In una Cappella di questa Chiesa, c'è un Fonte battesimale di ottone, con un'immagine

d'ottone di San Giovanni  battista, e l’Altare è fatto  di pietra,  portata dall'Asia,  sulla

quale dicono si sia seduto Cristo, quando predicò a Tiro; ma altri dicono che si tratti

della pietra sulla quale dormì il Patriarca Giacobbe. E' lì esposta anche la sedia della

Vergine  benedetta,  che  è  di  pietra,  e  due  pezzi  di  marmo  macchiati  dal  sangue  di

Giovanni Battista e il sepolcro di marmo del Doge Andrea Dandolo138.

La Pietra colpita da Mosè139.

Nella Cappella del Cardinal Zeno, si trova la Pietra colpita da Mosé, da cui esce l’acqua,

e  due  pietre  preziose  di  porfido.  Nella  Sacrestia  rialzata  è  appesa  l'immagine  della

Vergine, dipinta dalla mano di San Luca, l'anello di San Marco, il suo Vangelo scritto

dalla sua stessa mano, un pezzo della Croce di Cristo e del Palo alla quale fu legato, dei

Libri  coperti  di  Argento  massiccio,  candelabri,  un  calice,  e  molte  coppe  d'argento

dorato, incastonate di piccole pietre preziose, e la Mitra da Vescovo di grande valore, e

molte ricche vesti per i preti. 

Il Monsignore.

Il Monsignore di questa Chiesa deve essere un gentiluomo di Venezia e, anche se non è

un Vescovo, i Papi gli hanno accordato grandi privilegi, e deve essere scelto dal Doge;

dal momento che i Dogi costruirono questa Chiesa, motivo per il quale è sempre stata

chiamata la Cappella dei Dogi. Questa Chiesa di San Marco è detta non senza ragione la

138 “Dandoli” a testo.
139 Cfr: Sansovino, 1663, p. 463.
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Chiesa d'oro, per i suoi ricchi ornamenti, e in particolare per le sue Immagini, dipinte

alla mosaica, come fossero scolpite. Poiché gli operai incastonano l'oro in piccoli pezzi

quadrati di vetro e li uniscono; poi, dopo averlo rotto in tanti piccoli pezzi, lo stendono

sui dipinti.

Le Chiese Parrocchiali140.

Tra  le  Chiese  Parrocchiali  che  appartengono  a  San  Marco,  c'è  la  Cappella  di  San

Teodoro, dove gli  Inquisitori della Religione si riuniscono tre volte a settimana, più

precisamente: il Nunzio Papale, il Patriarca (un Inquisitore delle sue zone, che in questo

momento è un Frate Domenicano) e tre Senatori scelti dal Senato. Allo stesso modo la

piccola, ma splendida Chiesa di San Geminiano, che si trova nei pressi del mercato di

San Marco, il cui Prete, secondo il costume di Venezia, è scelto da coloro che hanno dei

beni immobili nella Parrocchia ed è confermato dal Patriarca; in questa Chiesa le cose di

maggior  pregio  sono:  tre  Immagini  scolpite  sopra  il  grande  Altare,  il  sepolcro  di

Giovanni Pietro Stella, Gran Cancelliere, l'Altare di Lodovico Spinello e il Monumento

di  Giacomo  e  Francesco  Sansovino,  famosi  scultori.  Nella  Chiesa  di  Santa  Maria

Zobenigo141, i Monumenti di Sebastiano Foscarini, un Filosofo, e Girolamo142 Molini,

un Poeta Fiorentino, e la rappresentazione della Cena del Signore. Nella Chiesa di San

Vitale, l’artificiosa statua del Santo a cavallo. Nella Chiesa di Sant'Angelo, eretta dalla

famiglia Morosini, l'Altare del santo Sacramento. Nella Chiesa di San Fantino, lo stile

Architettonico e, tra le altre Immagini, la testa di un Crocifisso e le insolite Immagini

della Vergine benedetta e di San Giovanni, dipinti in piedi accanto alla Croce. Nella

Sagrestia  di  San  Fantino  (i  cui  Monaci  sono  soliti  dare  conforto  e  compagnia  ai

condannati a morte), i due Altari: nel primo dei due le Immagini in ottone della Vergine

benedetta  e  di  San  Giovanni,  nel  secondo  l'eccellente  Immagine  in  Marmo  di  San

Geremia. Nella Chiesa Parrocchiale di San Luca, che si trova in centro alla Città, un

monumento dei quattro uomini saggi e un altro di Pietro Aretino, detto il flagello dei

Principi, sono le cose di maggior conto. 

140 Cfr: Sansovino, 1663, p.140.
141 “Zobenigo” a testo.
142 “Geronimo” a testo.
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L'Epitaffio di Pietro Aretino143.

Gli  Inquisitori  condannarono  meritoriamente  i  libri  di  questo  Aretino,  per  la  loro

oscenità  (vengono comunque ancora tranquillamente venduti)  e  la  opinione comune

riporta che ordinarono anche di cancellare il suo terribile Epitaffio, che si trovava in

questa Chiesa di San Luca e diceva: 

     Qui giace144 l'Aretin' Poeta Tusco,

     Chi disse mal' d'ognun, fuora che di Dio,

     Scusandosi, dicendo, io nol' conosco145.

Dello stesso Aretino disse Ariosto:

     Ecco il flagello de' i Principi,

     Il Divin' Pietro Aretino.

La Chiesa di San Salvatore146.

Nell'imponente Chiesa di San Salvatore sono scolpiti con grande maestria l'immagine in

Marmo di San Geremia, un'altra di lui, una terza di San Lorenzo e il grande Altare di

argento  massiccio;  e  nella  cappella  del  santo  Sacramento,  l'immagine  di  Maria

Maddalena;  e  in  un'altra  cappella  l'immagine di  Sant’Agostino,  che  prega tra  i  suoi

Monaci; e non lontano le due Immagini del Monumento eretto per il Doge Francesco

Venerio, ambedue dipinte con grande Maestria, e l'Altare della Vergine benedetta che è

pari,  o  forse  da  preferirsi,  al  migliore  della  Città:  l'Altare  di  Sant’Antonio  e  i  due

Monumenti  di  Dogi,  tutti  abbelliti  da  preziose  sculture  e  Immagini  dipinte,  e  uno

stupendo paio di Organi. Nella Chiesa di San Bartolomeo, il dipinto della Manna che

cade dal cielo e le Immagini di bronzo di Cristo, dei quattro Evangelisti e dei sei Angeli.

Nella Chiesa di San Giuliano, molti quadri, ma in particolar modo quello di Cristo che

porta la Croce e, vicino alla porta, un altro di San Geremia e le due Immagini di Marmo

sopra l'Altare. Nella Chiesa di Santo Stefano, ricca di Marmi e colonne, le Immagini di

Marmo  degli  Apostoli,  le  colonne  su  cui  stanno,  l'Altare  scolpito  in  bronzo,  il

143 Cfr: Sansovino, 1663, p.120.
144 Scritto “gaice” nel testo.
145 In italiano nel testo.
146 Cfr: Sansovino, 1663, pp.120-121.
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Monumento di Giacomo Suriani e un altro di Antonio Cornari, con questa iscrizione:

L'iscrizione di Antonio Cornari147.

     Antonii ad Cineres viator adsta

     Hic Cornarius ille, quem solebant,

     Rerum principia & Deos docentem

     Olim Antenoriae stupere Athenae,

     Accitus Patrias subinde adoras,

     Ornatus titulis fascibusque,

     Doctrina venetam beavit urbem148.

     Di fronte alle ceneri di Antonio, fermati viaggiatore,

     Questo è quel Cornarius che un tempo,

     Insegnando i principi della Natura e degli Dei, 

     Gli Antenori di Atene era solito ammirare.

     Dopo esser stato richiamato alla sua Terra,

     Gratificato con Titoli e Magistrature,

     Con la sua Dottrina rese Venezia felice.

Queste ritengo siano le cose di maggior pregio di queste Chiese. 

Il Castello Olivolo.

   Il secondo sestiere da questo lato del canale, detto Il sestiero di Castello 149, prende il

nome dal Castello Olivolo, che dà sul mare, e, per quanto possa sembrare sia diviso dal

resto della Città, è unito ad essa da un lungo ponte. Un tempo era una Città di per sé e

poi, essendo stato posto nell'Isola di Rialto il Trono dei Dogi, fu costruita qui la sede dei

Vescovi, i quali venivano investiti dal Doge e consacrati dal Patriarca di Grado, finché

non fu sciolto quello ed elevato questo alla dignità di Patriarcato, nell'anno 1450. Nella

Chiesa Cattedrale di San Pietro, si trova questa iscrizione in Latino sopra la Cappella:

147 Cfr: Sansovino, 1663, p. 129.
148 “Oh  viandante,  fermati  davanti  alle  ceneri  di  Antonio  –  qui  quel  famoso  Cornario,  il  quale  –

insegnando i principi delle cose e degli Dei – un tempo ammirò gli Antenori ad Atene. - Richiamato
poco dopo alla Patria, - insignito di titoli e onori, - con la sua dottrina rese felice la città di Venezia”.

149 In italiano nel testo.
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   Oh, tu che passi, fermati a pregare: dentro a queste grate di Ferro è custodita la croce, 

   che è adornata con tre peli della barba di Cristo, con un chiodo, la coppa in cui bevve 

   alla salute dei suoi Discepoli; e un pezzo della vera Croce, etc.

Chiese nel secondo Sestiere.

Questa sede Patriarcale ha due vecchi pulpiti di marmo, i monumenti dei Vescovi e dei

Patriarchi, che, assieme all'attiguo Palazzo dei Patriarchi, sono le sue cose più pregevoli.

Nella Chiesa di Giovanni Battista in Bragola, molti quadri pregiati, il sepolcro di quel

Santo  tutto  dorato,  l'Immagine  di  Cristo,  i  quadri  dell'Altare  minore,  in  particolare

quello di Cristo battezzato, quello di Sant'Elena, quello della resurrezione di Cristo e la

vivida rappresentazione di Cristo seduto assieme agli Apostoli nella sua ultima cena.

Nella Chiesa di Santa Maria Formosa si legge questa iscrizione: Vincentius Capellus, il

più abile nella Navigazione e Prefetto delle Galee, non meno ammirato nel passato, che

ricevette onorificenze da Enrico VII, re di Britannia, etc. Lì, sopra l'Altare, imponente e

molto  bello,  le  Immagini  dei  quattro  Evangelisti,  e  sulla  sommità,  quella  della

resurrezione di Cristo e dei due Angeli. Nella Chiesa di Santa Marina, la statua equestre

eretta dal Senato per Tadeo150 della volpe151 di Imola e il grande Altare, con colonne di

porfido. Nel Chiesa di San Leone, le Immagini di San Geremia152, del Cristo a cena con

i suoi Discepoli, di Giovanni Evangelista e di San Michele, tutti dipinti dalle mani dei

più abili artigiani. Nella Chiesa di Sant’Antonio, quattro splendidi Altari (nel secondo

dei quali l'Immagine di Cristo, nel terzo, impreziosito da splendide colonne, la Storia

dipinta di diecimila Martiri, e nel quarto gli sponsali della Vergine benedetta, sono tutti

dipinti con particolare Arte) e una statua pedestre fatta erigere dal Senato in onore di

Vittore Pisano153. Nella Chiesa di San Domenico, la biblioteca  e i quadri degli Altari.

Nella Chiesa di San Francesco di Paola, molte cose donate per voto e appese alle pareti.

In quella di San Francesco della Vigna, una Chiesa molto bella e imponente, l'Altare

della Cappella della Famiglia Grimani e i loro quadri e le loro immagini in bronzo; nella

150 “Todeo” a testo.
151 In italiano nel testo.
152 Probabilmente intende Girolamo.
153 Vettor Pisani.
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Cappella  della  Famiglia  Dandolo154,  il  quadro  di  San  Lorenzo  martirizzato  e  nella

Cappella dei Giustiniani, che è molto ricca, le Immagini dei quattro Evangelisti e dei

dodici Profeti.

Chiese nel secondo Sestiere. 

Nella  Cappella  della  nostra  Signora,  il  monumento  di  Marco  Antonio  Morosini,

Cavaliere  e  Procuratore  (famoso nella  guerra  che  il  Re  Francese  Luigi  XII  fece  in

Lombardia e tre volte Ambasciatore dello Stato), anche la famosa biblioteca di questo

monastero e le campane (che dicono che sono state portate via dall'Inghilterra dopo la

morte della Regina Maria). Nella Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo (che è una delle

Chiese più importanti), il luogo, l'architettura, i dipinti e i monumenti di sedici Dogi; e

un altro di Marco Antonio Bragadini (il quale, avendo difeso l'Isola di Cipro dai Turchi,

quando l'isola fu presa, fu scuoiato per volere del tiranno, contro la sua stessa fede,

nell'anno  1571155).  Anche  tre  statue  equestri,  una  in  onore  di  Leonardo  da  Prato,

Cavaliere di Rodi, un'altra di Nicolao Orsino, Conte di Pitiglia, ambedue poste nella

Chiesa,  la  terza  dedicata  a  Bartolomeo  Colleoni  di  Bergamo,  posta  per  maggior

onorificenza nella piazza del mercato, dedicata ai grandi servigi resi allo Stato durante

le loro Guerre; tutte e tre erette dal Senato. Anche una statua pedestre eretta dal Senato

in onore a Dionigi Naldo, uno dei più valorosi comandati della loro fanteria, l'imponente

sepolcro di Giacomo de Cavallis e la Cappella del Rosario (splendida per architettura,

per la preziosità dei marmi, per la maestria degli scultori e la pregevolezza dei quadri, in

particolare di quello del Cristo crocifisso). Nella Chiesa di Santa Maria della Vergini (un

Convento di Suore, costruito dai Dogi e di loro proprietà per un diritto speciale), due

sepolcri di marmo. Nella Chiesa di San Giuseppe, lo splendido monumento dei Grimani

(con  le  splendide  Immagini  scolpite  del  Doge  Grimani  investito  e  della  Duchessa

Morosini,  incoronati,  ed altre  simili  fatte  con maestria);  anche l'Immagine  di Cristo

trasfigurato ed un'altra di Cristo sepolto sono tra le cose più importanti. E mentre le

154 “Dandoli”a testo.
155 Il corpo del generale, dopo che fu straziato, sfigurato, scuoiato vivo in pubblico e fatto a pezzi, venne

distribuito  a  diverse  parti  dell'esercito.  La  pelle  anni  dopo  venne  trafugata  a  Costantinopoli  da
Girolamo Polidori, che la riportò in patria. Posta inizialmente  nella chiesa di San Gregorio, fu poi
spostata  nella  chiesa  di  San  Giovanni  e  Paolo,  nella  quale  si  trova  tutt'oggi.  Alvise  Zorzi,  La
Repubblica del Leone. Storia di Venezia, Milano, Bompiani, 2009, p. 348.
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immagini  scolpite  di  questa  Chiesa  siano  di  assoluta  bellezza,  dicono  che  le  più

importanti di queste siano state portate via dall'Inghilterra, dopo la morte della Regina

Maria.  Nella  Chiesa  di  Santa  Giustina  (una  Chiesa  parrocchiale,  ma  tuttavia  il  più

importante  convento  di  Suore,  ricostruito  due  volte  dalla  famiglia  Morosini),  due

elaborate statue di marmo di Paro. Nella Chiesa del Sacro sepolcro (che è un convento

di Suore) il sepolcro di Cristo simile a quello di Gerusalemme, di ofite ed altre pietre

preziose. In San Zaccaria, un convento di Suore, il manto dipinto della Vergine, un altro

dello stesso tipo nella cappella, il sepolcro o Altare sotto il quale è sepolto il suddetto

Santo (padre di Giovanni Battista) e, alle spalle del grande Altare, sepolcri di Porfido e

Ofite, le pietre del grande Altare, e l'imponente architettura della Chiesa, sono le cose di

maggior pregio; e il medesimo convento riceve grandi rendite.

Le Chiese fatte di mattone.

Sia chiaro che le Chiese sono fatte perlopiù di mattoni, o alcune di pietra libera, per

quanto siano talmente ricoperte di Marmi e pietre similari, che il mattone, o la pietra

libera, sono raramente visibili all'interno. Del Priorato di San Giovanni, che apparteneva

un tempo ai Cavalieri Templari ed ora ai Cavalieri di Rodi o Malta, è importante sapere

che ha delle rendite cospicue e che è dal Papa che viene accordato il Priorato, e Paolo III

lo  diede al  Cardinale  Sant'Angelo,  suo nipote (che è  così  che  chiamano i  loro figli

bastardi), al quale succedette il Cardinal Farnese, sebbene non come Cardinale, bensì

come Cavaliere di Malta, e dopo di lui il Papa lo assegnò al Cardinale Ascanio Colonna.

E la cose più degne di nota della Chiesa sono il drappo del Altare maggiore, il dipinto

della cena del nostro Signore, il quadro del Cristo che parla con la donna della Samaria

e quello del banchetto di Erode, quando diede la testa di Giovanni Battista a Erodiade.

La Chiesa Greca appartiene a questo sestiere e si trova in Rio di San Lorenzo156.

Il Ricovero di San Lazero157.

Il  ricovero  di  San  Lazero  sfama quattrocento,  o  cinquecento  poveri,  giacché  tutti  i

mendicanti sono portati lì, e di questi ricoveri ne hanno molti. Queste sono le cose più

importanti di questo sestiere.

156 In italiano nel testo. Si riferisce alla chiesa di San Giorgio dei Greci.
157 Cfr: Sansovino, 1663, p. 87.
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Il terzo Sestiere.

Il terzo sestiere, o sesta parte della Città, da questa parte del Canale (cioè di fronte al

golfo di Venezia) è comunemente detto Il sestiero di Canaregio158, per le canne o giunchi

che usavano per costruire le barche. 

Le Chiese nel terzo Sestiere.

Nella Chiesa del Profeta Geremia (costruita da tre famiglie: i Morosini, i Malipieri e i

Runandi159), il sepolcro di San Magno160 (che costruì otto Chiese all'epoca in cui la Città

fu fondata)  e l'immagine della Vergine benedetta così tanto venerata. Nella Chiesa di

San  Marziale,  tanto  le  Immagini  dell’Altare  maggiore,  tanto  quelle  dell'Altare

dell'Angelo  Raffaele.  Nella  Chiesa  degli  Apostoli  (nella  quale  si  tengono eccellenti

sermoni durante la Quaresima), l'Immagine scolpita della nostra Signora sopra l'Altare e

il suo quadro sullo stesso Altare dipinto da San Luca. Nella Chiesa di San Giovanni

Crisostomo, i quadri delle tre virtù Teologali  e di San Marco e le Immagini scolpite

della Vergine e degli Apostoli. Nella Chiesa di San Giobbe, la scultura della cappella dei

Grimani e dell'Altare dei Foscari; il  dipinto del Cristo nel giardino, con gli  Apostoli

dormienti, e i dipinti dell'altare accanto, più precisamente, quello della Vergine, di San

Sebastiano e di San Giobbe. Nella Chiesa di Santa Maria dei servi, i dipinti del grande

Altare, soprattutto quello dell'assunzione della Vergine, e anche quelli dell'Altare della

Vergine, dell'Altare di Sant'Agostino, in particolare quello dei saggi che adorano Cristo,

e  le  Immagini  scolpite  di  un  altro  Altare,  il  sepolcro  di  Marmo  del  doge  Andrea

Vendramini, che è il più bello tra tutti quelli della Città, e l'Oratorio degli  esiliati  di

Lucca,  che  importarono per  primi  nella  Città  la  tessitura della  seta  e  dei  quali,  per

questo motivo, molti furono fatti Gentiluomini di Venezia. Nella Chiesa di Santa Maria

dell'Orto161, l'enorme Immagine dipinta di San Cristoforo, la Storia di Mosè, le profezie

del giudizio universale; il dipinto del soffitto ad arco, eccezionale per Arte prospettica e

158 In italiano nel testo.
159 Quest'informazione  non  trova  riscontro  e  le  prime  due  famiglie  sono  celeberrime,  “Runandi”  è

probabilmente un errore di scrittura, in quanto non esiste menzione di famiglie nobiliari veneziane con
questo cognome.

160 San Magno, vescovo di Oderzo e Eraclea.
161 Cfr: Sansovino, 1663, pp. 163-168.
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il migliore nel suo genere, il Monumento del Cardinal Gaspare Contarini, di Marmo di

Paro, e le colonne dell'Altare della nostra Signora, con i suoi molti Marmi. Nella Chiesa

di Santa Maria de Crostechieri162, gli antichi dipinti, il pregevole dipinto di San Lorenzo,

del valore di settemila corone, e i dipinti nella cappella di Luigi Usperi163. Nella Chiesa

di Santa Lucia, il Monumento e la cappella della Santa. Nella cappella di San Luigi, il

grande Altare, il più bello tra tutti quelli di legno.

Il più bel Convento164.  

Nella Chiesa di Santa Maria dei Miracoli, il più bello di tutti i Conventi di suore, per la

sua bellezza e preziosità delle pietre, le pareti rivestite di Marmo, le due Immagini di

Marmo dei due bambini sotto l'Organo (lavori del famoso Prassitele165), le Immagini in

marmo di Paro, le pietre di Porfido e di Ofite magistralmente scolpite, il grande Altare

di Marmo, scolpito con molta perizia, le Immagini di bronzo di San Pietro, San Paolo e

degli  Angeli.  Queste  sono  le  cose  più  notevoli.  Nella  Chiesa  di  Santa  Maria  della

Misericordia,  Sansovino166 riportò  quest'Epitaffio  (che  riporterò  qui  sotto,  perché

nessuno  possa  ritenere  incredibili  azioni  come  queste  da  parte  di  Papisti  contro

Imperatori e Giovanni Re d'Inghilterra), con queste parole: A Geronimo167 Savina, un

Cittadino di Venezia, Priore di Santa Maria, risaputamente edotto nelle Arti, ma più noto

per la sua pietà, che mostrò anche davanti alla morte ai suoi nemici, i quali gli diedero

del veleno in un calice alla Cena del Signore, con i molti argomenti della sua carità.

Morì  nell'anno MDCI.  Anche nella  grande scuola,  è testimoniata  la  stessa cosa con

queste  parole:  A Geronimo  Savina,  malvagiamente  ucciso  dandogli  del  veleno  (oh,

162 In italiano nel  testo. Crostechieri significa crociferi, un ordine nato per dare apporto ai Crociati e
soppresso  da  Papa  Paolo  V.  La  chiesa  venne  poi  abbattuta  nel  1715  dall'ordine  dei  Gesuiti  per
costruire l'attuale chiesa di Santa Maria Assunta dei Gesuiti.

163 Per quanto riguarda la pala di San Lorenzo, è probabile si riferisca al “martirio di San Lorenzo” di
Tiziano, mentre è più incerto il riferimento a Luigi Usperi, il cui nome è difficilmente riconducibile.
Potrebbe riferirsi a Luigi Gonzaga, santo caro all'ordine e rappresentato in una cappella dell'odierna
Santa Maria Assunta.

164 Cfr: Sansovino, 1663, pp. 179 e 180.
165 Informazione riportata già dal Sansovino, Venetia, città nobilissima, et singolare, Volume 1, p. 180.
166 “Hieronymo Sauinae, ciui veneto, Sanctae Mariae Misericordiae Priori, viro bonarum Artium insigni

peritia Claro; sed ob pietatem Clariori, quam etiam moriens erga hostem, qui ei venenum in Calice,
dum sacra  pergeret,  propinauerat,  magnis  argumentis  ostendit.  Commissarii  posuere”.  Sansovino,
Venetia, città nobilissima, et singolare, Volume 1, p. 178.

167 Errore di Moryson, intende Girolamo Savina.
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terribile malvagità) nella Cena del nostro Signore, etc168. 

Il quarto Sestiere. 

Il quarto sestiere, o sesta parte della Città, nonché il primo di quelli oltre il canale (cioè

rivolto verso il Territorio di Paduoa), è comunemente chiamato Il sestiero di San Polo169

dalla sua Chiesa più importante; nella qual Chiesa di San Polo, le cose più notevoli sono

queste: il dipinto di Cristo che lava i piedi dei suoi Apostoli, la pala d'argento dorato e le

pietre preziose sopra il grande Altare; i dipinti dell'Altare del santo Sacramento e della

Vergine benedetta e le Immagini di Sant'Andrea e degli Apostoli sopra le colonne. Nella

piazza del mercato della stessa Chiesa, particolarmente bella, un tempo si teneva una

volta alla settimana e, fino all'anno 1292, il mercato veniva allestito qui di Mercoledì e

nella piazza del mercato di San Marco il Sabato; oggi invece non viene più allestito e si

tiene in entrambi i giorni nella piazza del mercato di San Marco, a tutto vantaggio di

coloro che abitano lì e perché le case che appartengono a San Marco possano essere

affittate a più caro prezzo. Vicino alla Chiesa di San Silvestro, risiedevano i Patriarchi di

Grado, fino a quando fu fatto Patriarca il Vescovo di Castello Olivolo170. Nella Chiesa di

San Giacomo171 di Rialto, piccola, ma molto graziosa, le pietre preziose, i quadri antichi

e fatti con grande maestria e i cinque Altari. Nella Chiesa di Santa Maria Gloriosa172,

grande  e  graziosa,  l'imponente  Campanile,  il  Monumento  del  famosissimo  Pittore

Tiziano, due Immagini di Marmo vicino alla grande porta, l'Immagine di Marmo di San

Giovanni,  al  di  sopra  della  cappella  Fiorentina,  il  coro  pavimentato  di  Marmo  e

adornato  dalle  Immagini  scolpite  dei  Profeti,  a  spese  della  famiglia  Morosini;  le

preziose  pitture  del  grande  Altare,  l'Epitaffio  di  Francesco  Bernardo173,  il  quale,  al

servizio dell’Inghilterra in gioventù, fece stipulare la pace tra Re Enrico e il Re Francese

Francesco, cosa che molti grandi personalità avevano tentato di fare senza riuscirci, e

per questo suo grande merito fu fatto Cavaliere da entrambi i Re. Queste sono le cose

più notevoli in questa Chiesa.

168 Ibidem, p. 179.
169 In italiano nel testo.
170 In italiano nel testo.
171 San Giacometto.
172 Aggettivo 'gloriosa' in italiano nel testo.
173 Cfr: E. A. Cicogna, Delle Inscrizioni Veneziane, “V”, Venezia 1842, p. 543.
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Il quinto Sestiere.

Il quinto sestiere, nonché il secondo oltre il canale, è detto dalla sua Chiesa principale Il

Sestiero di Santa Croce174; in questa Chiesa, che è un convento di Suore, giace sepolto il

Doge Domenico Morosini, con questa iscrizione: “qui giace Domenico Morosini, Doge

di Venezia,  con Sofia, sua Duchessa; fu un gran Doge, saggissimo, colmo di fede e

onestà, etc. Conquistò la Città di Tiro e, sotto di lui, l'Istria e Pola furono sottomesse con

cinquanta galee,  delle  quali  erano Capitani  i  suoi figli  e  Marino Gradonico.  Questo

glorioso Doge morì nell'anno MCLVI”. Anche le colonne di Marmo del grande Altare,

gli Angeli di bronzo, le Immagini di bronzo di Cristo che risorge dalla morte, di San

Francesco e Sant'Antonio. Nella Chiesa di San Simeone Profeta, il dipinto della Cena di

Cristo  con  i  suoi  Apostoli.  Nella  Chiesa  di  San  Giacomo  dell'Orio,  una  colonna

considerata quanto Gioiello, un pulpito di Marmo, uno dei più belli di tutta la Città, e le

Immagini della cappella battesimale. Nella Chiesa di Sant'Eustachio, i dipinti di Cristo

flagellato, di Cristo che porta la sua croce e di Cristo che prega nel giardino, tutti di

pregevole Arte. Nella Chiesa di Santa Maria Mater Domini, il grande Altare fatto del

più puro argento, la passione di Cristo scolpita, l'Altare della Vergine benedetta con il

suo dipinto e l'Altare del santo Sacramento con le sue ricche pietre di Porfido e Ofite; e

le Immagini di Marmo di San Marco e di San Giovanni Evangelista. Nella Chiesa di

Sant'Andrea, la più bella di questo sestiere, che è un convento di Suore, i dipinti di

Cristo crocifisso e della sua cena con i suoi Apostoli e gli splendidi Altari della Vergine,

di Sant'Antonio e di San Nicola. Nella Chiesa di San Giorgio maggiore (che dà il nome

all'Isola in cui si trova, dà sulla piazza del mercato di San Marco, ed è la più importante

Chiesa dopo San Marco), il manto del grande Altare e le Immagini di bronzo; le due

Immagini di ottone degli Organi, i seggi di noce magnificamente scolpiti, un altro Altare

costruito  da Vincenzo Morosini,  l'Altare  di  Santo Stefano,  il  primo Martire,  l'Altare

della beata Vergine e la sua Immagine, l'Altare di Santa Lucia con la sua Immagine e lo

splendido  crocifisso  di  un  altro  Altare.  Nella  Chiesa  di  Santa  Maria  delle  Gratie,

l'interminabile quantità di doni appesi per voto. Nella Chiesa dello Spirito Santo175, la

Pala del grande Altare, i  Marmi e le colonne, i candelabri  d'ottone, un paravento di

174 In italiano nel testo.
175 Santo spirito.
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ottone dorato, i dipinti dell'Altare di San Marco, il candelabro della grande cappella,

finemente scolpito;

Il Lavoro del famoso Pittore Tiziano.

le preziose Immagini e la volta dell'Altare della Grata, tutto opera del famoso Pittore

Tiziano, le cui pregiatissime Immagini possiede anche la Chiesa dei Frari: nel refettorio

pubblico dei Frari, gli ammirevoli dipinti della resurrezione, di Sansone e soprattutto di

Cristo  che  cena  con  i  suoi  Apostoli.  Nel  Monastero  di  Sant'Elena  (che  dà  il  nome

all'Isola, fondato da Alessandro Borromeo, uno dei più belli di tutta la Città), una croce

di inestimabile valore. Nella Chiesa di Sant'Andrea della Certosa176, il monumento di

Agostino Barbadici177, che incitando i confederati a combattere, fu la principale causa

della vittoria sul mare contro i Turchi, nell'anno 1571 e, finché fu in vita, con sagge e

forti ammonimenti, mantenne intatta la lega, che si sciolse poco dopo la sua morte. 

Un pozzo d'acqua dolce vicino al mare.

Nella Chiesa di San Nicola del Liro178, il sepolcro del Doge Domenico Contarini, ricco

di porfidi e ofiti, e un pozzo di acqua dolce, che ha una risorgiva così vicina al mare e

così abbondante da rifornire tutte le barche e le galee. Il ricovero di San Lazzaro è

destinato ai lebbrosi. 

Il Lazzaretto179.

Il vecchio Lazzaretto è un ricovero per appestati, nel quale il Priore e i Medici ricevono

annualmente una  rendita  per  assistere  i  malati.  Non lontano da  lì  si  trova  il  nuovo

Lazzaretto,  nel  quale viene  portato chi  si  sospetta  abbia  contratto la  peste,  ma, non

appena viene accertato che ha la malattia, vine trasferito da lì al vecchio Lazzaretto; e in

quel posto vengono portati tutti i sospettati a verificare la propria salute e, una volta

176 'Della Certosa' in italiano nel testo.
177 Grafia latina per Barbarigo. Si riferisce al procuratore Agostino Barbarigo, comandante di una parte

della flotta durante la battaglia di Lepanto, che morì a causa di una ferita ad un occhio rimediata
proprio durante la battaglia. Da non confondersi con l'omonimo Doge Agostino Barbarigo, che visse
circa mezzo secolo prima.

178 'del Liro' in italiano nel testo. Intende la chiesa di San Nicolò del Lido, nella quale si trova si trova il
monumento  funebre  di  Domenico  Contarini,  così  come  riportato  dal  Sansovino.  Cfr,  Sansovino,
p.554.

179 Cfr: Sansovino, 1663, p. 232.
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trattenuti per quaranta giorni, vengono rilasciati.  Queste sono le cose più notevoli in

questo sestiere.

Il sesto Sestiere.

Il  sesto sestiere,  terzo ed ultimo oltre il  canale,  è chiamato dalla forma dell'Isola Il

sestiero  di  dorsoduro180.  Nella  Chiesa  dei  Santi  Gervasio  e  Protasio181,  le  Immagini

scolpite e i dipinti della cappella del sacro sacramento. Nel chiostro di Sant'Agnese, la

Priora alleva sei Vergini, che una volta raggiunta l'età adulta vengono date in sposa, o

fatte Suore, e altre  sei  di nobile famiglia vengono mandate lì  al  loro posto182.  Nella

Chiesa  di  San  Gregorio,  c'è  un  secondo  monumento  eretto  in  onore  di  Antonio

Bragadini,  assassinato proditoriamente dai turchi quando presero Cipro. L'Isola della

Giudecca appartiene a questo sestiere, la sua Chiesa più importante è Santa Eufemia e

conta altre nove Chiese. La Chiesa dei Gesuiti è detta Santa Maria degli Mendicanti183 e

contiene le pale di Cristo, degli Apostoli Pietro e Paolo, di Cristo crocifisso e di San

Francesco dipinti con grande maestria e il suo Altare gande è uno dei più belli di tutta la

Città. Nella Chiesa dei Carmini184, un insolito paio di Organi, le Immagini della beata

vergine, dei quattro Evangelisti e di Cristo crocifisso; e sull'Altare del Cristo crocifisso,

due pietre  che  brillano come il  cristallo,  che sono valutate  come dei  gioielli.  Nella

Chiesa di Santa Maria della Carità, la sfarzosa cappella di San Salvatore. Nella più bella

delle Chiese dei Frati Cappuccini, che si trova nell'Isola della Giudecca, le immagini di

bronzo  e  il  tabernacolo  del  grande  Altare.  Nella  splendida  Chiesa  di  Santa  Maria

maggiore, che è un Convento di Suore, i preziosi dipinti della cappella grande. Nella

Chiesa  di  Santa  Croce  Della  Giudecca185,  il  monumento  del  Cardinale  Francesco

Morosini, mandato come Ambasciatore in Turchia e Nunzio di Papa Sisto V alla Corte

di  Francia:  qui  è  solita  farsi  seppellire  il  resto  della  Famiglia.  Il  Monastero  delle

180 'Il sestiero di dorso duro', scritto staccato e in italiano nel testo.
181 'Gervaso' e 'Protaso' nel testo.
182 In questo Moryson riassume un paragrafo del Sansovino, in cui viene spiegato come la priora della

chiesa fosse solita scegliere sei giovani di alta famiglia da educare, le quali, a compimento del periodo
educativo, potevano esser date in sposa o prendere i voti e venivano poi sostituite da altre sei. Cfr,
Sansovino, p.249.

183 Non è chiaro a quale chiesa faccia riferimento.
184 'Chiesa Carmini' a testo.
185 'Della Giudecca' in italiano nel testo.
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convertite è quello delle puttane che si pentono186. Un'altra Chiesa è stato costruita per le

Vergini Orfane e ha dei ricchi tabernacoli di marmo, con immagini di bronzo, e in essa

vivono qualcosa come duecentocinquanta Vergini del Ricovero ed è con il loro lavoro

che,  arrivate all'età adulta,  son date in spose o fatte Suore. Queste sono le cose più

notevole di questo sestiere187.

Le sei grandi scuole188.

I  Veneziani hanno sei  confraternite o grandi  scuole,  proprio come a Roma, e  tutti  i

Gentiluomini e i Cittadini danno loro nome a una di queste, proprio come in Inghilterra,

a Londra, i Cittadini possiedono delle compagnie, nelle quali il Re, la Regina e i Nobili

molte volte fanno da garanti per l'ammissione. E in queste scuole, come se fossero in

Università, sono soliti fare studi di religione. La prima di queste si chiama Santa Maria

della Carità, il cui statuto fa da modello alle altre e il cui grande Guardiano viene scelto

annualmente e  indossa  una  veste  rossa  con larghe  maniche,  che  chiamano maniche

Dogali, e gli è conferito il privilegio del titolo di Magnifico. Queste scuole accordano

rendite annuali a 1500 Vergini e distribuiscono ai poveri molti denaro, pasti e vestiti:

poiché, oltre alle molte ultime volontà che vengono destinate quotidianamente a quegli

usi, ognuna di queste scuole riceve qualcosa come cinque o seimila ducati di rendite,

che vengono gestiti come patrimoni pubblici. Nella predetta scuola le Immagini degli

Apostoli e i dipinti, in particolare uno della beata Vergine e un'altra dei quattro Dottori

della  Chiesa  sono  molto  belli.  Nella  scuola  di  San  Giovanni  Evangelista  c'è  una

splendida raffigurazione della passione di Cristo e ne hanno fatto parte Filippo II Re di

Spagna, suo figlio Fernando, Don Giovanni d'Austria e altri Principi. La terza è quella

della pietà. La quarta di San Marco. La quinta di San Rocco, che supera le altre per

cerimonie e pompe e per numero di confratelli. La sesta è di San Teodoro; e ognuna di

queste ha una sua Chiesa, un suo Palazzo e ricchi monumenti ed è soggetta al consiglio

dei dieci; poiché ci sono molte scuole più piccole, avendo ogni arte la sua scuola, sono

186 Altro passo ricalcato dal Sansovino. Risulta molto significativo il fatto che della pittoresca descrizione
che il Sansovino dà delle modalità di selezione delle pentite, che ci dice esser scelti in base alla loro
bellezza per assicurarsi di lasciare in giro una minor fonte di traviazione, Moryson ometta tutto il
passo. Cfr. Sansovino, 1663, p.257.

187 Passo ripreso dal Sansovino di seguito al precedente. Cfr. Sansovino, 1663, p.258.
188 Cfr. Sansovino, 1663, p.281-291.
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soggette  all'antica  Giustizia  e,  quando è  necessario,  vengono presidiate  fuori  da  dei

soldati.

I Mercati.

   Rimane da aggiunger qualcosa della magnifica struttura di questa Città. E in primo

luogo, della piazza del mercato che è pavimento con mattoni e consiste di quattro piazze

del mercato unite assieme: due si potrebbe definirle del Palazzo del Doge (che è attiguo

alla Chiesa di San Marco), la prima è la più lontana da San Marco e si trova tra il

palazzo e il grande canale, la seconda, che si trova giusto di fronte al palazzo rivolta

verso il canale, misura quattrocento piedi in lunghezza e circa centotrenta in larghezza;

la terza è di fronte alla porta della Chiesa di San Marco, è lunga cinquecento venti piedi

verso la Chiesa di San Geminiano, larga cento trenta piedi ed è quella che si può più

propriamente chiamare di San Marco; la quarta è dall’altra parte della Chiesa, rivolta

verso la Chiesa di San Basso. In questa piazza del mercato di quattro parti unite in una

avvengono spettacoli solenni e rappresentazioni, si fanno tutte le processioni, si tiene la

Fiera durante il giorno dell’Ascensione e il mercato il mercoledì e il sabato; qui di solito

vengono reclutati i soldati e i gentiluomini e gli stranieri si  incontrano e passeggiano.

Di fronte alla porta della Chiesa di San Marco, ci sono tre pali scolpiti di bronzo, grandi

come il fusto di un albero, sui quali durante i giorni di festa vengono appesi tre sfarzosi

stendardi come simbolo di libertà, o, come altri dicono, di Venezia, Cipro e Candia189.

Un Impressionante Torre dell’Orologio190.

   Sotto la Torre dell’Orologio, a una distanza di cinquanta piedi dalla Chiesa di San

Marco, c’è un passaggio per accedere o lasciare la piazza del mercato; e questa torre,

tutta ricoperta di marmo, contiene un impressionante Orologio, che mostra il corso del

Sole e della Luna ogni giorno191, le fasi che hanno percorso e quando entrano in un

diverso segno dello Zodiaco; e sopra di quello splende l’immagine d’oro della nostra

Signora, posta tra due porte, fuori da una delle quali, solamente durante le Festività192,

189 Periodo tradotto più o meno letteralmente dal Sansovino, p. 293.
190 L’intero passo riprende il paragrafo “La torre delle ore” di Sansovino, p.317.
191 Traduzione non molto funzionale di “mese per mese” dal passo del Sansovino.
192 Commento non presente in questo paragrafo del Sansovino, ma nella successiva “addizione”.
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un  Angelo  con  una  Tromba  con  dietro  i  Tre  Saggi  dell’Est193 passano  di  fronte

all’Immagine  della  nostra  Signora,  la  adorano  e  poi  entrano  nell’altra  porta.  Sopra

questo c’è un’immagine scolpita di un leone con le ali e, sulla sommità dell’orologio,

due Immagini di bronzo, dette i Mori, che risuonano le ore colpendo con un martello

una grossa campana.

I Palazzi dei Procuratori.

   Le dimore sul lato opposto ai Palazzi dei Procuratori di San Marco sono chiamate le

case dello Stato e appartengono alla Chiesa di San Marco e, avendo circa cinquanta

negozi sotto le Volte del soffitto soprastante (dove le persone posso camminare al riparo

quando piove), fruttano grandi rendite alla Chiesa. Di fronte a queste ci sono i suddetti

Palazzi dei Procuratori, che si trovano anch’essi nella predetta piazza del mercato, che

come dissi  sarebbe quello che è più corretto chiamare la piazza del  mercato di San

Marco, e  questi,  essendo maestosamente costruiti,  alti  sessantasei  piedi  e  con pietre

finemente scolpite, non solo abbelliscono la piazza del mercato,  ma d’estate offrono

anche  una  piacevole  ombra  ai  viaggiatori;  e  inoltre  sotto  le  loro  Volte  le  persone

possono camminare stando all’asciutto durante le piogge più fitte, i negozi sotto le Volte

fruttano grandi rendite194 e, sotto a questi Palazzi, ci sono altrettanti accessi e uscite per

la piazza del mercato. Questi Palazzi sono stati costruiti a spese dello Stato, dovendo i

nove Procuratori avere nove Palazzi: poiché ancora non erano stati tutti costruiti, ma se

qualche palazzo nel frattempo restava vuoto, veniva dato al più vecchio tra coloro che

non lo avevano, tuttavia non sulla base dell’età, ma della loro elezione. 

La Torre della campana di San Marco195.

193 Curioso come nel riportare la fonte del Sansovino senta la necessità di cambiare il termine “magi”in
una perifrasi più esotica.

194 Da notare come in questo paragrafo, riguardo ai porticati di San Marco, la fonte del Sansovino sia
molto  meno  presente.  E’ decisamente  congruo  ritenere  che  ci  sia  stato  in  prima  persona  ed  è
interessante  rilevare  che,  come spesso  nell’attingere  alla  fonte  del  Sansovino  omette  le  credenze
popolari e le notizie più inverosimili, nel commentare in prima persona aggiunge ben due commenti di
carattere  economico,  riguardanti  le  entrate  dei  negozi  della  Chiesa  e  del  governo,  quasi  avesse
l’impressione di  trovarsi  di  fronte a  un  bazar.  Pittoresco anche il  commento relativo al  refrigerio
offerto dall’ombra dei palazzi e, più in generale, l’abbondante trattazione dei portici, fatto che denota
la visione non solo di un viaggiatore,  ma di un viaggiatore inglese, piacevolmente stupito da una
struttura per lui insolita.

195 Basato sul paragrafo “Il campanile di San Marco”. Sansovino, 294 e passim.
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   Il campanile, o torre della campana, di San Marco, che dista pressappoco ottanta piedi

dalla Chiesa ed è posto dirimpetto, è ammirabile non solo per le fondamenta, inconsuete

perché poggiate sotto terra, ma anche per molte altri motivi. E´composto da quattro lati,

ognuno  dei  quali  di  quaranta  piedi,  ed  è  alto  trecento  trentatre  piedi,  dei  quali  il

pinnacolo  ne  costituisce  novantasei,  e  l’immagine  in  legno  di  un  Angelo  sopra  il

pinnacolo, ricoperta di rame dorato, che si volge secondo il vento, misura sedici piedi196.

E´ impreziosita da lunghe colonne di marmo e in cima al pinnacolo da una galleria, con

molte colonne di bronzo, e sopra al pinnacolo da grandi Immagini di Leoni in marmo; e

dalla cima, in una bella giornata, si possono vedere le vele spiegate delle barche fino a

cento di miglia di distanza; e regge quattro grandi campane, la più grande delle quali, La

Trottiera,  viene  suonata  ogni  giorno  a  mezzogiorno  e  quando  i  Gentiluomini  si

incontrano nel Senato o in altre occasioni simili; quando invece viene eletto un nuovo

Papa o un Doge vengono suonate tutte assieme e sul  campanile vengono accese delle

candele  di  cera.  Sono  stato  in  cima  a  questo  campanile,  che  ha  trentasette  rampe,

ognuna delle quali ne ha quattordici più piccole, grazie alle quali salire è comodo quasi

come andare in piano, la cui progettazione mi ha davvero meravigliato. Nella loggia197

di questo campanile: si presentano le quattro Immagini di bronzo di Pallade, Apollo,

Mercurio e della Pace198 e sopra di queste la figura di Venezia, con il Dominio sul mare

e sulla terra, e l’Immagine di Venere, Dea di Cipro, e di Giove, Re di Candia e vicino

alla  grande porta  le  Immagine della  beata  Vergine  e  di  San Giovanni  Battista  sono

tenute in grande considerazione199. 

La Biblioteca200.

   Di fronte al Palazzo dei Dogi, nella suddetta seconda piazza del mercato del palazzo,

196 Da notare  come i  dati  riguardanti  le  misure  rispetto  al  Sansovino risultino  variate:  enormemente
ingigantita l’altezza (333 piedi rispetto ai 164 riportati da S.), differentemente ripartite il resto delle
misure, non riconducibili. L’unico dato riportato parimenti è la dimensione dell’angelo, riguardo al
quale però omette per intero il racconto eziologico, originato da un miracolo in fase di costruzione.

197 Passo riportato dal paragrafo “La soggetta”, Sansovino p.307-308.
198 Interessante da rilevare il fatto che esuli sulla spiegazione dell’ermeneutica di queste opere, che in

parte assume carattere di encomio patriottistico, e che delle seguenti annoti solo il rimando diretto a
gli stati che simboleggiano.

199 L’ultima considerazione ha  il  sapore  di  un appunto veloce,  poiché  i  due  santi  sono rappresentati
ambedue nello stesso quadro.

200 Paragrafo ripreso dal Sansovino, direttamente successivo al precedente, p.308 e seguenti.
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si trova la biblioteca, che è un edificio imponente, la cui struttura architettonica, nella

parte ad angolo vicino alla piazza del mercato dei Panettieri, è considerata dagli Artisti

un’opera preziosa e varie altre Immagini scolpite di Dei e Dee Pagani in abiti antichi

sono considerate opera della mano dei più abili artigiani.

Un antico breviario.

   All’interno, il  soffitto a volta  finemente dipinto e un piccolo studio d’avorio con

colonne  in  Alabastro,  pietre  preziose e  Immagini  scolpite  (nel  quale  è  custodito un

antico breviario manoscritto, considerato preziosissimo) sono le cose più rilevanti. La

stanza interna è chiamata lo studio201 e al suo interno molte statue, molti mezzi busti,

dodici  teste  di  Imperatori  e  altre  cose  donate  allo  Stato  dal  Cardinale  Domenico

Grimandi sono considerate di grande valore da tutti gli antiquari. E in questa biblioteca

sono conservati i Libri che il Patriarca e Cardinale Bessarione con le sue ultime volontà

donò a San Marco (ossia allo Stato) e i libri rarissimi portati da Costantinopoli e altri

raccolti da tutte le parti della Grecia202. Fuori di questa Biblioteca c’è un passaggio che

conduce alle sale dei Procuratori di San Marco: prima di accedervi, gli occhi vengono

rapiti dalle più splendide statue e da preziosi dipinti.

Due grandi colonne203.

   Non lontano da lì ci sono due colonne (la terza cadde in mare mentre le scaricavano

dalla  barca  e  non fu  più  possibile  recuperarla)  che  sono  di  enorme  grandezza:  per

erigerle, tanto fu cosa difficile, un Lombardo ottenne una grande somma e il privilegio

di accordare l’immunità a tutti coloro che vi giocassero sotto204. E’ stato disposto che

tutti  i  condannati  a  morte  siano  giustiziati  tra  di  esse,  mentre  un  tempo  venivano

mandati a morte vicino alla Chiesa di San Giovanni in Bragola; e sopra una di queste

colonne si erge una statua di bronzo di San Marco, nella sembianze di un Leone, mentre

201 Con il generico “studio” traduce il termine “scrittoio” usato dal Sansovino.

202 Va segnalato che il lungo excursus sul cardinal Bessarione è qui riassunto molto velocemente, mentre
un breve excursus su una raccolta di libri del Petrarca donata alla libreria è tralasciato per intero. Cfr.
Sansovino, p. 309.

203 Cfr. Sansovino, p.316.
204 Da un confronto con la fonte sansoviniana, il passo risulta più asciutto e meno incline al racconto

eziologico rispetto alla fonte.
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sull’altra una statua di marmo di San Teodoro. La statua di San Giorgio imbraccia uno

scudo, come simbolo del fatto che Venezia preferisce difendersi dagli altri piuttosto che

attaccarli, poiché la mano destra brandisce un’arma di difesa.

La Zecca.

   Dietro la Biblioteca c’è la Zecca (chiamata comunemente La zecca, che penso sia

anche il motivo per cui la moneta d’oro dei Veneziani è detta Zecchino), nella qual casa

colpisce il  fatto che non ci  sia legno in nessuna delle sue parti,  ma per paura degli

incendi sia stata costruita tutta in pietra, mattoni e sbarre di ferro205. Qui le cose più

notevoli sono le grandi statue dei Giganti206, che sollevano le loro pesanti clave, come a

vietare  l’ingresso;  nel  cortile  la  statua  di  Apollo  con delle  verghe d’oro in  mano, a

indicare che l’oro cresce nelle viscere della terra per virtù del sole. 

   Da qui a sinistra si trova la piazza del mercato, che ho già detto che è la prima del

Palazzo e si trova tra il Palazzo e il canale. E a destra c’è il mercato del pesce, dove

ottimo pesce (così come in quello di Rialto) si trova da comprare due volte al giorno207.

Il palazzo del Doge208.

   La  piazza  del  mercato  nella  quale  si  trovano  il  Campanile  e  la  Biblioteca  è

impreziosita  anche  dal  maestoso  Palazzo  del  Doge,  tutto  ricoperto  di  Marmo  e

sontuosissimo per Immagini scolpite e dipinti  e per le colonne della galleria a Volta

nell’esterno. La prima scalinata, rivolta verso la seconda piazza del mercato del Palazzo

e dirimpetto alla predetta Biblioteca, è maestosa ed è comunemente chiamata la Scala

de’Giganti209,  dalle  due  enormi  statue  di  Marmo  di Marte  e  Nettuno,  che  la  gente

comune chiama Giganti. Il Palazzo però ha molte altre scale, da cui la gente accede210.
205 Commento celeberrimo e riportato anche in molti altri diari di viaggio, ad esempio nelle Crudities di

Coryat (Thomas Coryat, Crudities, Glasgow, James MacLehos and Sons, 1905). Se è indubbio il fatto
che dei viaggiatori inglesi abituati ai continui incendi che affliggevano la Londra di quei secoli siano
rimasti colpiti dall’accorgimento strutturale della zecca, il rimando pedissequo al testo del Sansovino e
il presumibile divieto di accesso all’edificio per i non addetti mettono seriamente in dubbio il fatto che
alcuno di essi l’abbia realmente visionata.

206 Il particolare dei giganti è presente nell’ “addizione” successiva al paragrafo riguardante la zecca,
Sansovino, p.315.

207 Commento desunto dal paragrafo “Pescaria di San Marco”, Sansovino p.316.
208 Cfr. il paragrafo “Palazzo Publico”, Sansovino, p.318 e passim.
209 In italiano a testo.
210 In questo passo Moryson, pur seguendo la fonte, riguardo al numero di scale usa il generico aggettivo

“molte” in luogo del più preciso “quattro” in S. Da notare come Moryson decida anche di omettere la
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Di fronte a queste due statue ce ne sono altre due di Adamo ed Eva, ma non altrettanto

grandi; e non lontano da lì c’è una pietra dorata con un’iscrizione che il Senato pose lì

in memoria del Re Enrico III di Francia, che ospitarono quando passò di qui durante il

suo viaggio dalla Polonia alla Francia211. Sulla sinistra c’è la Cappella di San Nicolò,

che  è  la  Cappella  privata  del  Doge.  Da  lì  si  accede  a  una  grande  Sala  (come  la

chiamano) o in una ampia Galleria; al centro della quale le scale dorate risplendono

d’oro e di due Immagini di marmo e di dipinti preziosi. Sulla sinistra di queste scale c’è

il corridoio che conduce a quella parte del Palazzo che è adibita ad abitazione del Doge,

nella prima stanza, detta l’Armeria del Doge, Sala dello scudo212, sono di grande valore

il dipinto della resurrezione di Cristo e un altro di lui crocifisso, per quanto contenga

anche  molti  altri  di  dipinti  preziosi213.  Una  volta  salite  le  scale,  si  vedono  quattro

preziosi dipinti. Da lì la prendendo a sinistra si va alla Cancelleria, nella quale molte

stanze adiacenti tra loro (si compone di molte stanze unite tra loro), sono riservate ai

diversi Consigli di Stato, tutte ornate da Immagini scolpite e dipinti tra i migliori, cioè

in particolare, le stanze del Consiglio riccamente dipinte nei soffitti a volta; quella dei

Pregadi214,  che  ha  un  po’ dappertutto  preziosi  dipinti  e  sculture;  quella  detta  La

secreta215,  nella quale vengono conservati gli  atti  segreti dello Stato; la Cappella del

Collegio216, dove il Doge e i Senatori assistono ogni giorno alla Messa, e si desume da

un’iscrizione217 che un tempo venivano conservavano qui le cose più antiche, e, tra i

suoi dipinti, hanno immenso valore quello della resurrezione del Cristo e la Mappa dei

Territori218 di Venezia; quella del Consiglio dei Dieci, nella quale è di grande valore il

dipinto dei Saggi che offrono dono a Cristo (accanto a questa ci sono altre stanze con

spiegazione simbolica di Marte e Nettuno, dominio sulla terra e sul mare. Sansovino, p. 320.
211 Qui Moryson riporta un passo che compare più volte nel Sansovino, (testualmente “Re di Francia & di

Polonia,  per  la  sua  felice  venuta”)  interpolandolo  con  l’iscrizione  latina  sottostante,  o  con  sue
conoscenze riguardo il viaggio del Re dalla Polonia alla Francia. Forma fissa che compare varie volte
nel testo. Sansovino, p. 320.

212 In italiano a testo. 
213 Non presente nel paragrafo del Sansovino.
214 In italiano a testo.
215 In italiano a testo.
216 “Chiesuola” in Sansovino, il quale, ad esser scrupolosi, menziona il Doge in qualità di utente, ma non

i consiglieri, aggiunti da Moryson. Sansovino, p.325.
217 Non riportata in questo paragrafo dal Sansovino.
218 Anche questa indicazione non è desunta da questo paragrafo del Sansovino.
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molte  Armature  sfarzose  e  preziosi  Monumenti  conservati219);  e  quella  del  grande

Consiglio, lunga centocinquanta piedi e larga settantaquattro, ornata in tutti i suoi lati da

preziosi dipinti, ossia: sul lato che volge verso il predetto secondo mercato del Palazzo,

la Storia dell’Imperatore Federico e di Papa Alessandro III raramente dipinti; rivolto alla

predetta prima piazza del mercato, che si trova tra il Palazzo e il canale, è dipinta la

Storia  di  Costantinopoli,  conquistata  dai  Veneziani  e  dai  Francesi220 e  sono ritenute

opere di grande valore221 la conclusione del viaggio, fatto in Chiesa, e il resto dei Santi

in paradiso222.

Le Prigioni223.

   Le  antiche Prigioni si trovavano sotto il Palazzo del Doge, di recente è stato costruito,

accanto al ponte Della Paglia224, un maestoso edificio in pietra d’Istria adibito a quello

scopo.

Il mercato di Rialto225.

   La Piazza del Mercato di Rialto, quadrata, è tutta attorniata da edifici pubblici, sotto le

cui  Volte  e  nella  parte  centrale  scoperta  si  incontrano  i  Mercanti.  E  c’è  un  posto

particolare nel quale i Gentiluomini si ritrovano prima di mezzogiorno, così come si

ritrovano in piazza a San Marco verso sera: e qui, per curare le conoscenze, spendono

un’ora in discussioni e, poiché non sono soliti farsi tante feste226, attendono con costanza

a questo incontro, come fanno anche i Mercanti, proprio per evitare che le loro relazioni

vadano perse. Lì vicino ci sono negozi degli orefici e dirimpetto di parte i negozi di

Gioielli, nella qual Arte i Veneziani eccellono227. C’è il Palazzo di un Gentiluomo, che,

219 Altro commento non desunto dal Sansovino. E’ altamente probabile Moryson abbia visitato palazzo
ducale.

220 Probabilmente qui Moryson integra con il paragrafo sui restauri e le migliorie. Sansovino, p.359.
221 La descrizione in questo ultimo punto si fa approssimativa, il Sansovino descrive stanza per stanza il

consiglio grande, qui velocemente trattato. 
222 Paradiso nel Sansovino ha l’iniziale maiuscola.
223 Dall’addizione “Prigioni nuove”, Sansovino p. 362. 
224 In italiano a testo.
225 Modellato sul paragrafo “Rialto” del Sansovino, Da p.363 in poi.
226 Commento molto interessante, non presente nel Sansovino. Evidentemente all’occhio di un inglese

doveva sembrare strano che i nobili si trovassero in piazza anziché in banchetti privati.
227 Da segnalare  che  Moryson in  questo  paragrafo  taglia  all’osso  i  moltissimi  particolari  offerti  dal

Sansovino. Sansovino, p. 364.
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dimostratosi un Traditore228, lo Stato per punirlo trasformò in macellerie e alcune stanze

ai  piani  superiori  in  luoghi  di  giustizia.  Il  mercato  del  pesce,  accanto  a  queste

macellerie, si distende per un tratto considerevole lungo la sponda del grande canale e in

queste macellerie e nel mercato del pesce, così come nelle piazze del mercato di San

Marco, viene venduta ogni giorno una grande abbondanza di generi e in particolare di

pesce. Un maestoso Palazzo pubblico si erge accanto al ponte di Rialto.

Il Ponte di Rialto229.

   Nell’opinione  dei  Veneziani  questo  ponte  merita  d’esser  considerato  l’ottava

meraviglia del mondo. Demolito il vecchio ponte, questo nuovo ha cominciato ad esser

costruito nel 1588, è stato completato in tre anni scarsi e si dice sia costato duecento

cinquantamila Ducati230. E’ costruito in pietra d’Istria, a un solo arco sopra il grande

canale e per salirvi ci sono trentasei gradini per parte e su ambedue le gradinate ci sono

dodici negozi con il tetto di piombo231. Per non parlare delle Immagini scolpite della

Vergine benedetta e dell’Angelo Gabriele e dei due Santi protettori della Città, cioè di

San Marco e di San Teodoro.

   Lì accanto si trova un Palazzo, detto il Fontico dei Todeschi232, perché ne fanno uso i

Mercanti Tedeschi233.

Armeria234.

   L’armeria, costruita per conservare ogni tipo di Armi e Munizioni, comunemente detta

l’Arsenale235, ossia la Torre del Senato236, è cinto da mura per un perimetro di oltre due

miglia, dentro le quali ogni ogni giorno sono di servizio per le forniture navali circa

228 Da notare che Moryson omette il nome della casata, i Baiamonte. Sansovino, p. 364.
229 Il passo è tratto dall’addizione “Ponte nuovo di Rialto”. Non è dato da poco il fatto che Moryson

giunga per la prima volta a Venezia un anno dopo la realizzazione del Ponte ed è molto indicativo
notare  come,  nonostante  l’abbia  quasi  sicuramente  visitato  di  persona,  nel  descriverlo  si  serva
comunque della fonte sansoviniana. Sansovino p. 365

230 L’importo del costo del ponte non è desunto dal Sansovino. 
231 Sia il numero degli scalini che quello dei negozi non corrisponde a quello riportato dal Sansovino. 
232 In veneziano a testo.
233 Riassunto molto succinto del paragrafo “Fontico de i Tedeschi”, Sansovino, p. 366.
234 Modellato sul paragrafo “Arsenale”, Sansovino, p. 366 e 367.
235 In italiano a testo.
236 In questa apposizione Moryson scioglie  l’etimologia del  termine arsenale fornita da Sansovino, il

quale sostiene derivi da “Arx Senatus, cioè fortezza, bastione, antemurale & sostegno del Senato”.
Sansovino, p.366.
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quattrocento  Artificieri,  che  ricevono settimanalmente  stipendi  per  un’ammontare  di

milleduecento ducati237. Al suo interno c’è un luogo apposito per produrre gomene, e tra

queste mura e in nessun altro luogo della Città costruiscono Galee e Navi, e ancora in

questo posto ci sono sempre circa duecento galee pronte al servizio. Per concludere, lo

Stato di Venezia, quando non era ancora al massimo della sua forza, nell’arco di cento

giorni armò contro Emanuele, Imperatore dell’Est, cento galere e non c’è alcun dubbio

che la loro potenza si sia poi accresciuta di giorno in giorno fino ad oggi. Nel perimetro

dell’Armeria di cui si è detto c’è una enorme nave detta Il Bucentoro238, perché ha una

capienza di duecento persone: in questa nave c’è una sorta di stanza che sono soliti

allestire sfarzosamente e coprire quando vi vengono trasportati il Doge e i Senatori in

alcune circostanze solenni, e in particolare durante la festa dell’Ascensione239, quando,

secondo un antico costume, escono a sposare il mare, durante una cerimonia in cui vi

gettano dentro un anello, dato loro da Papa Alessandro III, a sfida del suo dominio.

Il Ghetto240.

   Gli Ebrei hanno un luogo dove abitare separatamente, detto Il Ghetto241, nel quale ogni

famiglia possiede una piccola casa e tutte hanno un cortile in comune, cosìcché vivono

come se fossero in un College, o in un Ricovero; e di notte non possono uscirne dopo la

chiusura dei cancelli e durante il giorno sono tenuti a portare un berretto giallo242. 

237 Il numero degli artificieri e l’ammontare complessivo dei loro stipendi non è desunto dal paragrafo
citato.

238 In italiano a testo, ma riscontrato nella corretta forma bucintoro in S. Questa parte del paragrafo è
modellata su un altro passo del Sansovino, “Usi della Città”, Sansovino, p.449.

239 Periodo desunto da un altro differente passo del Sansovino, p. 487.
240 In italiano a testo. Passo desunto dal paragrafo “Ghetto”, ma decisamente più succinto. Sansovino, p.

368.
241 In italiano a testo.
242 Mettendo in relazione  la  fonte sansoviniana  con il  seguente  paragrafo,  quest’ultimo risulta  molto

sbrigativo  e  alquanto  edulcorato:  elide  completamente  la  breve  cronistoria  degli  ebrei  a  Venezia
fornita da Sansovino, si limita a una descrizione squisitamente inglese del ghetto novo, associando (o
forse lasciando volutamente che il  lettore associ?) alcune restrizioni, quali il  cappello uniforme, il
coprifuoco e la natura promiscua delle abitazioni, alle usanze universitarie inglesi. E’ doveroso far
presente però anche come, da un lato, in altre parti del libro Moryson non si trattenga dall’esprimere
opinioni tutt’altro che lusinghiere sul popolo ebraico, a riguardo basti citare quel che scrive riguardo la
situazione degli ebrei a Venezia nel paragrafo relativo alla popolazione ebraica dell'ultimo volume
pubblicato in Shakespeare Europe: 

In Italy likewise the Jewes live in no respect no not the most learned or richest of them, but in less
contempt of the people, and the Princes who extort vpon their owne subiectes, doe also for gayne
admitt the Jewes into their Cittyes, and permitt them to vse horrible extortion vpon their subjectes, in
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   Nonostante sorga su isole piccole e strette che si trovano al centro delle paludi e delle

correnti marine, la Città è comunque piena di cortili, ricchi di erbe, piante, frutti rari, e

condotte d'irrigazione, che assieme ai dipinti e alle Immagini scolpite (per cortesia dei

Gentiluomini) possono essere visitate da ogni desideroso straniero243.

Biblioteche pubbliche e private244.

   Le Biblioteche pubbliche meritevoli di nota sono quelle di San Giovanni e Paolo, di

San Francesco, di San Stefano, di San Georgio Maggiore e di San Antonio245. Chi cerca

con attenzione può scovare  anche delle  Biblioteche  private,  che  gli  faranno visitare

senza difficoltà (e vale davvero la pena farlo, per la rarità di molti strumenti, dipinti,

Immagini scolpite, oggetti Antichi e altre cose altrettanto preziose) per questa semplice

ragione: perché i Veneziani, che sono molto frugali nel mangiare e nel vestire, la loro

magnificenza la esprimono in queste cose, o in altri passatempi similari, e così fanno

mostra di questi Monumenti preziosi a qualsiasi straniero o appassionato d’Antiquariato

con grande cortesia. Io stesso ho avuto modo di appurarlo di persona, grazie al Sig.

Nicolò Vendramini,  un Gentiluomo che abita  nell’isola  della Giudecca,  il  quale  con

estrema gentilezza ha mostrato a me e ai miei amici alcuni orologi preziosi, mirabili

Immagini  scolpite  e  un  paio  di  Organi  che  avevano  delle  varietà  sonore  insolite,

nonostante noi tutti fossimo per lui degli sconosciuti.

I Palazzi dei Gentiluomini246.

   I  Palazzi  dei  Gentiluomini  sono chiamati  case,  ma sono e  meritano decisamente

d’esser  detti  Palazzi,  visto  che  alcune centinaia  di  questi  son adatti  ad  ospitare  dei

Principi. Infatti benché questa Nazione, ai tempi della sua fondazione, fosse vincolata

the lending of mony, and in selling or letting out by the day or weeke vpon vse both mens and wemens
apparrell and furnitures for horses, and all kyndes of Fripery wares. Thus at Venice they haue a Court
yearde closed with gates and capable of great Nombers, wherein they dwell.

Riflessioni del resto perfettamente in linea con l’opinione ampiamente prevalente all'epoca.
243 Il capoverso riprende velocemente il paragrafo “Giardini”, Sansovino, p.369.
244 Basato sul paragrafo “Librerie”, direttamente successivo. Sansovino, p. 370.
245 Tutti in italiano a testo. Interessante notare come Moryson rielabori il modello: il Sansovino omette di

parlare delle biblioteche pubbliche e per scrupolo ne riporta le principali  tra parentesi. Sansovino,
p.370.

246 Sintesi molto concisa del paragrafo “Dei palazzi privati et loto ornamenti”. Cfr: Sansovino, pp. 381-
385.
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da molte leggi alla moderazione e all'uguaglianza tra i cittadini, tuttavia la vanagloria

col tempo si è impadronita della Città247.

I Palazzi suddetti hanno una porta che dà sulla Terra e un’altra che dà sull’acqua e la

maggior parte di essi ha anche dei giardini. Le fondamenta sono Querce fissate nelle

acque e la pietra d'Istria è molto apprezzata248. I pavimenti delle stanze superiori non

sono ricoperti di assi di legno, ma fatti di calce spalmata assieme a lastre battute fino a

frantumarle in polvere249. Le finestre sono perlopiù molto grandi e le sale più ampie

sono lasciate quasi tutte aperte a ricevere l’aria, mentre le camere da letto hanno finestre

di vetro250, delle quali i Veneziani si vantano molto, essendo il vetro molto raro in Italia,

dove le finestre vengono per la maggior parte coperte con carta o lino.

I fabbricanti di vetro di Venezia251.

E per quanto il vetro sia per noi, da questa parte delle Alpi, un materiale più comune,

tuttavia è certo che i fabbricanti di vetro di Venezia, che risiedono nell’Isola di Murano,

possiedano una più nobile maestria e producano perciò vetro molto migliore di quanto

non si sia in grado di fare noi. Per concludere, come ho detto i Veneziani sono molto

frugali nel mangiare e nel vestire, così non solo nella costruzione delle loro case, ma

247 In questo passo Moryson mischia maldestramente una serie di informazioni desunte dal Sansovino.
Con “was tied by many lowes to mediocrity” riassume senza citarla la legge Daula, che prevedeva che
le case venissero costruite tutte della stessa altezza. Sansovino aggiunge poi che gli ingenti proventi
del commercio fecero sì che nel tempo le case si differenziassero l'un l'altra in base alla prosperità
della famiglia che le disponeva. Non esiste nella fonte invece riferimento a una legge di uguaglianza
tra i cittadini, dato che probabilmente Moryson ha aggiunto di suo gusto.

248 Il passo crea più di qualche problema di traduzione, ma, da un raffronto con la fonte sansoviniana, si
desume che nel riassumere velocemente il passo Moryson ha prestato attenzione alla descrizione delle
fondamenta  in  pali  di  quercia  (pur  tuttavia  non  spendendosi  molto  nel  descriverle)  e  abbia  poi
appuntato  il  dato  della  pietra  d'Istria  (si  noti  che  la  pietra  d'Istria,  in  virtù  della  sua  natura
particolarmente poco porosa, veniva utilizzata comunemente come pietra  di taglio per  bloccare la
risalita dell'umidità nei muri) per riassumere un passo molto lungo riguardante le tipologie di pietre e
di costruzione dei palazzi. In considerazione della curiosità che informazioni di questo tipo avrebbero
potuto  suscitare  in  un  inglese  di  quel  periodo,  l'impressione  è  che  si  tratti  di  una  nota  apposta
velocemente con l'intento in un secondo momento di riscriverla, fatto poi non accaduto.

249 Nonostante  si  individui  con  certezza  il  paragrafo  da  cui  è  desunta,  questa  affermazione  non  è
direttamente  riconducibile  a  nessuna  nello  specifico,  perché  il  Sansovino  non  fa  riferimento  ai
pavimenti  dei  piani  superiori.  Probabilmente  riassume  il  paragrafo  sulle  modalità  di  costruzione
interpolandolo con dati di esperienza personale.

250 Affermazione  che  suscita  molti  interrogativi.  Nonostante  sembri  ricalcare  strutturalmente  le
considerazioni del Sansovino, questi scrive che anche la più infima e povera casa ha le finestre di ogni
stanza chiuse da vetri. Pare molto strano, essendo Moryson stato in più di una casa nobiliare, che
travisi in maniera così macroscopica il passo.  Cfr: Sansovino, p. 384. 

251 Il paragrafo pare personale.
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anche nel loro arredamento, la qualità di questi supera sovente il loro grado e molti dei

Gentiluomini vivono nello sfarzo come dei Principi.

I Palazzi più importanti252.

I Palazzi più importanti sono questi: quello che appartiene all’ufficio dei Procuratori,

vicino  alla  Chiesa  di  San Antonio;  il  vecchio  Palazzo  che  apparteneva  ai  Cavalieri

Templari;  quello  della  famiglia  Gritti  accanto  al  ponte  della  Madonna;  quello  di

Alessandro Gritti, vicino alla piazza del mercato di San Giovanni Bragora; quello dei

Dandoli, vicino al ponte della Paglia; il Palazzo vicino alla Chiesa di San Francesco,

che ha comprato il Senato e suole assegnarla al Nunzio Papale come abitazione; quello

della Duchessa di Firenze, costruito sullo stesso canale del Palazzo del Doge; quello dei

Vetturi, vicino al mercato di Santa Maria; quello del Patriarca Grimani, vicino a quello

dei  Malipieri;  quello  della  famiglia  Georgi253;  quello  di  Francesco  Priuli;  quello  di

Ludovico Gerogii254; quello dei Cappelli255; quello di Pietro Giustiniani; quelli di quelli

di Pesaro, vicino alla Chiesa di San Benedetto; quello dei Loredani, vicino alla Chiesa

di Santo Stefano; quello di  Zeni;  quello  dei  Contarini;  quello  di Silvestro Valerii256,

vicino alla Chiesa di San Giobbe; quello dei Cornari, vicino alla Chiesa di San Paolo;

quello di Giacomo Foscarini, vicino alla Chiesa dei Carmeni257;  quello dei Michaeli,

vicino  alla  Chiesa  di  San Luigi;  quello  di  Luigi  Teofili258,  vicino  alla  Chiesa  della

Misericordia. I più importanti Palazzi da questa parte del canale sono questi: quello dei

Loredani;  quello dei Grimani,  vicino a Santa Lucia;  quello dei Delfini259;  quello dei

Cornari260,  vicino  alla  Chiesa  di  San  Maurizio,  e  quello  dei  Foscarini,  un  vecchio

edificio  ma  con  la  miglior  visuale  di  tutti  quelli  della  Città,  nel  quale  i  Veneziani

ospitarono il Re Enrico III. Infine ci sono due Palazzi nell’Isola della Giudecca, uno dei

Dandoli, l’altro dei Vendramini.

252 Modellato sul paragrafo “I Palazzi”, cfr: Sansovino pp.385-389.
253 Giorgia, a testo Sansovino.
254 Giorgia, a testo Sansovino.
255 Si riferisce alla famiglia Cappello, il cui palazzo, in zona San Marco, è noto anche per le fosche 

vicende relative a Bianca Cappello.
256 Valerio a testo Sansovino.
257 Variante per Carmini.
258 In questo caso Moryson erra nel copiare, si tratta di Luigi Tiepolo. Cfr: Sansovino, p. 386.
259 Variante per Dolfin.
260 Variante per Cornaro.
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Le ventimila famiglie a Venezia.

Questa famosa Città conta ventimila famiglie, di cui tremila di Gentiluomini, e non ha

mai vissuto un periodo tanto arido da non farle produrre uomini ragguardevoli per doti

Marziali,  di  governo e  d’erudizione.  Da questa  Città  provennero  tre  Papi,  Gregorio

dodicesimo, Eugenio quarto e Paolo secondo, e molti Cardinali dei quali questi sono i

maggiori:  Pietro Morosini,  Marco Landi,  Antonio Corari261,  Giovanni  Amedeo e dei

tempi nostri Giovanni Battista Zeno e Domenico Germani262. Anche Pietro Bembo era

Veneziano,  che  Papa  Paolo  terzo  fece  Cardinale.  Qui  nacque  Pantaleo  Giustiniano,

Patriarca di Costantinopoli nel periodo in cui la governavano i Francesi.

Molti uomini famosi.

E Venezia ha prodotto molti uomini assai eruditi: Andrea Dandoli, il Doge Francesco

Barbarigi263,  Andrea Morosini, che scrisse la Storia del suo tempo in Versi  Eroici;  e

molti dei più famosi Avvocati Civili, come Ludovico Foscarini e Geronimo Donati; e

molti dei più fini scultori e pittori, Tiziano, Tentoretto e Belino264. E molti Commandanti

di  guerra:  Giovanni  Bolari,  Marino  Granidici265,  Domenico  Morosini  (il  primo

provvisore degli affari Militari), Andrea Morosini e Simone Dandolo e molti altri tra i

più famosi  in ogni genere di virtù,  e in onore dei più importanti,  come ho detto,  il

Senato ha fatto erigere molte Statue e molti Monumenti. Permettetemi di aggiungere

questo della famiglia Morosini, cioè quella dell'uomo più famoso tra tutti, i cui ritratti si

trovavano nella sala delle riunioni pubbliche, prima che bruciasse, e assieme c’erano

anche i ritratti di Barbaro e Marco Antonio Morosini; e anche che questa stessa famiglia

ha avuto tre Dogi (Domenico, Marino e Michele), tre Patriarchi e dodici Procuratori di

San Marco (numero che poche famiglie sono riuscite ad ottenere: soltanto i Contarini, i

Giustiniani e i Grimani l’hanno di poco superato) e che io stesso, nella mia permanenza

a Venezia, ho incontrato ottanta Gentiluomini con questo nome. Chiedo venia al lettore

per questa annotazione che voluto fare per la Consonanza di quel nome con il mio, che

261 Variante per Cornaro.
262 Sta per Grimani.
263 Variante per Barbarigo.
264 Giovanni Bellini.
265 Marino Gradonico.
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differisce solo nella posizione di una vocale, in ragione della più dolce pronuncia che

caratterizza la lingua Italiana. Per quanto questi Gentiluomini appartengano tutti ad una

sola famiglia, scrivono il loro nome in maniera abbastanza diversa, alcuni nella loro

lingua  scrivono  Morosini,  altri  Moresini  e  altri  ancora,  in  latino,  Morocenus  o

Maurocenus.

Della Dieta266.

Dell’affitto  delle camere e della  dieta di Venezia ho già parlato assieme a quella di

Padova, nella descrizione di quella Città, quindi aggiungerò solo che la Città abbonda di

ottimo pesce, che viene venduto due volte al giorno nei due mercati di San Marco e

Rialto, e che consumano cinquecento Buoi a settimana e duecento cinquanta Vitelli,

oltre  a un grandissimo numero di Capre,  Galline e molti  altri  tipi  di  uccelli;  e che,

inoltre, ha grande abbondanza di uccelli marini, di cui gli scrittori Veneziani descrivono

duecento tipi diversi, e allo stesso modo abbonda di frutti prelibati, di molte leccornie

salate ed essiccate e di tutti i generi alimentari in tal quantità che li distribuiscono alle

altre Città. Aggiungerò anche che qui si trova grande afflusso di varie genti, tanto per il

diletto che offre questa Città quanto per la libertà di conversare, ma soprattutto per la

mercanzia in vendita; che non esiste altro luogo dove è possibile trovare in un unico

mercato una così ampia varietà di vestiario, lingue e cose; che nelle Taverne pubbliche

una stanza può esser affittata per quattro soldi al giorno, ma per ridurre i costi e per

procurarsi il cibo, la maggior parte delle persone usa affittare stanze private e prepararsi

le vivande; che nella Taverna Olandese si pagano due lire per un pasto; che nessuno

straniero può pernottare in Città più di una notte senza l'autorizzazione dei Magistrati

designati  a  questo  scopo,  ma  che,  spiegando  loro  il  giorno  seguente  alcune  valide

motivazioni per il proprio arrivo in Città, con molta facilità ti accorderanno il permesso

di rimanere più a lungo e dopo di ciò non avrai più problemi: a prescindere da quanto a

lungo resti, serve solo che il tuo Affittuario dopo qualche giorno renda conto di te. In

conclusione, questa nobilissima Città, tanto per la posizione, che la libera dai nemici,

quanto per la libertà della Repubblica, conservata fin dai tempi della sua fondazione, e

266 Probabilmente almeno in parte desunto da Villamont. Cfr:  Jacques de Villamont, Les voyages chez
Thomas Daré, Rouen 1610, pp. 123. 
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per la libertà che hanno i Cittadini e gli stessi stranieri di apprezzare i suoi beni e di

usarne e per moltissime altre motivazioni è giustamente chiamata Venetia in Latino,

cioè Veni etiam, che significa torna ancora267.

267 La paraetimologia del toponimo è desunta dal Sansovino. Cfr: Sansovino, 1581, p.4.
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11. Moryson e il dibattito teorico sul viaggio:

l’Itinerary e la teoria critica di viaggio inglese

L’apporto dei viaggiatori inglesi giocò, come si è detto268, un ruolo fondamentale nella

progressiva  attestazione  della  pratica  del  Grand  Tour.  In  ragione  della  diffusione

dell’ideale di viaggio come conclusione di un iter di studi, e in particolare del viaggio in

Italia, non deve di conseguenza stupire che proprio in Inghilterra si origini il più acceso

e prolifico dibattito teorico a riguardo.

Per l’epoca di Moryson si  registra  infatti,  innanzitutto,  un acceso scontro tra  teorici

favorevoli e teorici contrari. 

   La voce più autorevole di questo secondo filone critico è Roger Ascham, autore del

trattato  pedagogico  The  Scholemaster269,  edito  nel  1570.  Sul  solco  della  tradizione

satirica inglese, traccia un ritratto perentoriamente negativo della pratica del viaggio,

concentrandosi  soprattutto  sui  dannosi  effetti  che  provocava  visitare  l’Italia  e,  in

particolar  modo,  Venezia.  E’ ad  Ascham  che  si  deve  la  famosa  definizione  “An

Englishman  Italianate  is  a  devil  incarnate270”,  che  attecchì  straordinariamente  anche  in

ragione del clima di sospetto religioso, originato dalla Riforma, e di revanscismo politico,

originatosi con il trattato di Cateau-Cambrésis.  Il maggior rischio per Ascham è dunque

proprio l’Italia, così come descritta da Machiavelli, e i motivi vengono ben definiti:

I could point out some with my finger, that neuer had gone out of England, but onelie to serue
Circes, in Italie. Vanitie and vice, and any licence to ill liuyng in England was counted stale and
rude vnto them. And so, beyng Mules and Horses before they went, returned verie Swyne and
Asses home agayne: yet euerie where verie Foxes with suttle A trewe and busie heades; and
where they may, verie Picture of wolues, with cruell malicious hartes271.

Queste considerazioni si diffusero ampiamente, fomentate anche dalla caratterizzazione

dell’Italia, come paese di sotterfugi e delitti, operata dal teatro elisabettiano. Così ad

268 Si rimanda al primo capitolo.
269 Roger Ascham, The Scholemaster, London, John Daye over Aldersgate, 1570.
270 Ibidem, p. 229.
271 “Potrei contare sulle mie dita quelli che non sono andati via dall’Inghilterra che per servire Circe in

Italia. Vanità e vizio e qualsiasi licenza a vivere in maniera depravata, in Inghilterra si è contata la loro
pigrizia e il loro vizio. E così, se prima erano Muli e cavalli, sono ritornati a casa simili ad Asini e
Porci, se non addirittura a volpi dalle teste affilate e piene di astuzie, oppure a lupi dal cuore crudele”.
Ibidem, p. 228. 
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esempio Thomas Nashe in  Pierce Pennilesse, opera teatrale del 1592, scrive “O Italy,

the academy of manslaughter, the sporting-place of muder272”. 

Questa  corrente  di  teoria  critica  avversa  al  viaggio  continuò  anche  nel  secolo

successivo, seppur assumendo toni più miti.  Così nel fortunato libello  Quo Vadis? A

Just  Censure  of  Travel273,  edito  nel  1617,  il  vescovo  Joseph  Hall  indirizza  l’ironia

satirica, che era già stata dell’Ascham, ad argomenti  di  natura pedagogica e pratica,

come ad esempio l’incompetenza degli  accompagnatori  o l’età adolescenziale  in  cui

veniva  affrontata l’esperienza di viaggio.  Lo stesso Richard Lassels274,  viaggiatore e

teorico,  in  Voyage of  Italy,  edito  nel  1670,  oltre  ad accogliere  le  obiezioni  di  Hall,

aggiunge qualcosa riguardo al rischio di contrarre malattie in Italia: 

an unwholesome Pestilential Air; its Sun, as an ungry Comet, whole beams are all pointed with
Plagues and Feavers275.

E così avverte i genitori inglesi del pericolo che i loro figli corrono andando in Italia e

in particolar modo a Venezia, meta dalla quale tornano avendo contratto “quelle malattie

che impediscono loro procreare in patria”276.

   Nel primo capitolo del primo libro della terza sezione, intitolato  Of Travelling in

generall, Moryson prende in analisi le principali argomentazioni contrarie alla pratica

del viaggio e le confuta, anziché negandone l’esistenza, delineando le caratteristiche del

viaggiatore  ideale.  In  tal  modo  elabora  un  procedimento  ad  esclusione  che  mira  a

eliminare i rischi e le controindicazioni oggettive, piuttosto che contestarle. Così nel

paragrafo  Children unfit277 risponde alla critica relativa all’eccessiva giovinezza nella

quale  i  rampolli  dell’aristocrazia  vengono  mandati  in  viaggio,  esprimendosi

contrariamente. Allo stesso modo è molto rigido con altre categorie, a suo avviso non

idonee, tra le quali gli anziani, i malati, le donne, gli arroganti e via dicendo.

Riguardo al pericolo che il viaggio possa procurare danni di salute, Moryson è ancor più

272 “O Italia, accademia del delitto, palestra dell’omicidio”. Thomas Nashe, Pierce Pennilesse, London,
E. Arnold, 1964.

273 Joseph Hall, Quo Vadis? A Just Censure of Travel, Amsterdam-New York, Theatrum Orbis Terrarum,
1975.

274 Richard Lassels, Voyage of Italy, London, John Starkey, 1670, pp. 1-5.
275 “Un’aria malsana e pestilenziale, il suo sole, come una cometa affamata, tutti i raggi sono punti di

febbre e peste”.  Ibidem, p. 5.
276 Ibidem.
277 An Itinerary, Vol. III, p. 352.
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lapidario:

no man was ever made more healthfull by a dangerous sickenesse, or came home better from a
long voyage278.

Però, in relazione a questi temi, ha un’obbiettiva convinzione, qui espressa anche con un

proverbio italiano: 

Fields  are made fruitfull  by tillage,  so are men made more wise  by knowledge of  forraine
Kingdomes. The Italians say excellently:  Coglier' le roso, lasciar' le spine279.

Anche riguardo all’argomentazione che il viaggio abbia una funzione educativa solo per

le buone persone e che peggiori ancor più le malevoli, Moryson si dimostra altrettanto

lucido e disilluso, dedicando alla questione un intero paragrafo dal titolo By travel the

good become best, the bad prove worst280. 

Se dunque Moryson in questo capitolo, intriso di una riflessione teorica rafforzata di

numerosi  riferimenti  classici,  non  nega  i  pericoli  connessi  al  viaggio,  è  per  la

convinzione  (espressa  nel  paragrafo  No danger  in  travel  to  wary  mind281),  che  non

coinvolgano quella figura di viaggiatore umanista, a cui lui si rivolge.

   Per quanto poi l’opera di Moryson risponda al filone critico favorevole al viaggio, non

è tuttavia del tutto priva di alcuni degli elementi su evidenziati, dei quali accoglie in

particolar modo le preoccupazioni riguardo i rischi che si corrono a visitare l’Italia. Non

mancano ad esempio, nel primo e nel terzo volume, ammonimenti  ai pericoli  per la

salute, come ad esempio i numerosi riferimenti alla peste e al Lazzaretto presenti nella

Description e in Of my Journy. Ma ancor più significativamente, l’intero primo capitolo

del primo libro della quarta sezione,  Of the  Italians  nature and manners, Bodyes, and

witts, manuall Arts, Sciences, vniuersityes, language, tratta della natura degli italiani,

assumendo talvolta tinte simili a quelle su descritte:

But no trust is to be reposed in their wordes,  the flattering tounge hauing small acquaintance
wjth a sincere heart, espetially among the Italyans, who will offer Curtesyes freely, and presse

278 “Nessun uomo ha tratto giovamento da una malattia pericolosa o ha fatto ritorno da un lungo viaggio 
in un miglior stato di salute”. An Itinerary, Vol. III, p. 357.

279 “Come i campi sono resi fecondi dalla coltivazione, così gli uomoni son resi più saggi dalla 
conoscenza di altre nazioni. Gli italiani dicono bene: coglier le rose e lasciare le spine”.  An Itinerary, 
Vol. III, p. 357.

280 “Viaggiando il buono diventa ottimo e il cattivo il peggiore”. An Itinerary, Vol. III, p. 358.
281 “Le menti caute non corrono alcun pericolo viaggiando” An Itinerary, Vol. III, p. 359.
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the acceptance vehemently, only to aqueese out Complement on both sydes282.

Oltre  al  topos dell’italiano  fraudolento,  ingannatore  e  arrivista,  Moryson  recepisce

anche quello degli italiani come popolo di orgogliosi, rissosi e vendicativi, così soliti a

sfidarsi in duello, che girano sempre armati e, per definire in che misura, riporta anche

un colorito proverbio:

as the Proverbe is, “Fin' alle stinche et al' buco del culo”, that is to the very shinne bones and for
the shamefull part behinde283. 

Allo stesso modo, accoglie anche il luogo comune degli italiani quale popolazione facile

ad avvelenare il prossimo per motivi di vendetta o per proprio tornaconto: 

the  Italyans  aboue  all  other  nations,  most  practise  revenge  by  treasons,  and  espetially  are
skilifull in making and gluing poysons284.

Affermazione a cui segue un lungo elenco di celebri avvelenamenti (o presunti tali).

Anche in altre sezioni dell’opera di Moryson non mancano aneddoti relativi a celebri

avvelenamenti.  Tra  i  vari  casi  merita  di  essere  menzionato  il  racconto  del  tragico

epilogo del matrimonio tra Bianca Cappello e il granduca Francesco I di Toscana285 (da

Moryson attribuito ad un tentativo di avvelenamento perpetrato dalla stessa Bianca e

rivoltatolesi contro), perché costituisce probabilmente la fonte d’ispirazione della trama

di Women Beware Women, opera teatrale di Thomas Middleton286.

Gli italiani inoltre in questo capitolo, conformemente all’immaginario comune inglese

dell’epoca,  appaiono  un  popolo  di  dubbia  moralità:  il  vincolo  del  matrimonio,  ad

esempio, viene definito per gli italiani un “yoke287”, che si assumono solo per garantirsi

una posterità, mentre riguardo alla fedeltà delle donne italiane Moryson scrive:

The wemen of honor in Italy, I meane wiues and virgins, are much sooner inflamed with loue;

282 “Ma nessuna fede va data alle loro parole, poiché la loro lingua adulante ha poca conoscenza di un
cuore sincero, in particolar modo tra gli italiani, che ti offriranno liberamente cortesie e premeranno
veementemente perché tu le accetti soltanto per ricevere complimenti da ambedue le parti”. Graham
David Kew, op. cit., p. 1528.

283 “Tanto che il proverbio dice fino agli stinchi e al buco del culo, cioè fino alle ossa degli stinchi e alle
pudenda parte di dietro”. Graham David Kew, op. cit., p. 1504.

284 “Gli italiani si vendicano dei  tradimenti  più di ogni altra nazione e sono particolarmente abili nel
produrre e mischiare i veleni”. Graham David Kew, op. cit., p. 1509.

285 Graham David Kew, op. cit., pp. 375-377.
286 Elizabeth  Jacobs,  A  critical  edition  of  Thomas  Middleton's  Women  beware  women,  Madison,

University of Wisconsin, 1941, pp. 6-8.
287 “Giogo”.
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be it lawfull or vnlawfull, then the wemen of other nations288.

Tuttavia  anche in  questo capitolo,  per  quanto risenta  evidentemente  dei  più  comuni

stereotipi dell’italiano diffusi in Inghilterra, l’autore dimostra una notevole attenzione a

particolari socio-antropologici e una programmatica ricerca di oggettività, portando il

discorso al di là di questioni di carattere morale. Basti a proposito questa considerazione

sulla condizione delle donne italiane non ammogliate:

they liue more happily then other nations. For in those frugall Commonwealths the vnmaryed
liue at a small rate of expences, and they make small conscience of fornication, esteemed a
small sinne and easily remitted by Confessors289.

La lascivia e l’immoralità diffusa negli stati italiani non comporta solo svantaggi, e il

rigore analitico di Moryson dimostra di averne coscienza. Gli stessi stereotipi poi sono

sempre oggetto di un’analisi a fine pragmatico, trattati cioè in qualità di ammonimento

ai possibili rischi a cui un viaggiatore visitando l’Italia può andare incontro.

   Diverse  considerazioni  vanno  operate  nei  riguardi  del  filone  critico  dei  teorici

sostenitori dell’importanza formativa del viaggio. Moryson vive infatti in un’epoca di

passaggio in cui la teoria di viaggio, ancora legata ai precetti dell’Umanesimo290, muove

verso la definizione di un metodo pedagogico di carattere scientifico-induttivo. 

   Per questo motivo l’Itinerary, soprattutto nella sua prima stesura, è debitore della

tradizione  umanistica.  Così  Moryson,  oltre  a  far  tesoro  dei  precetti  di  Erasmo  da

Rotterdam, si serve, ad esempio, delle Vite di Plutarco (che forse conosceva addirittura

in lingua291)  per caratterizzare  gli  attori  principali  delle  vicende d’Irlanda,  o del De

Natura  Deorum di  Cicerone,  come  riferimento  autorevole  nei  passi  riservati  alla

polemica antipapista292. Ma è nelle sezioni teoriche, soprattutto nei capitoli della terza

sezione  riservati  alla  teoria  di  viaggio,  che  Moryson  fa  maggior  uso  delle  fonti

classiche,  in  qualità  di  modello  di  riferimento  o  come  autorevole  elemento  di

288 “Le donne d’onore in Italia, cioè le mogli e le vergini, si infiammo d’amore, che sia legale o illecito,
molto prima che le donne delle altre nazioni”. Graham David Kew, op. cit., p. 1515.

289 “Vivono più felicemente che in altre nazioni. Perché in queste frugali nazioni, i non sposati vivono
con un tasso di  spese contenuto e hanno poca coscienza della  fornicazione, che è considerata un
peccato minore e viene rimesso con facilità dai confessori”. Graham David Kew, op. cit., p. 1515.

290 Per approfondimento su questa tematica di rimanda a Jonathan Hayes,  The Humanist as Traveler,
New Jersey, Cranbury, 1986.

291 Cfr: Graham David Kew, op. cit., p. 120.
292 Ibidem, p. 121.
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rafforzamento delle proprie tesi. Tra i molti riferimenti classici però quello più rilevante

nell’economia  del  testo  è  indubbiamente  il De Chorographia293 di  Pomponio  Mela.

Quest’opera è assunta infatti come modello per le descrizioni geografiche dell’Itinerary,

le quali, tramite un procedimento che parte da una descrizione generale per focalizzarsi

al particolare, perseguono la ricerca di una precisione descrittiva che non si preoccupa

di eventuali ripetizioni, le quali al contrario ribadiscono funzionalmente i concetti294. Ne

è un esempio la descrizione geografica di Venezia, ripetuta ben tre volte nel corso dei

due testi in analisi:

On the West side, the City is compassed with marshes, and after five miles with the Territory of
Paduoa. On the North side with marshes, and beyond them partly with the Province Frioli,
partly with the aforesaid sea banke. And upon the South side with many Hands, wherein are
many Churches and Monasteries, like so many Forts, and beyond them with the firme land of
Italy. The City is eight miles in circuit, and hath seventy parishes, wherein each Church hath a
little market place, for the most part foure square, and a publike Well295.

Del resto la stessa definizione del proprio lettore ideale non lascia dubbi riguardo al

debito di Moryson nei confronti della tradizione umanistica:

I  professe  to  write  especially  in  this  place  to  the  Humanist,  I  meane  him that  affects  the
knowledge of State affaires, Histories, Cosmography, and the like296. [corsivi aggiunti]

Infatti oltre al suddetto intento ‘cosmografico’, sempre in quest’ottica sono da leggersi

l’iniziale progetto di tripartire l’opera, così come l’utopico proponimento di comporre

una storia universale (“Histories”) dei paesi visitati297.

   Nel novero dei teorici favorevoli, un ruolo di particolare rilievo ebbe la figura di

Francis  Bacon.  Il  suo  saggio  Of Travel298,  nel  quale  estende il  pensiero scientifico-

induttivo nascente alla pratica di viaggio, ottenne un’enorme risonanza e condizionò le

293 Pomponio Mela, De Chorographia. Libri tres, Roma, Storia e Letteratura, 1984.
294 Vd. capitolo 6 e 7.
295 “Nella parte Ovest la Città è circondata da paludi, e dopo cinque miglia dal territorio di Padova. Nella

parte Nord da paludi e, al di là di queste, in parte dalla Provincia del Frioli, in parte dal già citato
banco  di  sabbia  del  mare.  Nella  parte  Sud  da  molte  Isole,  nelle  quali  ci  sono  molte  Chiese  e
Monasteri, come tante Fortezze, e più in là dalla terraferma d'Italia. La Città misura in circonferenza
otto  miglia  e  ha  settanta  parrocchie,  nelle  quali  ogni  Chiesa  possiede  un  piccolo  mercato,  nella
maggior parte dei casi quattro piazze, e un Pozzo pubblico”.

296 “Mi prefiggo di  scrivere,  in  particolar  modo in questa sezione,  all’Umanista;  intendo a colui  che
brama la conoscenza della realtà degli stati, la storia, la cosmografia e altre cose consimili”. Fynes
Moryson, An Itinerary, Vol III, p. 371.

297 Vd. capitolo 5.
298 Francis  Bacon,  Of Travel,  in  The Essays or  Counsels,  civill  and morall  of  Francis  Lo. Verulam,

Viscount St. Alban, London, 1625. 
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forme e i contenuti dei resoconti di viaggio inglesi dei due secoli successivi.

In  questo  saggio  Bacone porta  definitivamente  a  compimento  l’elaborazione  di  una

precettistica  di  viaggio  già  figlia  di  un lungo dibattito  critico,  il  cui  primo precoce

antecedente può essere rintracciato nell’Utopia di Thomas More299.

Nel secondo libro di quest’opera, nel capitolo Of the Travelling of the Utopians, che è

dedicato a un’idealistica descrizione dei viaggi degli utopiani, si trovano infatti alcuni

elementi costitutivi della precettistica baconiana:

IF any man has a mind to visit his friends that live in some other town, or desires to travel and
see the rest of the country, he obtains leave very easily from the syphogrant and tranibors when
there is no particular occasion for him at home: such as travel, carry with them a passport from
the Prince, which both certifies the license that is granted for travelling, and limits the time of
their return. They are furnished with a wagon, and a slave who drives the oxen and looks after
them300;

Tra gli elementi che la teoria critica di viaggio istituzionalizzerà nel corso del XVI e

XVII  secolo  compare  in  questo  passo  l’importanza  del  viaggio  come  pratica

rigidamente  codificata  sia  socialmente  che  politicamente.  Da  qui  la  necessità

dell’istituzione di un permesso di viaggio che sia al  contempo facilmente ottenibile,

puntualmente  motivato  e  abbia  delle  precise  limitazioni  temporali.  Quest’ultima

limitazione è figlia dell’atteggiamento tipicamente inglese di concepire il viaggio come

una esperienza educativa rigorosamente finalizzata alla maturazione di competenze da

mettere poi a frutto in patria, elemento che andrà codificandosi ulteriormente nei due

secoli  successivi301.  Compare  qui  anche  una  prima  definizione  del  bagaglio  del

viaggiatore, il quale deve avere uno servo e un carro contenente il necessario, a cui la

teoria  critica aggiungerà  la  figura  del  precettore.  La funzione  educativa  del  viaggio

viene poi nel corso del testo sancita dalle rigide norme che definiscono le punizioni per

gli utopiani che intendessero trasgredire a queste regole:

if  any man goes out of the city to which he belongs, without leave, and is found rambling

299 Thomas More, Utopia, Napoli, Guida Editori, 2000 [I 1515], p. 191.
300 “Se poi a  qualcuno viene il  desiderio di  rivedere amici  che abitano in un’altra  città o di  visitare

semplicemente quel posto, senza difficoltà ne ottiene il  permesso dai  suoi sifogranti  e tranibori, a
meno che qualche esigenza non lo consenta. Quelli che viaggiano portano con sé di un documento
rilasciato dal  principe,  che certifica la  concessa autorizzazione del  viaggio e la  data fissata per  il
rientro. Ad esse viene assegnato un carro con un servo per condurre e governare i buoi”. Ibidem.

301 Si tenga presente che l’opera ha origine in contesto storico segnato dall’euforia per la scoperta del
nuovo continente  e  di  nuove rotte,  e  vi  risponde con  l’elaborazione di  un stato utopico insulare,
evidente metafora di quello che l’autore vorrebbe fosse l’Inghilterra.
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without  a  passport,  he  is  severely  treated,  he  is  punished  as  a  fugitive,  and  sent  home
disgracefully; and if he falls again into the like fault, is condemned to slavery302.

   Non  manca  nel  secolo  che  separa  l’Utopia dal  saggio  baconiano  una  cospicua

trattatistica specifica, tuttavia l’assoluta novità critica introdotta dal filosofo inglese è

stata  quella  di  ricondurre  il  dibattito  teorico  dalla  dissertazione  morale  nei  rigorosi

binari della pragmatica. Basti come elemento di confronto il saggio Of travel303 di Owen

Felltham (1602-1668), pubblicato nel 1623 (due anni prima dell’edizione del saggio

baconiano),  per  comprendere  come  un  teorico,  pur  incline  ad  un’analisi  pratica

dell’esperienza di viaggio, non giunga ad elaborare un’analisi puntuale e scientifica. 

E’ poi in questa sede particolarmente importante prendere in considerazione il saggio di

Bacon anche per l’impressionante vicinanza contenutistica con l’opera di Moryson.  

Non è semplice ricostruire con certezza il rapporto che intercorre tra queste due opere.

Innanzitutto  perché  l’Itinerary venne  pubblicato  nel  1617,  ma  contiene  appunti  di

viaggio raccolti nell’ultima decade del Cinquecento e una monografia sui fatti d’Irlanda

scritta nei dieci anni successivi. Poi perché dinamiche non dissimili investono anche le

vicende  editoriali  di  Of  travel,  pubblicato  per  la  prima  volta  nel  1625  nella  terza

edizione degli Essay, ma forse composto in precedenza. 

Abbiamo poi poche notizie sul rapporto tra i due autori. Moryson, non disponendo, in

quanto  figlio  minore,  di  sufficienti  sostanze  per  il  proprio mantenimento304,  si  trovò

costretto a cercare un patrocinatore. Nell’ultimi dieci anni del XVI secolo il sistema di

patronato nobiliare  di  Londra era  sostanzialmente diviso in due fazioni,  una facente

capo  al  nobile  Robert  Cecil  e  l’altra  a  Robert  Devereux,  secondo conte  di  Essex.

Francis  Bacon  faceva  riferimento  a  questa  seconda  fazione,  alla  quale  faceva  capo

anche la famiglia  Moryson, come risulta evidente da questa lettera del fratello Richard

ai genitori:

I can bragge of noe great hopes nor present encouragement to goe this Voyage, more then my
Lord of Essex his fauorable wordes yesterdaye when I spoke with him onely hauinge made the
warres my professione and expecting any aduauncement in it305.

302 “Se qualche uomo vagabonda fuori dalla propria circoscrizione e viene colto  privo del  permesso,
viene trattato severamente, punito come fosse un fuggitivo e spedito a casa con disonore; e se ricade
nuovamente in questa colpa, viene condannato alla schiavitù”. Ibidem, pp. 191-192.

303 Howen Felltham, Resolves, Divine, Morall and Political, London, Pickering, 1840, pp. 194-196.
304 Lamentazione molto ricorrente nell’Itinerary. 
305 “Non posso vantare più grandi speranze, né maggior  incoraggiamento a fare questo viaggio delle
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E’ proprio il fratello Richard, attivo in Irlanda sotto il comando di Lord Mountjoy, uomo

fidato  di  Lord  Essex  e  col  quale  strinse  anche  un  rapporto  di  sincera  amicizia,  a

introdurre il fratello Fynes e a fargli ottenere quell’incarico durante la guerra dei Nove

Anni, di cui tratta la seconda sezione dell’Itinerary. Lo stesso Fynes sembra aver avuto

con Lord Essex con Mountjoy un rapporto di stima e rispetto reciproco. 

Tuttavia il fallimento della campagna irlandese portò alla rovina di Lord Essex, che,

accusato di congiura, venne giustiziato, e agli aderenti alla fazione di Essex non restò

che venire a patti con la fazione di Cecil, cosa che fece lo stesso Mountjoy.

In  questa  circostanza  il  comportamento  di  Moryson  e  di  Bacon  fu  diametralmente

opposto. Bacon passò nelle file di Cecil già quando il favore della regina nei confronti

di Lord Essex andava scemando e prese addirittura parte attiva nell’accusa contro il suo

vecchio patrono, dal quale anni prima aveva ricevuto in dono una casa a Twickenham306.

Moryson al contrario, poiché legato a queste personalità da un reale rapporto di stima,

rimase molto scosso da questi eventi e si ritirò a vita privata a riordinare i suoi scritti.

Solo anni più tardi, trovandosi nella necessità di trovare un patrocinatore per pubblicare

l’opera,  la  dedicò al  IV conte di  Pembrooke, uno dei  due esponenti  a cui  facevano

riferimento le due fazioni che si originarono dopo la morte di Robert Cecil, avvenuta nel

1612. Tuttavia gli stessi toni della lettera dedicatoria a Pembroke, del quale ottenne il

favore grazie all’intercessione del fratello Richard, sembrano più che altro motivati da

una reale necessità economica, tale che Kew la definisce “born of near despair307”. 

Se è probabile dunque che Bacon e Moryson si conoscessero, è altrettanto probabile che

Moryson,  in  ragione  di  questi  fatti,  non avesse  un’ottima  considerazione  di  Bacon.

Essendo  dunque difficile  definire  definitivamente  il  rapporto tra  le  due  opere,  ci  si

limiterà in questa sede a constatare come l’Itinerary sia di fatto il primo resoconto di

viaggio aderente alla precettistica elaboratasi con Of travel e attestatasi nei due secoli

seguenti e come il saggio di Bacone presenti fortissime analogie con il secondo capitolo

della terza sezione dell’Itinerary.

parole  favorevoli  di  ieri  del  mio  Signore  di  Essex,  quando  ho  parlato  con  lui  rendendolo
semplicemente  partecipe  che  ho  fatto  della  guerra la  mia  professione  e  senza  attendermi  alcun
tornaconto”. Graham David Kew, op. cit., p. LXXVI.

306 Graham David Kew, op. cit., p. LXXVII e passim.
307 “Al limite della disperazione”. Graham David Kew, op. cit., p. LXXVIII.
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T.16: Paul van Somer: Sir Francis Bacon                                 T.17: Seconda edizione degli Essayes, 1613.
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Infatti da un’attenta comparazione tra Of travel e il capitolo Of Precepts for Travellers,

which may instruct the unexperienced si ha modo di attestare come le analogie tra i due

testi siano di fatto troppo evidenti per non postulare un rapporto diretto tra i due scritti.

Bacon apre il saggio con due celeberrime considerazioni:

Travel, in the younger sort, is a part of education; in the elder a part of experience. He that
travelleth into a country, before he hath some entrance into the language, goeth to school, and
not to travel308.

Alla prima di queste, come si è visto, Moryson dedica l’intero primo capitolo della terza

sezione. La seconda invece è oggetto di un paragrafo che, seppure non si colloca nelle

prime pagine del capitolo, è significativamente intitolato What he ought to do when first

he doeth beginne his journey309:

When he hath once begun his journey, since at the first step the ignorance of language doth most
oppresse him, and hinder the fruite he should reape by his journey, while he being as it were
deafe and doumb, and astonished with this Babylonian confusion of tongues, can neither aske
unknowne things, nor understand other mens speeches, by which hee might learne much. My
advice is, that in each Kingdome which he desires most to know, and the language whereof is of
most use in his owne Countrie, he goe directly to the best Citie for the puritie of language,
namely, in  Germany to Leipzig, Strasburg, or Heidelberg, and in France to Orleans, ecc., where
having  learned  the  language,  at  least  as  much  as  is  necessary  to  understand,  and  to  bee
understood, he shall make his next journy more profitable by discourse, and in the same  make
his language more perfect. Hearing much increaseth knowledge, what canst thou learne, if at
least thou understandest not those who should instruct thee310, 

Oltre alla somiglianza dei toni e dei contenuti, si noti come il testo di Moryson contenga

in merito un’analisi più approfondita ed elementi che trovano riscontro anche nella sua

308 “Viaggiare in giovinezza è parte dell’educazione e in età adulta dell’esperienza. Colui che viaggia in
un paese senza prima conoscerne, almeno rudimentalmente, la lingua, va a scuola e non in viaggio”.
Francesco Bacone,  Saggi,  tr.  di  Ada Prospero, Torino,  Francesco  De Silva,  1948, p.  82. Si  tenga
presente che questa considerazione di Bacone, riguardo la funzione del viaggio nella “elder” parte
della vita, è l’unica lieve discrasia riscontrabile nel raffronto dei due testi. Cfr. An Itinerary, Vol III, p.
351.

309 “Cosa deve fare per prima cosa quando comincia il suo viaggio”. An Itinerary, Vol III, pp. 376-377.
310 “Quando avrete cominciato il vostro viaggio, per prima cosa l’ignoranza della lingua vi graverà molto

e ostacolerà i frutti che potete ottenere dal viaggio, poiché, trovandovi come un sordomuto sperso
nella confusione di una Babilonia linguistica, non potrete né porre domande agli sconosciuti, né capire
quello che gli altri  vi dicono, cose dalle quali potrebbe imparare molto. Consiglio che in qualsiasi
nazione si desideri maggiormente conoscere, e la cui lingua sia maggiormente usata nel suo stesso
paese,  egli vada direttamente nella  città che offre la lingua più pura, ad esempio, in Germania,  a
Lipsia, a Strasburgo o a Heidelberg, in Francia a Orleans ecc.  dove, una volta imparata la lingua,
almeno nella misura necessaria per capire chi la parla ed essere capito, potrà rendere il suo viaggio più
fruttuoso e al  contempo affinare la sua conoscenza della  lingua. Ascoltare aumenta moltissimo la
conoscenza, cosa pensate di imparare se non comprendete coloro che vi potrebbero istruire?”.  An
Itinerary, Vol III, pp. 376-377.
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personale esperienza di viaggio311.  La conoscenza della lingua è infatti  per Moryson

importante anche per molti altri aspetti, alcuni dei quali molto pratici, come ad esempio

la possibilità di affrontare situazioni di pericolo. Ritiene infatti che “no doubt simulation

in fit place and time is a vertue. He that cannot dissemble, cannot live312” e rafforza poi

questo concetto portando anche vari esempi, tra i quali la circostanza in cui si travestì da

francese per entrare nel collegio dei Gesuiti di Roma e riuscire a far visita al Cardinale

Bellarmino:

some few dayes before  Easter [...] I adventured to visit  Bellarmine, and that in the Jesuites
Colledge, professing my selfe to bee a Frenchman, and wearing Italian clothes313.

Ciò anche nella  convinzione  che  “there  is  great  art  for  a  Traveller  to  conceale  his

Religion in Italy and Spaine314”, considerazione valida soprattutto per gli inglesi.

La successiva riflessione di Bacone è relativa all’utilizzo di una guida o di un tutore:

That young men travel under some tutor or grave servant, I allow well; so that he be such a one
that hath the language, and hath been in the country before; whereby he may be able to tell them
what things are worthy to be seen in the country where they go, what acquaintances they are to
seek, what exercises or discipline the place yieldeth315.

Elemento che ribadisce ulteriormente, sottolineando l’importanza, una volta giunti nelle

città da visitare, di recarsi come prima cosa da un ambasciatore, o da persone di grande

sapienza e statura morale, per ottenere da loro dei consigli riguardo a cosa vedere e a

quali attività partecipare:

“that which is most of all profitable, is acquaintance with the secretaries and employed men of
ambassadors; for so in travelling in one country he shall suck the experience of many: let him
also see and visit eminent persons in all kinds, which are of great name abroad, that he may be
able to tell how the life agreeth with the fame316. 

311 Moryson aveva una straordinaria conoscenza linguistica. Vd. Biografia.
312 “Non c’è dubbio che nel luogo e nel tempo del bisogno la capacità di mentire sia una virtù. Chi non sa 

mentire, non può sopravvivere”. Ibidem, p.410.
313 “Qualche  giorno  prima  di  Pasqua  mi  sono  addentrato  nel  Collegio  dei  Gesuiti  per  far  visita  a

Bellarmino, spacciandomi per francese e indossando abiti da italiano”. Ibidem, p.413.
314 “Ci vuole molta bravura per nascondere la propria religione in Italia e in Spagna”. Ibidem, p.412.
315 “E’ bene  perciò  che  i  giovani  siano  accompagnati  da  un  precettore  o  da  un  servo  fidato  che,

conoscendo la  lingua ed  essendo stato prima nel  paese,  possa  indicar  loro  le  cose  degne d’esser
vedute,  quali  persone  cercar  di  conoscere  e  quali  esercizi,  o  discipline,  vi  sian  particolarmente
praticati”. Francesco Bacone, Saggi, tr. di Ada Prospero, Torino, Francesco De Silva, 1948, p. 82.

316 “Utilissima  gli  sarà  l’amicizia  dei  segretari  e  dei  membri  del  corpo  diplomatico:  assorbirà  così,
viaggiando in un solo paese, l’esperienza di molti. E non trascuri di vedere e conoscere le persone
eminenti di ogni genere, che abbian grande reputazione all’estero, per rendersi conto se la loro fama
sia giustificata”. Francesco Bacone, Saggi, op.cit, p. 84.
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Le stesse considerazioni le si ritrova anche nel capitolo di Moryson, sebbene trattate in

maniera più ampia. E’ infatti particolarmente consigliabile a suo avviso far visita ad un

ambasciatore, o a “some chiefe Doctor, or man of principall account317”, e ottenere da

loro una guida all’altezza:

they will give him a guide, to shew him any thing worth sight, and to instruct him in such things
as are fit for him to know318.

E a questa considerazione seguono poi la serie di personalità eminenti a cui lui stesso

fece visita durante i suoi due viaggi, tra le quali il già citato Bellarmino.

Si  riscontrano  poi  evidenti  somiglianze  nell’esposizione  della  totalità  dei  precetti

espressi. Tra i primi consigli, Bacone ad esempio suggerisce:

let him carry with him also some card, or book, describing the country where he travelleth,
which will be a good key to his inquiry319.

Si è già più volte messa in luce l’importanza che Moryson attribuisce a questo precetto,

al quale in questo capitolo non a caso dedica l’intero paragrafo Cosmography usefull for

Travellers  as  all  so  Corography320,  ma  basti  poi,  a  proposito,  pensare  all’influsso

dell’opera del Sansovino nella stesura della  Description of Venice321. Moryson ritiene

infatti che quando si visita una città sia particolarmente consigliabile innanzitutto andare

in un posto sopraelevato, dal quale sia possibile avere un’idea chiara della geografia del

posto:

First climbe One of the highest steeples, where having taken the generall situation of the City,
he shall better remember in order the particular things to be seene in the City322.

e avere con sé una bussola, la quale:

may shew him the North,  South,  East,  and West,  which knowne,  he shall  lesse  erre  in  the
description of the City323.

317 “A qualche rinomato dottore, o a un uomo di grande autorità”. An Itinerary, Vol III p.412.
318 “Gli faranno avere una guida che gli farà visitare tutto ciò che merita di essere visto e che lo istruirà in 

tutte le cose che conviene che sappia”. An Itinerary, Vol III p.412 e p. 372.
319 “Fate che porti una buona carta geografica e dei libri che descrivano i luoghi in cui viaggia, che gli

saranno di grande aiuto nelle sue indagini”. Francesco Bacone, Saggi, op.cit., p. 84.
320 “L’importanza della cosmografia per i viaggiatori, così come della corografia”. An Itinerary, Vol III,

p. 376.
321 Tema affrontato estesamente nel capitolo 12.
322 “Per prima cosa salga su uno dei luoghi più elevati della città così, facendosi un’idea generale della

struttura della città, potrà ricordarsi con più chiarezza le cose da visitare”. An Itinerary, Vol III, p. 376.
323 “Gli possa mostrare il Nord, il Sud, l’Est e l’Ovest, conoscendo i quali riduce la possibilità di fare

errori nella descrizione della città”. Ibidem.
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Ambedue infatti  concordano anche sull’importanza di  tenere  un diario.  Appariscenti

risultano poi  anche ulteriori  similitudini.  Laddove  Bacone,  ad  esempio,  consiglia  di

cambiare spesso il proprio alloggio e di non permanere a lungo nello stesso luogo, per

conoscere meglio le città e mettere maggiormente a frutto il tempo speso in viaggio,

Moryson, non solo scrive altrettanto, ma aggiunge anche un’altra valida motivazione

per cambiare spesso alloggio:

Thus  by  often  changing  places  I  avoyded  the  Priests  inquiring  after  mee,  which  is  most
dangerous about Easter time, when all men receive the Priests Sacrament324.

O ancora l’ammonimento baconiano a portarsi in viaggio solo il necessario, trattato da

Moryson in un apposito paragrafo dal titolo  Only wich are most necessary are to be

carried325, o il seguente sull’evitare la compagnia dei compatrioti:

let him sequester himself from the company of his countrymen, and diet in such places where
there is good company of the nation where he travelleth326

.

a cui Moryson riserva l’intero paragrafo Objections why Consorts nation are not to be

chosen327,  nel  quale spiega come sia un ostacolo all’apprendimento della lingua,  dei

costumi e alla conoscenza della dieta del paese che si visita. 

Ancor  più  evidente  risulta  la  somiglianza  tra  il  precetto  di  evitare  le  liti  espresso

nell’Itinerary e quello così formulato nel saggio di Bacone:

for quarrels, they are with care and discretion to be avoided: they are commonly for mistresses,
healths, place,  and words; and let a man beware how he keepeth company with choleric and
quarrelsome persons; for they will engage him into their own quarrels328.  [corsivi aggiunti]

Il capitolo di Moryson presenta infatti una lunga serie di paragrafi dal titolo Of quarrels,

nei quali analizza nel dettaglio cosa è consigliabile evitare di fare nazione per nazione e

come rimediare nel caso si  sia  finiti nei pasticci.  Quanto alle  principali motivazioni

all’origine delle liti, non solo sono le stesse, ma Moryson riporta anche due proverbi

324 “Così, cambiando spesso alloggio, sono riuscito ad evitare il sospetto dei preti, che è particolarmente
pericoloso  durante  il  periodo  di  Pasqua,  quando le  persone ricevono i  sacramenti  dai  preti”.  An
Itinerary, p. 413.  

325 “Va portato con sé solo il necessario”. An Itinerary, Vol III, p. 387.  
326 “Che eviti la compagnia dei suoi compatrioti e si rechi a prendere i pasti nei luoghi frequentati dalla

miglior società del paese in cui viaggia”. Francesco Bacone, Saggi, op.cit., p. 84.
327 “I motivi per i quali è bene evitare la compagnia di compatrioti”. An Itinerary, Vol III, p. 385.  
328 “Eviti invece con la massima cura e discrezione ogni occasione di litigio per donne, per brindisi, per

precedenza nei posti o per discorsi; e badi di non legarsi troppo con persone colleriche e litigiose, che
fatalmente lo trascineranno nei propri litigi”. Francesco Bacone, Saggi, op.cit., p. 84.
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italiani riguardo l’importanza di far attenzione a quel che si dice:

In bocca serrata mai non entro mosca.
La lingua non ha osso, ma fa rompere il dosso.329

e un altro,  riportato anche in una più colorita versione inglese, riguardante l’apporto

delle donne in merito alla questione:

Chi Asini caccia e donne mena, non e mai senza guai & pena. That is, Who drives an Asse, and
leades a Whore, Hath toile and sorrow evermore330.

Ma la correlazione, che più interessa questo studio e che non lascia davvero adito alla

possibilità che questi due scritti non siano in diretta relazione tra loro, è l’elenco delle

cose notabili  da vedere e di  cui prendere nota, poiché,  a quanto attualmente consta,

rappresenta una novità per la teoria critica di viaggio. Scrive Bacone:

the courts of princes, especially when they give audience to ambassadors; the courts of justice,
while they sit and hear causes; and so of consistories ecclesiastic; the churches and monasteries,
with the monuments which are therein extant; the walls and fortifications of cities and towns;
and so  the  havens  and harbours,  antiquities  and  ruins,  libraries,  colleges,  disputations,  and
lectures, where any are; shipping and navies; houses and gardens of state and pleasure, near
great  cities;  armories,  arsenals,  magazines,  exchanges,  burses,  warehouses,  exercises  of
horsemanship, fencing, training of soldiers, and the like: comedies, such whereunto the better
sort of persons do resort; treasuries of jewels and robes; cabinets and rarities; and, to conclude,
whatsoever is memorable in the places where they go331. 

Elenco  probabilmente  desunto  da  quello  ancor  più  abbondante,  ma  molto  più

eterogeneo e privo di una precisa gerarchia degli elementi, offerto da Moryson:

the fruitfulnes of each Countrey, and the things wherewith it aboundeth, as the Mines of mettals
and precious stones, the chiefe lawes and customes of the workers in those Mines, also Bathes
and the qualitie of the water, with the diseases for the curing whereof it is most proper, the
names  springs and courses  of  Rivers,  the  pleasant  Fountaines,  the  aboundance  or  rarity  of
Pastures, Groves, Wood, Corne, and Fruits, the rare and precious Plants, the rare and proper
Beasts, the prices of necessary things, and what he daily spends in his diet and horsemeat, and
in hiring Horses or Coaches, the soyle of every dayes journey, the plenty of Fishes or Flesh, the
kinds  of  meat  or  drinke,  with  the  sauces  and  the  rarer  manners  of  dressing  meates,  the
329 An Itinerary, Vol III, p. 399. 
330 Ibidem, p. 403.
331 “Le corti dei principi, specie quando vi si ricevono gli ambasciatori; i tribunali durante la discussione

delle cause, e i concistori ecclesiastici; le chiese e i monasteri, coi relativi monumenti; le mura e le
fortificazioni delle città grandi e piccole;  e così  pure i  porti e le rade;  le antichità e le rovine;  le
biblioteche, i collegi, le sale – ove esistano – dedicate alle discussioni e alle conferenze; le flotte e i
cantieri; i palazzi reali e i parchi pubblici presso le grandi città; le armerie, gli arsenali, i depositi; i
cambi e le borse; i magazzini; i maneggi, le accademie di scherma, i luoghi per le esercitazioni militari
e simili; gli spettacoli frequentati dalla migliore società; i tesori di gioielli e di abiti; i libri e gli oggetti
rari e preziosi; tutto quello insomma che è degno di nota”. Francesco Bacone, Saggi, op.cit., p. 83.
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Countreys expence in apparrell, with their constancy or ficklenesse in wearing it, the races of
Horses, as the Giannets of Spaine, the Coursers of Naples, and the heavy Horses of Freesland,
and  how  they  manage  and  feed  these  Horses,  the  scituation  of  Cities  and  Provinces,  the
healthfulnes  of  the  Aire,  the  Chorography,  the  buildings,  the  ritches,  the  magnificence  of
Citizens,  their  household  stuffe,  and  in  generall  all  speciall  things,  as  Statuaes,  Colosses,
Sepulchers  with  the  Inscriptions,  Lybraries,  with  the  most  rare  Bookes,  Theaters,  Arches,
Bridges, Forts, Armories, Treasuries,  Monasteries, Churches, publike houses. Universities, with
their Founders, revenewes, and disputations332. 

in ragione anche del fatto che il successivo commento di Bacone:

As for triumphs, masks, feasts, weddings, funerals, capital executions, and such shows, men
need not to be put in mind of them: yet are they not to be neglected333.

appare modellato su un altro successivo paragrafo, dal titolo Common ceremonies not to

be  omitted334,  nel  quale  Moryson,  passando  in  rassegna  le  cerimonie  una  ad  una,

aggiunge anche un valida motivazione, nel caso non si sia interessati, perlomeno per

fingere  di  assistere  alle  cerimonie  dei  paesi  che si  visita,  allo  scopo di  non destare

sospetti sulla propria religione:

My selfe lived in Italy, and for the space of one yeere never heard a Masse, but daily I went out
of my chamber in the morning, as if I had gone to the Masse335.

Poiché l’elenco di Moryson appare chiaramente scritto di getto, è di fatto più probabile

che sia Bacone a prendere spunto dal passo di Moryson, rielaborandolo scientificamente

in una forma più omogenea e gerarchicamente congruente, piuttosto che sia Moryson a

332 “La fecondità di ogni nazione e le cose di cui abbonda, come ad esempio miniere di metallo o di pietre
preziose; le principali leggi e le abitudini di coloro che lavorano nelle miniere; poi i bagni e la qualità
delle  acque  e  loro  proprietà  curative;  i  nomi  delle  sorgenti  e  dei  fiumi,  le  piacevoli  fontane;
l’abbondanza o scarsità dei pascoli, dei boschi, dei campi di grano, dei frutteti, le piante pregiate e
preziose; gli animali tipici e pregiati; i prezzi delle cose necessarie e quel che si spende ogni giorno
per nutrirsi, per la carne di cavallo e per noleggiare cavalli o carrozze; il percorso di ogni viaggio
giornaliero; l’abbondanza di pesce o di carne, i diversi tipi di pietanze e di bibite, assieme alle salse e
alle migliori ricette per preparali; il diverso costo del vestiario nazione per nazione e la costanza o
incostanza che hanno nell’indossarli; le corse dei cavalli, come i piccoli cavalli in Spagna, i corsieri di
Napoli, i pesanti cavalli di Frisia e come curano e nutrono i cavalli; la condizione delle province e
della città, la salubrità dell’aria, la corografia, gli edifici, le risorse, la magnificenza dei cittadini, i loro
possedimenti e, in generale,  tutte le cose che notabili,  come le statue, i colossi, i  sepolcri, con le
iscrizioni, le biblioteche, con i loro preziosissimi libri, i teatri, gli archi, i ponti, le fortificazioni, le
armerie, le tesorerie, i monasteri, le chiese, gli edifici pubblici, le università, con i loro fondatori, le
loro rendite e i loro insegnamenti”. An Itinerary, Vol III, p.372.

333 “Quanto alle processioni trionfali, i balli mascherati, le feste, le nozze, i funerali, le esecuzioni capitali 
e altre cose del genere, benché sia forse superfluo attirarvi l’attenzione dei giovani, non sono 
comunque da trascurare”. Francesco Bacone, Saggi, op. cit.,, p. 83.

334 An Itinerary, Vol III, p. 415.
335 “Io ho vissuto in Italia, per un anno non sono mai andato a messa, ma ogni giorno uscivo dalla mia 

stanza la mattina, come se fossi andato a messa. An Itinerary, Vol III, p. 412 e 413.
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copiare l’elenco di Bacone, ampliandolo in una forma stilisticamente squilibrata. Infatti,

come è noto, non è proprio di questo periodo storico il concetto di plagio e lo dimostra

anche l’uso che Moryson fa delle fonti, si pensi anche solo al rapporto tra la Description

e la Venezia città nobilissima del Sansovino.

   Comprendere l’interesse di Moryson per questa lunga lista di notabilia è un elemento

indispensabile per capire le sue scelte letterarie. La necessità di vedere e di prendere

nota di tutti questi elementi, cioè di “whatsoever is memorable”, per dirla in termini

baconiani, risponde  infatti  all’elaborazione  di  una  precettistica  ideale,  modellata  su

inappuntabile rigore scientifico. E’ questa la principale chiave di lettura dell’Itinerary e

basta dare un veloce sguardo alla Description per confrontarsi con un chiaro prototipo

dell’oggetto letterario che scaturisce dall’applicazione rigorosa di questa elaborazione

teorica.

E’ quindi in quest’ottica che è necessario rileggere l’opera di Moryson, poiché è proprio

nella relazione con una ricerca di scientificità, perseguita con un rigore che sconfina

nell’utopia,  che  le  accuse  di  pedanteria,  dovute  alla  ripetizione  e  all’eccessiva

abbondanza  delle  annotazioni,  assumono  invece  le  sembianze  di  un  costante

perseguimento di quell’ideale di viaggio che nei due secoli successivi diverrà l’ideale

del Grand Tour.

Quanto alla  relazione  tra  l’opera  di  Moryson e il  saggio di  Bacone,  non stupisce  a

questo punto che presentino anche la medesima conclusione. Scrive Bacone:

in his discourse, let him be rather advised in his answers, than forward to tell stories: and let it
appear that he doth not change his country manners for those of foreign parts; but only prick in
some flowers of that he hath learned abroad into the customs of his own country336.

Argomento  puntualmente  svolto  da  Moryson  proprio  nel  paragrafo  conclusivo  del

capitolo, dal titolo Travellers must be sparing not talkative at theire returne337:

I would have a Traveller after his returne (like an Orator or Poet) so well  instructed in all
subjects of discourse, as nothing should be altogether strange to him, yet so discreete also, as

336 “Nel discorrere dei  suoi viaggi,  risponda con giudizio alle domande che gli  sono rivolte,  anziché
affliggere il prossimo col racconto delle proprie avventure; e non abbandoni per usi e costumi stranieri
quelli del proprio paese, limitandosi a innestarvi quanto di meglio ha appreso dalle sue esperienze di
viaggio”. Francesco Bacone, Saggi, op. cit., p. 85. 

337 “I viaggiatori al loro ritorno devono essere reticenti, non impazienti di raccontare”. An Itinerary, Vol 
III, p. 425.
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hee should not but upon some faire occasion speake of those things, whereof he could discourse
most eloquently and judicially338.

Stupisce molto che un’opera, considerata uno dei primi e più importanti resoconti di

viaggio della  storia  del  Grand Tour inglese,  non sia mai stata riconosciuta  come la

probabile fonte del ben noto e rilevante saggio di Bacone Of Travel. 

338 “Vorrei avere un viaggiatore, dopo il suo ritorno, (come un oratore o un poeta) così ben istruito in ogni 
argomento di discorso, che nulla gli paia del tutto strano, ma al contempo anche così discreto da non 
raccontare se non nelle occasioni più opportune queste cose, di cui può discutere elegantissimamente e 
con grande giudizio”. An Itinerary, Vol III, p. 425.
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12. Venezia da dentro, Venezia da fuori. 

12.1 Ideologia politica e politica dell’immagine: l’evoluzione della trattatistica

storica veneziana nel Cinquecento. Origine e maturità

del mito della singolarità di Venezia

Non occorre più di un primo sguardo alla Description e a The Commonwealth of Venice

per avere un’idea compiuta di che peso rivesta in qualità di fonte storico-letteraria la

Venezia  città  nobilissima  e  singolare del  Sansovino  per  i  due  scritti  e  di  come

risulterebbe monca l’analisi critica dell’Itinerary senza una, seppur concisa, esaustiva

analisi  della posizione di quest’opera nel quadro storico e politico veneziano coevo.

Come si  avrà  modo di  appurare  nel  corso di  questo  paragrafo,  si  ritiene  necessario

fornire questo tipo di  analisi  prima di prendere in considerazione la  ricezione attiva

dell’opera  da  parte  di  Moryson,  perché  funzionale  a  chiarire  a  fondo  le  dinamiche

sottese alla profusione politicamente progettata  di  quel mito della “singolarità” della

Serenissima che condizionerà,  non soltanto le linee guida della cronachistica e della

storiografia veneziana di fine Cinquecento e del secolo successivo, attraverso una vera

propria politica dell’immagine, ma anche la ricezione dell’immaginario di Venezia da

parte dei viaggiatori stranieri.

   La  battaglia  di  Agnadello  e  la  conseguente  progressiva  dissoluzione  dei  domini

dell’impero  ‘da  mar’  segnarono  un  forte  ridimensionamento  delle  pretese

espansionistiche della Serenissima, che non condizionò soltanto le sue scelte di politica

estera,  gli  interessi  economici della sua classe dirigenziale  e le politiche interne nel

rapporto con gli stranieri339, ma costrinse il ceto senatorio a riconsiderare anche il modo

stesso di guardare allo stato veneziano, comportando una lunga e graduale mutazione

della modalità di autorappresentazione.

Già  ai  primi  del  Cinquecento  la  vocazione  imperialista  e  cosmopolita  della  politica

veneziana  che  si  era  rispecchiata  nell’adozione  del  volgare  veneziano  e  nella  sua

esportazione  come  lingua  di  mediazione,  lingua  ‘franca’,  lingua  di  comunicazione

339 A riguardo si rimanda al paragrafo successivo.
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mercantile, dando origine a quel che viene definito il veneziano d’oltre mare340, e aveva

trovato il suo medium nella cronachistica, viene rimessa in discussione a chiare lettere

negli atti ufficiali della Serenissima: nel 1516 il Consiglio dei X si esprime in favore

della necessità di  trattazioni  storiche fondate su una maggiore dignità retorica,  nella

convinzione che la “reputation”, che è “uno dei principi fondamentali dello Stato”, si

ottenga non solo con i “facti”, ma anche attraverso una efficace rappresentazione della

memoria341.  In  altri  termini,  il  più  alto  collegio  di  stato  decide  con  questo

provvedimento di assumere la lingua latina e il  toscano letterario come viatici  della

trattazione storica ufficiale e ne attribuisce la pertinenza non più a storici di professione,

ma a scrittori di blasone. 

   Si origina così un nuovo genere di trattatistica storica che, attraverso un processo di

progressiva  definizione  di  questo  nuovo  prodotto  letterario  della  durata  di  circa

cinquant’anni,  trova,  attestandosi  e  istituzionalizzando  i  suoi  tropi  e  la  sue

caratteristiche, il suo finale punto d’approdo nella Venezia città nobilissima e singolare

del Sansovino, a scapito del precedente genere della cronachistica, in latino e in volgare.

   Le motivazioni di questo netto cambio di tendenza risiedono nell’avvenuta presa di

coscienza  del  fatto  che  la  proverbiale  autoreferenzialità  politica  e  letteraria  che

contraddistinse  l’operato  della  Serenissima  nei  secoli  precedenti,  a  seguito  del

ridimensionamento  delle  pretese  egemoniche  territoriali  nel  settentrione  (e  pochi

decenni dopo anche di quelle adriatiche ed egee), dello spostamento a occidente delle

principali  vie  di  commercio,  dovute  alla  recente  scoperta  delle  Americhe,  e

all’attestazione del fiorentino illustre come lingua letteraria italiana, aveva trasformato

una programmatica politica di esportazione culturale nelle aree del mediterraneo e del

vecchio continente in una sostanziale estromissione dell’influsso letterario veneziano

dal circuito culturale europeo e una sua progressiva ghettizzazione. 

   Esemplare sotto  questo aspetto  è il  caso di  Marin Sanudo, storico meticoloso ed

340 Riguardo alla diffusione del veneziano e al suo ruolo in relazione alla formazione della cosiddetta
lingua  franca  si  rimanda  a  Laura  Minervini,  La  lingua  franca  mediterranea.  Plurilinguismo,
mistilinguismo,  pidginizzazione  sulle  coste  del  Mediterraneo  tra  tardo  Medioevo  e  prima  età
moderna, «Medioevo romanzo», XX/2 (1996), pp. 231-301.

341 Marin Sanudo, De Origine, situ et magistratibus urbis venetae, ovvero la città di Venezia (1493-1530) ,
a.c. di Angela Caracciolo Ariccò, Venezia, Centro studi medievali e rinascimentali <<E.A. Cicogna>>,
2011, p. XIII. 
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estremamente prolifico che, dapprima precedendo di poco quest’inversione di tendenza

con la stesura del De origine, presentata per la prima volta al doge Agostino Barbarigo

nel  1493,  e  restando  poi  ancorato  alla  scelta  del  “sermon  materno”,  specchio  più

evidente  ma  non  esclusivo  di  un’ideologia  maggiormente  votata  alla  realtà  storica

piuttosto  che  all’encomio  monumentale,  subisce  lo  smacco  di  esser  invitato  dalla

Serenissima a mettere  a disposizione il  proprio materiale  storico a  Pietro Bembo, il

quale  aveva  nel  mentre  ereditato  la  commissione  di  redigere  una  storia  ufficiale  di

Venezia  che  rispondesse  alla  nuove  linee  direttive342,  lasciata  vacante  dallo  storico

Andrea Navagero, morto nel 1529, a cui Sanudo aspirava.

   Tuttavia  quest’evoluzione  ideologica  della  trattatistica  nella  direzione  di  una

storiografia di regime è ben lungi dall’investire problematicamente il solo contenzioso

linguistico, risoltosi in una redazione bilingue in latino e in toscano letterario. Si ritiene

utile quindi fornire una breve analisi linguistica e contenutistica delle parti incipitarie di

tre  opere  storiche,  cruciali  tappe  e  anime  di  altrettante  vocazioni  storiografiche,

attraverso la quale si intende offrire al  contempo uno  specimen diacronico, ancorato

prettamente  alle  fonti,  di  come  si  sia  evoluta  la  trattatistica  storica  e  il  retroterra

linguistico indispensabile ad una comprensione attiva del rapporto con le fonti dei testi

relativi a Venezia dell’Itinerary e delle spie linguistiche di derivazione sansoviniana in

essi contenute. 

   Si riporta qui di seguito parte della dedica del 1493 al doge Agostino Barbanigo del

De Origine di  Marin Sanudo, in qualità di modello di un’attitudine storica, in parte

ancora  legata  alle  metodologie  di  una  cronachistica  soccombente,  in  parte  apripista

(seppur per secoli non riconosciuto) di una multiformità di genere che troverà la sua

fortuna proprio con l’opera del Sansovino343.

Quanta sia la continua vigilantia mia, et ut ita dicam l’intestina volontà, illustrissimo principe,
d’inquirir et cercar con ogni studio et diligentia della città nostra di Venetia alcuna cosa degna di
memoria,  credo sii  noto  a  tua  sublimità,  perché  è  cosa di  fame grande  esistimatione saper
l’origine della sua città, et acciò non pari che  frustra  sia stato ogni mia fatica, ho voluto pur

342 Per un maggiore approfondimento di queste vicende, si rimanda all’introduzione del  De origini di
Angela  Maria  Caracciolo Ariccò. Marin Sanudo,  De Origine,  situ et  magistratibus urbis  venetae,
2011, pp. VII-XXVIII.

343 Cfr. Caracciolo Ariccò, Maria Angela, Marin Sanudo il giovane, precursore di Francesco Sansovino, 
“Lettere Italiane”, XXXI, 1979.
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infine dimostrar quello era necessario ad un erudito et non rude et ignaro quale son io, et in
questa operetta, come espressamente si vederà, il principio dell’origine della città nostra, il sito
di quella,  il governo della Repubblica et reggimento delli  magistrati.  Quivi co’l picciol mio
ingegno ho voluto descriver, et dedicarla a toa eccellentia come capo della nostra Repubblica, et
l’ho fatta nel sermon materno acciò dotti et indotti la possino leggere et intendere. Et non paia di
novo a toa Signoria se vederà in quella alcune cose notabili da niuno altro cronista, che habbi di
Venetia tentato, descritte344.

Il passo è ricco di scelte programmatiche. Il Sanudo si propone in prima persona di

assumere  il  compito  di,  come  dirà  esplicitamente  qualche  riga  dopo,  “far  eterna

memoria del Stato nostro veneto” ed esplicita le modalità di eternazione della memoria:

uno  studio  veritiero  e  quanto  più  aderente  possibile  alla  realtà  effettiva,  una

suddivisione  organica  del  materiale  storico,  individuata  ne  “il  principio  dell’origine

della  città  nostra,  il  sito  di  quella,  il  governo  della  Repubblica  et  reggimento  delli

magistrati”,  la  rivendicazione  dell’assunzione  a  materiale  di  storiografia  di  “cose

notabili da niun altro cronista  [...] descritte” e l’assunzione del “sermon materno”. Si

tratta dunque di una politica della memoria caratterizzata innanzitutto dal vaglio critico

individuale  di  uno  storico  per  vocazione,  in  secondo  luogo  da  una  strutturazione

dell’opera e da un ampliamento del materiale storico che saranno propri anche degli

storiografi  ufficiali.  Infine,  l’assunzione  del  volgare  veneziano  acciocché  “dotti  et

indotti la possino leggere et intendere” dimostra come il Sanudo sia ancora legato a una

concezione storiografica etnocentricamente veneziana che, forte della propria ambizione

espansionistica, trovava nei veneziani il suo pubblico privilegiato: gli stessi dei quali,

nel passo direttamente successivo, è sicuro che “al primo mi biasmeranno” ma che “son

certo che, letta che l’haranno, et diligentemente il tutto considerato, troveranno in essa

cose di gran suo contento et non potrà far che non laudi la fatica mia345”. Probabilmente

nelle difficili vicissitudini  che incontrò la pubblicazione del  De Origine grossa parte

ebbero queste considerazioni.

   Già marcatamente diverso è l’incipit del primo libro della  Historia vinitiana346 del

Bembo, redatta in latino nel 1551 e nello stesso anno tradotta in toscano.

344 Marin Sanudo, De Origine, situ et magistratibus urbis venetae, 2011, pp. 5 e 6.
345 Marin Sanudo, De Origine, situ et magistratibus urbis venetae, 2011, pp. 6.
346 Pietro  Bembo,  Della  historia  vinitiana  di  M.  Pietro  Bembo  card.  volgarmente  scritta.  Libri  XII ,

Venezia  (digitalizzata  da  Duke  University  Libraries  e  disponibile  all’indirizzo
https://archive.org/details/dellahistoriavin00bemb), 1552, p. 1.
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IO INCOMINCIO a scrivere i fatti e le cose della Città di Vinegia patria mia, le quali in tempo
di quarantaquattro anni avenute sono, non di mio volere e giuditio, oppure perché a me giovi e
piaccia di cosi fare, ma da un quasi fato sospinto, overo caso, che così portato ha che io faccia.
Percioché morto nell’ambascieria di Francia M. Andrea Nauagiero, a cui quella cura era stata
data per lo adietro essendo io stato richiesto per decreto del consiglio de Signor Diece, che
poscia che egli morendosi havea fatto ardere i suoi scritti, io in quella stessa bisogna alla mia
Città, che ciò da me chiedea, non mancassi, vergognandomi di ricusare a questa così varia e
moltiplice e, come nel vero dire posso, sommamente faticosa scrittura mi son posto, nell'ano
della mia vita sessantesimo; di maniera che se la richiesta publicamente fattami non apparesse,
giustamente ripreso esser potrei dello havere havuto ardire in quella età di sottopormi a cotanto
peso. Conciosiacosa che molte guerre da scriver sieno grandi e quasi continuate, si da popoli e
da Re, della Italia, della  Magna, della Francia e delle Spagne, e si ancora da gl'Imperadori de
Turchi commosse, e in terra e in mare combattute, ciascuna delle quali ogni giusto e separato
volume empiere potrebbe più tosto, che tutte in uno contenersi. Oltre acciò molti consigli del
Senato e leggi e illustri giuditii e nuovi magistrati nella Città, molti Prencipi liberalmente da
essa ricevuti, molti honori a N.S. Dio prestati, molti prodigii e in lei e fuor di lei preveduti,
molte vicende di tempestosi tempi e di minacievoli stelle hanno la memoria di questo tempo
d'essempi innumerabili ripiena, le quali cose raunare e insieme scrivere, non è opera da chi ama
l’otio, ne di picciola industria. Ma pure niuna disagevolezza è cotanta, che la charità della patria
non la superi, in quelli huomini specialmente i quali in Città illustre nati, e in ottima Republica
educati e cresciuti, amano il temperamento e gli ordini della loro cittadinanza347.

A poco più di cinquant’anni dalla stesura del De Origine l’evoluzione della storiografia

ufficiale  veneziana  presenta  già  parte  di  quei  tratti  marcatamente  orientati  che  si

attesteranno  nella  struttura  del  Sansovino.  Alla  vocazione  storica  si  sostituisce  la

retorica del dovere di stato, all’aspirazione di una storiografia critica le logiche della

commissione.  L’organizzazione dei contenuti  è modellata su una struttura che molto

deve  all’antesignano,  ma  assume i  connotati  stilistici  dell’epica  e  della  prosopopea,

veicoli di contenuti posti al vaglio della committenza, che ne traccia personalmente la

politica dell’immagine: lo storico è sostituito dallo scrittore. La lingua è divenuta un

toscano emendato e retorico, le cui righe si nobilitano di periodi marcati e strutture di

ritmo latineggiante.  L’autoreferenzialità cede il passo ad una scrittura il cui pubblico

non è più, o perlomeno non solo, primariamente quello veneziano. 

   Nei quasi trent’anni che intercorrono tra la prima edizione della Historia Vinitiana del

Bembo e la stesura della Venetia Città Nobilissima et Singolare, data alla prima di una

lunga serie  di  stampe nel  1581,  converge  un lungo processo che aveva già  visto il

Sansovino pubblicare Delle cose notabili della città di Venetia348 nel 1556, opera già di
347 Pietro Bembo, Della Historia Vinitiana di P. Bembo cardinale volgarmente scritta libri XII, Venezia,

digitalizzata  da Duke  University  Libraries,  1552 ,  p.1.  Disponibile  a
https://archive.org/details/dellahistoriavin00bemb.

348 Francesco Sansovino, Delle cose notabili della città di Venetia, Venezia, Fratelli Zoppini, 1592 [I 
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notevolissimo impatto popolare, testimoniato dalle numerose edizioni dell’opera.

In  quei  trentanni,  oltre  al  ridimensionamento  delle  ambizioni  espansionistiche  nel

settentrione  si  aggiunsero  i  presagi  nefasti  della  sconfitta  di  Famagosta  e  della

conseguente  perdita  dell’isola  di  Cipro.  In  un  clima  ulteriormente  avvelenato  dalla

Controriforma, nonostante i fasti della vittoria di Lepanto, la retorica della storiografia

riflette definitivamente il sentimento di una mutata stagione politica, nella visione della

quale, all’autoreferenzialità, retaggio storico di un’ideologia imperialistica, e all’epica

bembiana si sostituisce una visione relativistica dello stato e il conseguente affiorare di

una  retorica  della  singolarità,  compensazione  proficua  dell’immaginario  di  una

supremazia politica che è venuta meno. 

Appresento e consacro al  nome di  Vostra Altezza Serenissima il  ritratto della più famosa e
celebre Città che sia sotto il Cielo; per sodisfare in un tempo medesimo al doppio obligo ch’io le
tengo, o come Toscano per natura, poi che dominando ella cotesta fortissima e potentissima
Provincia,  è  mia  natural  Signora,  o  come  Veneto  per  elettione,  poi  che  fra  le  Venete  è
nobilissima e eccelsa. Percioche dovendo io riconoscer con qualche segno d’obedienza e di
humiltà l’Altezza vostra, come mia Principessa nell’uno e nell’altro Stato, io non doveva ne
poteva venirle inanzi con soggetto più convenevole al suo sublime grado e al mio ferventissimo
desiderio  di  servirla  che  questo.  Conciosia  ch’io  dono  l’essemplare  di  Città  nobilissima  a
nobilissima Signora, sua vera e particolar figliuola. Accioche si veda per ogni secolo, e da tutte
le nationi del mondo (se però l’ardir mio non è troppo) che la grandezza e la magnificenza
dell’una  è  conforme  alla  nobiltà  della  prosapia  dell’altra.  Perché  se  si  riguarda all’origine,
all’istitutione, et a progressi di questa felicissima Patria, non può vedersi ne la maggiore, ne la
più memorabile in qual si voglia età presente o passata. Et se da altra parte si  considera la
nobiltà dell’Altezza vostra, non può trovarsi in Italia chi le possa agevolmente paragonare349.

Si rafforza e istituzionalizza il nuovo ruolo dello storico scrittore, si raffina, emenda e

arricchisce  stilisticamente  il  medium linguistico  del  volgare  toscano  e  si  mitiga  la

retorica  posticcia  del  dovere  patriottico  (“dovendo  io  riconoscer  con qualche segno

d’obedienza e di humiltà”) con una propositiva reintroduzione del termine “desiderio”,

seppur veicolato da toni e contorni figli di un gusto cortese (“ferventissimo desiderio” è

tessera attribuita in primo luogo al servigio della dedicataria). 

Non mancano  però  motivi  maggiormente  marcati  di  discontinuità  con  il  precedente

bembiano.

   La rivoluzione politica dell’immagine è in primo luogo terminologica: ai tanti lemmi,

1556].
349 Francesco Sansovino, Venetia, città nobilissima et singolare, descritta in XIIII libri da M. Francesco

Sansovino, Venezia, Iacomo Sansovino, 1581, pagine 1 e 2 della dedica incipitale a Bianca cappello.
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segno  di  continuità  con  la  trattatistica  precedente,  (si  notino  in  particolar  modo  i

connettivi  “accioche”,   “conciosia”,  o  l’ancor  più  significativa  selezione  dei  termini

relativi  alla  struttura  dell’opera  e  ai  materiali  storici  che  essa  veicola  “all’origine”,

“all’istitutione”,  di  sanudiana  memoria),  si  affianca  un  utilizzo  marcato  di  aggettivi

assoluti  o  prosopopeici  attinenti  ad  unica  sfera  di  pertinenza  semantica  di  carattere

encomiastico (“nobilissima e eccelsa”, “Città nobilissima”, “felicissima Patria”).

La stessa strutturazione della dedica, costruita sul paragone tra la città di Venezia e la

dedicataria Bianca Cappello, moglie del granduca di Toscana, è specchio di un processo

di relativizzazione dell’immagine dello stato: attraverso un abile stratagemma retorico,

Sansovino opera uno spostamento semantico degli aggettivi. Così gli epiteti  “fortissima

e potentissima Provincia” vengono attribuiti al granducato di Toscana e, attraverso il

vaglio  di  un gioco di  specchi,  solo per  traslato  alla  Serenissima che,  proprio per  il

tramite del matrimonio di Bianca, l’ha temporaneamente assunto nella propria orbita

politica  (da cui  l’utilizzo  significativo del  termine  “Provincia”).  Allo  stesso  modo i

tradizionali  epiteti  antonomastici  relativi  alla  Repubblica (Signoria,  la Dominante,  la

Serenissima),  che  vengono  sostituiti  da  forme  aggettivali,  perseguendo  un

programmatico  processo  di  rappresentazione  retorica  della  singolarità  di  Venezia,  a

scapito della sua immagine di dominatrice, sono al contempo abilmente attribuiti alla

dedicataria (“Vostra Altezza Serenissima”), per il tramite di un paragone imbastito su un

gioco di rimandi fonici e aggettivali, tendente a un processo di identificazione dei due

elementi  di  paragone,  che,  culminando  stilisticamente  nella  magistrale  figura

etimologica in chiasmo “di Città nobilissima a nobilissima Signora”, riattribuisce per

via indiretta alla Repubblica i suoi connotati tradizionali. 

   Si porta a compimento così una politica dell’immagine, le cui radici portano indietro

fino a Cassiodoro, votata alla mitizzazione del concetto di unicità di Venezia in ogni sua

possibile  pertinenza,  che  tanta  parte  ebbe  nella  costruzione  della  topicità  della  città

lagunare: il mito dell’accoglienza, il mito della Venezia pacifica, il mito della felicità di

Venezia, della liberalità delle sue istituzioni, della singolarità della sua ubicazione, della

magnificenza delle sue strutture, della fama e virtù dei suoi cittadini illustri e così via. In

un’enumerazione  di  tratti  costitutivi  motivantine  l’eccezionalità  che  riempie  le  sue
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righe, a ben vedere, già dal passo direttamente successivo a quello qui riportato. 

  Il peso storico di quest’opera si evince non solo dal numero elevatissimo di ristampe e

ampliamenti, dello stesso Sansovino e poi di altri storici successivi come ad esempio il

Martinioni350, ma anche dal fiorire nel secolo successivo di una trattatistica storica in

diretta linearità, come ad esempio la Venetia trionfante et sempre libera del Doglioni351,

anch’essa ricca di ristampe, o Le cose maravigliose et notabili della città di Venetia del

Goldioni352, i cui richiami sansoviniani risuonano anche nei titoli.

Dell’antonomastica autoreferenzialità della Serenissima non c’è più nemmeno traccia: il

testo raffigura l’immagine che Venezia vuol fornire di sé allo straniero (tratto ormai

esplicitato a chiare lettere: “Accioche si veda per ogni secolo, e da tutte le nationi del

mondo”) ed è questa la Venezia che i viaggiatori stranieri sono portati ad introiettare,

sebbene, come si avrà modo di approfondire nei prossimi paragrafi, per il tramite di

differenti gradi di criticità.

350 Francesco Sansovino, Venezia città nobilissima et singolare, descritta in XIIII libri da M.Francesco
Sansovino, con aggiunta di Giustiniano Martinioni, Venezia, Steffano Curti, 1663.

351 Nicolò Doglioni, Venetia trionfante et sempre libera, Venezia, Andrea Muschio, 1613. 
352 Leonico Goldioni,  Le cose maravigliose et notabili della città di Venetia, riformate, accomodate e

grandemente ampliate da Leonico Goldioni, Venezia, Domenico Imberti, 1612.
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12.2 Il mito dell'accoglienza: osterie, “albergarie” e diplomatici.

La politica della Serenissima nei confronti degli stranieri

Non c'è viaggiatore, inglese o d'altra nazionalità, che in maggior o minor misura non si

spenda nell’incensare  l'accoglienza della  Serenissima nei  confronti  degli  stranieri.  Il

mito dell’apertura dello stato veneziano è talmente diffuso da comparire perfino nel De

moribus  Italorum353,  una  raccolta  di  stereotipi  nazionali  degli  ultimi  anni  del

Cinquecento. Così, ad esempio, nel capoverso conclusivo della descrizione di Venezia,

Moryson scrive: 

I will also adde that here is great concourse of all nations, as well for the pleasure the City
yeeldeth, as for the free conversation; and especially for the commodity of trafficke. That in no
place is to be found in one market place such variety of apparell, languages, and manners. That
in the publike Innes a chamber may be hired for foure sols a day; but for the cheapeneas and
good dressing of meat, most men use to hire private chambers, and dresse their owne meat. That
in the Dutch Inne each man paies two lires a meale354; 

E poi  di  seguito,  parlando di  quel  che oggi  definiremmo il  permesso di  soggiorno,

aggiunge un interessante commento riguardo alla funzione di controllo che espletavano

gli osti:

That  no  stranger  may  lie  in  the  City  more  then  a  night,  without  leave  of  the  Magistrates
appointed  for  that  purpose;  but  the  next  day  telling  them some  pretended  causes  of  your
comming to the Towne, they will easily grant you leave to stay longer, and after that you shall
be no more troubled, how long soever you stay, onely your Host after certaine daies giveth them
account of you.355.

E' interessante notare come anche Jacques Villamont, famoso viaggiatore francese che

visitò  Venezia  pochi  anni  prima  di  Moryson  e  della  cui  opera  mostra  di  avere
353 Nathan Chytraeus, De moribus Italorum, in Variorum in Europa itinerum deliciae, Herborn, Christoph

Rab, 1594, pp. 634-636.
354 “Aggiungerò anche che qui si trova grande afflusso di varie genti, tanto per il diletto che offre questa

Città quanto per la libertà di conversare, ma soprattutto per la mercanzia in vendita; che non esiste
altro luogo dove è possibile trovare in un unico mercato una così ampia varietà di vestiario, lingue e
cose; che nelle Taverne pubbliche una stanza può esser affittata per quattro soldi al giorno, ma per
ridurre i costi e per procurarsi il cibo, la maggior parte delle persone usa affittare stanze private e
prepararsi le vivande; che nella Taverna Olandese si pagano due lire per un pasto”.

355 “Che nessuno straniero può pernottare in Città più di una notte senza l'autorizzazione dei Magistrati
designati a questo scopo, ma che, spiegando loro il giorno seguente alcune valide motivazioni per il
proprio arrivo in Città, con molta facilità ti accorderanno il permesso di rimanere più a lungo e dopo
di ciò non avrai più problemi: a prescindere da quanto a lungo resti, serve solo che il tuo Affittuario
dopo qualche giorno renda conto di te”.
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conoscenza, annoti sullo stesso argomento riflessioni di poco differenti:

Nessun oste  ha il  permesso  di  ospitare  un uomo per  più di  una notte  senza  la  licenza  dei
Magistrati della Bestemmia, ai quali è necessario rivolgersi l’indomani per ottenere il permesso,
che, dopo che avranno chiesto a quelli che vogliono aver questa licenza per quali scopi vengono
in città, ottengono per tutto il tempo che vogliono356.

Tuttavia nonostante la generalità dei toni entusiastici dei viaggiatori a riguardo, la realtà

politico-amministrativa  veneziana  del  tardo  Cinquecento  era  ben  altra.  Basterà  dare

ragione diacronicamente dei provvedimenti nei confronti delle osterie e delle cosiddette

“albergarie” presi dalla Serenissima nel corso del secolo per avere un quadro descrittivo

più esaustivo e aderente alla situazione politica reale. 

   Fin dal  Trecento l'accoglienza degli stranieri  a Venezia è fondata sulle  cosiddette

“osterie”, locande che forniscono vitto e alloggio ai forestieri, strutturate secondo un

meccanismo,  perfettamente  affinato  nei  due  secoli  successivi,  in  grado  di  fruttare

abbondanti somme ai diretti proprietari e alle casse dell’erario. Per quanto le entrate

fossero di varia natura, la vendita che garantì maggiori entrate nel tempo fu quello che si

potrebbe odiernamente definire il vino sfuso (o per usare termini ancor più veneziani,

“della  casa”  o  “da  ombre”),  genere  di  consumo  che  scorreva  sui  tavoli  con  tale

abbondanza da portare lo stato veneziano a istituire una specifica tassa357.  Lo stesso

Moryson nel paragrafo dedicato agli introiti delle tasse della Serenissima con la solita

dovizia di particolari, in questo caso probabilmente specchio anche di un certo stupore,

si sofferma ad annotare le tasse per ogni tipologia veneziana di misura di vino:

Each measure of wyne called Botta358 vulgarly, payes fiue Ducates, and each Secchio of wyne
payes tenn Soldi359.

Stupore che lo porta poi a specificare anche le rendite annuali dei magazzini di vino

della ‘sola città di Venezia’:

The Magazines of Wyne only in the Citty of Venice, were said yearely to yeild three hundreth
thousand Ducates, for those that sell wyne by small measures, paid each man some thousand

356 Jacques de Villamont, Les voyages, Rouen 1610, pp. 123.
357 I dati sulla politica turistica veneziana sono tratti da Piero dal Negro, Lo sguardo su Venezia e la sua

società: viaggiatore, osservatori, politici, in Storia di Venezia, Vol VI, Roma, Treccani 1995, pp. 275-
278. 

358 Misura veneziana, il cui significato è botte.
359 “Per ogni misura di vino, detta comunemente botta, pagano cinque ducati e per ogni secchio pagano

dieci soldi”. Cfr: Shakespeare's Europe, p. 128.
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Crownes for  his  License,  after  which  rate  the  Inkeepers  also paid  for  their  licenses.  Many
houses kept Chambers to be lett, and suppose the house be hyred for some hundreth Crownes
the yeare, or being theire owne be valued at so much, they pay halfe the Rent, namely Fifty
Crownes to St.Marke.360.

Dunque, per quanto possa sembrare insolita la precisazione by small measure accostata

alla  cifra  vorticosa  delle  rendite,  l’annotazione,  come si  è  avuto modo di  vedere,  è

tutt’altro che peregrina, in quanto la principale fonte di introiti delle osterie era appunto

connessa  proprio  alla  vendita  del  vino  sfuso361.  A testimonianza  di  quanto  fossero

ingenti gli introiti di questi e degli altri profitti connessi a quel che è lecito definire un

vero e proprio sistema turistico, l’importanza strategica del settore economico fu tale da

spingere  la  Serenissima  a  dotarsi  della  supervisione  di  due  differenti  figure  di

magistrato: gli esecutori contro la bestemmia e i capi dei sestieri. 

   Se si raffronta il predetto passo di Moryson riguardante le modalità con cui venivano

schedati  i  viaggiatori  con le  più  importanti  fonti  storiche  veneziane  del  periodo,  si

ottiene un saggio della proverbiale scrupolosità tradizionalmente attribuita agli scritti di

Moryson. La lettura del passo seguente, tratto dallo storico Marin Sanudo, ne funga da

riprova:

li hosti di questa Terra tutti sono obbligati ogni sera di dar in nota a ditto officio quelli che ivi
allozzano,  sì  a  Rialto,  come a  San Marco,  et  la  nome che sono,  acciò terrieri  non possino
allozar;  et  trovando per ditti  Signori  alcun dormir  in  le hostarie,  che  non sia  dato in  nota,
condannano li hosti362.

Tuttavia,  quel  che  non poteva  sapere  Moryson è  che  proprio  quella  norma fosse  il

risultato di una graduale chiusura nei confronti dello straniero. 

   Nel  corso del  XV secolo il  sistema delle  osterie  entra  gradualmente in  crisi  col

concorso delle cosiddette “albergarie” e dall’affitto di quelle chambers che Moryson ci

dice  che  many houses  kept  to  be lett,  causando quella  che  i  sopra proveditori  alla

360 “I magazzini di vino, della sola città di Venezia, si dice che profittino all’anno trecentomila ducati,
infatti  quelli  che  vendono vino  al  minuto  pagano ciascuno alcune migliaia  di  corone per  la  loro
licenza, oltre alla qual tassa anche i locatari pagano la loro licenza. Molte case danno delle Stanze in
affitto e, supponendo la casa sia affittata per circa un centinaio di Corone all’anno, o essendo così
valutate, pagano la metà della Rendita, cioè Cinquanta Corone a San Marco”. Cfr:  Shakespeare's
Europe, p. 128.

361 Piero dal Negro, Lo sguardo su Venezia, p. 275.
362 Marin  Sanudo, De origine,  situ  et  magistratibus urbis  Venetae,  ovvero  la  città  di  Venezia (1493-

1530) a c.d. Angela Caracciolo Ariccò, Venezia, Centro di studi medievali E.A. Cicogna, 2011, pp.
133.
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giustizia nova, collegio incaricato dal senato di studiare l’eziologia della problematica,

definì nel tardo Cinquecento la  “total ruina del datio del vin a spina et de le hostarie”363.

L’istituzione del suddetto collegio, avvenuta già nel 1501 col nome di collegio dei sette

savi “del corpo del consiglio de pregadi et zonta” e poi modificato nel 1574, è spia di

quanta autocoscienza vi fosse nei confronti di una tematica sentita come stringente (e

come si avrà modo di vedere non soltanto per motivi di carattere economico). L’analisi

fornita da quest’organo sulla tematica apre la strada a un tortuoso iter di scelte politico-

amministrative  a  tutela  delle  osterie,  che  si  risolse  in  un  graduale inasprimento dei

provvedimenti in materiali di locazione: dall’imposizione di una tassa sul soggiorno, di

un apposito permesso e di forti  vincoli sulla durata  della permanenza della clientela

imposti al resto dei locatari, fino addirittura alla limitazione dell’attività di locazione ai

soli cittadini e il progressivo ritiro dei permessi nelle zone con la maggior densità di

osterie  pubbliche.  Tuttavia  nonostante  la  pertinacia  dei  provvedimenti,  i  tentativi  si

rivelarono frustri: le due principali cause addotte dal collegio, cioè la concorrenza di

altre  tipologie  alberghiere  e  la  diffusione  della  pratica  dell’affitto  di  stanze  private,

erano in  realtà  solo  due  delle  conseguenze  più evidenti  di  un quadro socio-politico

molto più complesso e in forte evoluzione. 

   Moryson, come si è detto, giunge a Venezia per la prima volta nel 1594, in periodo

storico segnato dalle sconfitte belliche della seconda metà del sedicesimo secolo che

ridimensionarono  grandemente  le  velleità  imperialiste  e  gli  interessi  di  commercio

marittimo della Serenissima. La perdita dell’isola di Cipro,  dopo il lungo assedio di

Famagosta del 1571, sancì l’inizio del declino di quel che veniva definito ‘l’impero da

mar’. Il temporaneo successo coevo della Lega Santa a Lepanto non bastò ad invertire il

decorso di una crisi di politica coloniale che troverà il suo sostanziale epilogo nel secolo

successivo con la perdita della Candia e dell’isola di Creta. Dunque quando Moryson

giunge  a  Venezia  gli  interessi  economici  della  classe  dirigente hanno già  iniziato  a

spostarsi  sulla  terraferma,  dando  origine  a  quel  fenomeno  che  trasformò  un  ceto

nobiliare di carattere prevalentemente mercantile in un gruppo dirigenziale di possidenti

terrieri, rispecchiato in veneziano dal progressivo utilizzo del termine “signori” al posto

363 Piero dal Negro, Lo sguardo su Venezia, p. 276.
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del  termine  “zentilhomini”364.  E’  significativo  a  questo  riguardo  il  fatto  che  la

descrizione di Venezia operata Moryson contenga, come fosse una fotografia esterna di

una situazione di forte cambiamento, cospicue spie testuali, testimoni dell’evoluzione

sociale in atto, come nel caso delle osterie e del mercato degli affitti, e al contempo dei

retaggi  storico-sociali  precedenti,  a  partire  appunto  da  quell’antonomastica  spia

linguistica che è il termine gentleman, di derivazione sansoviniana: termine chiave della

Description,  il  quale  oltre  a  registrarsi  con  un’occorrenza  molto  elevata  nel  testo,

compare infatti venti volte, costituisce anche l’unico termine utilizzato per riferirsi ai

nobili veneziani. 

   E’ sempre nella correlazione al quadro storico che si chiariscono con esaustività le

politiche  protezionistiche  della  Serenissima  in  materia  di  stranieri.  Non  sono  solo

questioni economiche a dettare i provvedimenti di cui si è fatta menzione, in un secolo

apertosi  con  le  preoccupanti  vicende  della  Lega  di  Cambrai,  alle  inquietudini  di

carattere economico e coloniale si aggiungono i timori di intrusioni politiche esterne

che,  sommandosi  delle  tensioni  religiose  e  diplomatiche  originatesi  con  la

Controriforma, fanno sfociare lo stato in un clima di sospetto. La politica che ne derivò

si  appaleserà  agli  occhi  degli  inglesi  soltanto  nel  corso  del  Seicento  e  quasi

esclusivamente a quel tipo di straniero più soggetto a suscitare sospetti: l’ambasciatore. 

   Un  altro  viaggiatore  inglese,  Henry  Wotton,  che  venne  a  Venezia  prima  come

visitatore nei primi anni del XVII secolo per poi tornare qualche anno dopo nelle vesti

di diplomatico e costituire un punto di riferimento costante per i suoi compatrioti, a

proposito  del  progressivo  inasprimento  delle  disposizioni  che  definivano  le  norme

d’interrelazione  con  i  funzionari  politici  esteri,  definì  questo  tipo  di  politica  “the

jealousy of this Governament”. 

Se anche in questo caso l’inasprimento dei provvedimenti fu graduale e trovò il suo

apice nel  XVII secolo,  non deve passare inosservato come il  primo passo in  questa

direzione risalga già al 1530, anno in cui la Serenissima smise di fornire ai diplomatici

residenza gratuita365, seguito da una deliberata strategia di progressivo isolamento che lo

stesso Henry Wotton definì il divieto alla  “conversation with strangers”,  intento che,

364 Piero dal Negro, Lo sguardo su Venezia, p. 275.
365 Marco Ferro, Dizionario del diritto comune veneto, I, Venezia, Santini e Figlio, 1778, p. 229.
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non riuscendo mai ad esser  portato a compimento, portò alla drastica risoluzione di

istituire agli sgoccioli del XVI secolo un vero e proprio programma di spionaggio ai

danni degli ambasciatori e, in particolar modo, per ovvie ragioni, dei legati spagnoli,

francesi, romani, ma anche di altre personalità sospette, affidato agli inquisitori di stato,

magistrato alle dipendenze del consiglio dei dieci366. 

   Tuttavia questa politica del sospetto non intaccò il mito dell’accoglienza di Venezia

proprio  dell’immaginario  della  gran  parte  dei  viaggiatori  inglesi  del  Seicento.  Al

contrario è interessante notare come Moryson si soffermi su elementi e avvenimenti

fortemente  stilizzati  in  senso  opposto,  come ad  esempio  la  leggendaria  accoglienza

riservata  dalla  Serenissima al  re  Enrico  III  nel  1574,  retaggio artefatto  ampiamente

propagandato  e  rispondente  ad  un’immagine  politica  talmente  ben  strutturata  da

comparire nella  Description addirittura in tre riferimenti differenti. In altri casi invece

l’autore ferma la  sua attenzione su note di colore o aspetti  squisitamente figli  della

curiosità e dello stupore di un occhio esterno, come nell’esempio seguente:

and besides if hee onely know his Hosts name, taking a boat, he shall be safely brought thither
at any time of the night367.

Ciò è certamente dovuto al fatto che Moryson giunse in un contesto cittadino segnato

dall’inerzia degli sfarzi architettonici dell’apogeo storico della Serenissima. Tuttavia, se

è auspicabile tenere bene in considerazione che - nonostante, come si è avuto modo di

analizzare,  la  Description fornisca  un’immagine  di  un  ambiente  perlopiù  aderente

all’immagine libertina della città - nel testo affiorano numerose annotazioni che sono

specchio  delle  conseguenze  originate  dalla  contestuale  crisi  mercantile,  vi  è  anche

un’altra motivazione storica che rese meno evidente questo processo politico di chiusura

agli occhi dei visitatori esterni: la peste della seconda metà del Cinquecento.

   L’altissimo tasso di mortalità dovuto all’epidemia degli anni 1576 e 1577 costrinse la

classe  dirigente a  frenare  questo  processo normativo  di  carattere  protezionistico  nei

confronti degli affittuari, fatto che si tradusse in ammorbidimento delle norme a tutela

delle  osterie  pubbliche.  L’urgenza  di  ripopolare  la  città  comportò scelte  di  carattere

366 Piero dal Negro, Lo sguardo su Venezia, pp. 279 e 280.
367 “E inoltre se conosce anche solo il nome del suo Oste, se prende una barca, può esser portato lì senza

correre alcun rischio a tutte le ore della notte”.
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opposto  che,  se  da  un  lato  produssero  un  aumento  demografico  e  delle  risorse

economiche  provenienti  dal  settore,  non  furono  tuttavia  scevre  dal  produrre

inconvenienti.  L’apporto squilibrato e deregolarizzato di stranieri  fece infatti  sorgere

problematiche di carattere pubblico, originando la necessità di gestirne l’afflusso con

una precisa legislazione sull’argomento, che rispondesse alle più comuni esigenze di

ordine pubblico e che fornisse un accurato meccanismo di tracciabilità degli stranieri. 

E’ dunque in conseguenza all’insieme delle problematiche prese qui in analisi che, in un

contesto di graduale chiusura e di politica del sospetto, nel 1583 trova forma definitiva

la norma a cui Moryson e Villamont fanno preciso riferimento. 

   Lo scarto tra l’interpretazione della norma offerta dalla Description e le motivazioni

che ne sottesero la stesura da parte degli estensori è estremamente indicativo di come i

viaggiatori,  abituati  al  più  restrittivo  contesto  inglese,  indossando  gli  occhiali  del

proprio vissuto percepiscano e vivano la politica veneziana nei loro confronti in modo

molto differente da quello del ceto dirigente che la perpetra. E’ poi anche spia di due

diversi punti di vista altrettanto veritieri. Allo stesso modo è anche un piccolo specimen

di quanto difficile sia anche per i più attenti e rigorosi osservatori di viaggio, categoria

alla  quale  Moryson a buon diritto  appartiene,  decifrare  correttamente  la  realtà  delle

località che visitano.

   E’ alla luce di queste considerazioni che si spiega anche la prosopopeica conclusione

della Description:

per la libertà che hanno i Cittadini e i tanti stranieri di apprezzare i suoi beni e di liberarsene e
per moltissime altre motivazioni è giustamente chiamata Venetia in Latino, cioè Veni etiam, che
significa torna ancora368.
 

La paraetimologia del toponimo della città, coronamento di tre entusiastiche pagine di

encomio, è particolarmente interessante. E’ innanzitutto la più appariscente spia di come

il mito dell’accoglienza fosse recepito da un viaggiatore inglese, rimasto impressionato

dalla  magnificenza  e  dall’internazionalità  della  città.  Dall’altro  è  un  esempio

delucidante di come l’immaginario della Venezia di Moryson dipenda dall’immagine

che ne diede il Sansovino:

368 F. Moryson, An itinerary, Vol I, p.196.
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Onde però fu interpretato da alcuni, che questa voce Venetia, voglia dire Veni etiam, cioè vieni
ancora e ancora, percioche quante volte verrai, sempre vedrai nuove cose e nuove bellezze369. 

   Dal confronto dei due passi si evincono anche alcune considerazioni sulle modalità

con le  quali  Moryson fa  uso  della  fonte:  infatti  se  la  notazione  “fu  interpretato  da

alcuni”  -  atta  a  tutelarsi  mitigando  la  fantasia  dell’etimologia  -  scompare  nel  testo

inglese, questo secondo con la precisazione “è giustamente chiamata Venetia in Latino”

aggiunge  al  contempo  una notazione  di  carattere  linguistico:  i  dubbi  del  Sansovino

sull’etimologia proposta si risolvono restringendo la validità dell’etimo al solo ambito

linguistico del latino, con una trovata tanto elaborata quanto linguisticamente peregrina.

   Tuttavia il dato del raffronto che più deve impressionare è la scelta stessa di Moryson

di chiudere la sua Description facendo uso di un passo tratto dalla cosiddetta laus urbis

del  primo libro della  Venetia  città  nobilissima,  cioè dal  paragrafo più  politicamente

marcato dell’opera del Sansovino. 

   Merita forse però una nota specifica un particolare della disamina del collegio  dei

sopra proveditori alla giustizia nova sulle cause della crisi delle osterie e del dazio del

vino. In quel rapporto infatti si trova addotta anche una terza causa, testualmente: “oltre

alli mali costumi”370.

Quanto, in un altro periodo di crisi delle osterie, la stessa dizione “mali costumi” (per

quanto mutata dall’originario significato, connesso a problematiche relative ad amorali

e perigliose forme di accompagnamento, a altrettanto attuali preoccupazioni connesse

alla globalizzazione) riecheggi ancora in laguna, così come in tutte le Tre Venezie, è

certamente un’interessante spunto di riflessione. Così come decidere se tale similitudine

debba rincuorare o atterrire, ma soprattutto, in ambedue i casi, che tipo di conseguenze

questo comporti.

369 Sansovino, op.cit., 1581, p. 4.
370 Piero dal Negro, Lo sguardo su Venezia, p. 276.
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12.3 Il mito della felicità della città: Venezia luogo ameno, sicuro dai nemici

e sottratto alle leggi dell’universo

Il primo e più naturale elemento che faceva di Venezia un luogo unico al mondo è la sua

posizione: la sua realtà geografica. Le opinioni più diffuse rimandano principalmente a

due concetti  mitizzanti: da un lato c’è l’idea di una città intesa come una metropoli

universale, che comprende in sé tutte le caratteristiche del globo, dall’altro quella di una

Venezia, luogo unico al mondo, dove le normali regole dell’universo non hanno alcun

valore.  Così,  a  ben  vedere,  nel  corso dei  secoli  dalla  definizione  latina  di  Germain

Audebert di orbis in urbe371 alla famosa sentenza del poeta novecentesco Mario Stefani

“se Venezia non avesse il ponte, l’Europa sarebbe un isola”, o dall’immagine di Luis

Zapata  di  una  Venezia  “que  tiene  los  pies  en  el  agua,  la  cabea  en  las  nubes372”

all’immagine Tiziano Scarpa di una città come una foresta a testa in giù373, non pare che

questi argomenti di mitizzazione siano poi nei secoli mai più stati intaccati.

Tuttavia sebbene sia evidente che la realtà geografica della città ben si presti a questi

argomenti, non mancò nella diffusione di questi elementi il cospicuo e programmatico

apporto della storiografia ufficiale della Serenissima: è possibile infatti ritrovare nella

storiografia veneziana della seconda metà del Cinquecento tutti gli elementi probatori di

quest’immagine caratterizzante, esposti secondo una precisa propaganda. Ed è proprio

analizzando questa politica dell’immagine che è possibile capire perché non solo questi

stessi elementi siano sempre presenti nelle pagine dei viaggiatori stranieri, ma anche, e

soprattutto, perché il loro apprezzamento prevalga nettamente sulle riflessioni critiche

riguardanti  le  carenze  costitutive  della  città:  si  è  già  dimostrato  infatti  come

l’elaborazione della politica della singolarità tragga origine proprio dalla necessità di

spostare l’attenzione esterna dalle debolezze strutturali, proprie crisi della Repubblica,

ai suoi elementi di forza. 

371 Piero dal  Negro,  Lo sguardo su Venezia,  in Storia  di  Venezia,  Treccani,  p. 283.  Buona parte  del
paragrafo è modellato su questo saggio di dal Negro.

372 “Che ha i piedi in acqua e la testa tra le nuvole”. Idem.
373 “Stai  camminando sopra  una  sterminata  foresta  capovolta,  stai  passeggiando  sopra  un’incredibile

bosco alla rovescia.” In virtù del fatto che le fondamenta della città sono in pali di legno. Tiziano
Scarpa, Venezia è un pesce, Milano, Feltrinelli, 2000.
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Per ovvi motivi di  correlazione diretta con l’Itinerary,  per offrire una chiara idea di

come  questa  politica  dell’immagine  influisse  su  Moryson,  e  più  in  generale  sui

viaggiatori stranieri, si prenderà qui in analisi principalmente l’opera del Sansovino.

   Come  si  è  detto  nel  primo  paragrafo  di  questo  capitolo,  due  termini  chiave

nell’evoluzione della storiografia veneziana sono non a caso “sito” e “origine”, poiché

sono storicamente due elementi di forza e di peculiarità della Serenissima. Così secondo

le logiche dell’ideologia singolarizzante che pervade il testo sansoviniano, questi due

concetti  non  potevano  che  costituire  i  primi  fondamenti  di  una  propaganda  di

mitizzazione: è infatti proprio perché “questa sola posta in mezzo dell'acque non ha cosa

in terra alla quale si possa paragonare” che Venezia è al contempo “domicilio illustre di

gloria” e “sicuro albergo del vivere umano”374.

Risulta  evidente del  resto,  in  considerazione della  grande importanza  che si  è  visto

Moryson attibuisce all’elemento geografico,  topografico e  al  rapporto funzionale  tra

città e contesto naturale, il perché l’Itinerary accolga ampiamente gli elementi di questa

dialettica.

Così se la città nella  description è definita per antonomasia con la tessera ricorrente

“this most noble city375”, dove il termine “noble” potrebbe anche, proprio in relazione al

rimando sansoviniano, essere tradotto con il termine “illustre” o “nobilissima”376, anche

i riferimenti alla sicurezza offerta a Venezia dalla sua realtà geografica non possono che

proliferare parimenti:

and [the citizen] are not only most safe from their enemies on the land, being severed from it by
waters, and on the sea being hedged in with a strong sea banke, but also give joyfull rest under
their power to their subjects on land, though exposed to the assault of their enemies377.

Si noti anzi come addirittura questo elemento apra la description, essendo riportato nel

primo paragrafo discorsivo, detto “The first beginning of Venice” :

374 Piero Dal Negro, op. cit.  p. 284.
375 “Questa nobilissima città”.
376 Il termine rientra in quella lunga serie di lemmi che, traducendo un termine del Sansovino, creano

qualche dubbio sulla sfumatura da attribuire loro in sede di traduzione. In questo studio si è optato per
mantenere il più possibile le differenze semantiche originali, traducendo in questo caso con il termine
“nobile”.

377 “E non solo sono più al sicuro dai loro nemici sulla terra, essendo separati da loro dalle acque, e dal
mare,  essendo  protetti  da  un  imponente  banco  di  sabbia,  ma  garantiscono  anche  tranquillità  e
protezione sotto il loro potere ai loro cittadini sulla terraferma, per quanto esposti all'assalto dei loro
nemici”.
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[people] came from adjoyning parts,  into certaine Ilands compassed with marshes, that they
might be safe from those Barbarian378. 

e come lo si ritrovi poi nel paragrafo che la conclude:

To conclude this most noble City, as well for the situation, freeing them from enemies, as for the
freedome of the Common-wealth, preserved from the first founding, and for the freedome which
the Citizens and very strangers have, to injoy their goods, and dispose of them379.

E si aggiunga che anche in  of journy Moryson rimarca spesso il concetto, cogliendo

spesso, come nel caso seguente riguardante la chiusa di Lizza Fusina, come la politica

veneziana fosse attenta e solerte nel preservare le caratteristiche dell’habitat lagunare:

there is a damme to stop the waters of Brenta, lest in processe of time, the passage being open,
the Marshes on that side of Venice should be filled with sand or earth, and so a passage made on
firme ground to the City ; which they are carefull to prevent, and not without just cause, having
found safety in their Iles, when Italy was often overflowed by barbarous people380.

Tuttavia, come si è visto, la realtà storica veneziana era ben lungi dal non aver timori di

carattere difensivo: infatti, dopo i fatti di Agnadello, oltre ai moderati, ma ben presenti

timori per la sicurezza della città stessa – ben evidenziati dalla politica del sospetto,

oggetto  del  paragrafo  sul  mito  dell’accoglienza  –  le  maggiori  preoccupazioni  erano

indubbiamente per i territori in terraferma. In altri termini, stavo decadendo uno dei miti

più fortunati della storia della Serenissima: l’inespugnabilità381.

E proprio in risposta a questi timori difensivi la storiografia veneziana risponde con la

dialettica della singolarità. Di Venezia viene quindi data l’immagine di una città sicura

in  virtù  della  peculiarità  della  sua  collocazione,  rendendone,  attraverso  un  geniale

meccanismo di ribaltamento, gli elementi di maggior timore argomenti di forza. La città

“'impossibile nell'impossibile382”, formata di tante isole, al contempo unite e autonome

378 “Altri provenienti da luoghi vicini, si rifugiarono in alcune Isole circondate dalle paludi, poiché lì
potevano esser al sicuro da quei Barbari”.

379 “In  conclusione, questa nobilissima Città, tanto per la posizione, che preserva loro dal pericolo dei
nemici, quanto per la libertà della Repubblica, conservata fin dai tempi della sua fondazione, e per la
libertà che hanno i Cittadini e i tanti stranieri di apprezzare i suoi beni e di liberarsene”.

380 “C'è una chiusa per bloccare le acque della Brenta, perché se il passaggio venisse aperto, nel corso del
tempo le Paludi di questa parte di Venezia si riempirebbero di terra o di sabbia e si verrebbe così a
formare un accesso via terra alla città; cosa che si premurano con grande attenzione di prevenire, e
non senza giusta motivazione, avendo trovato salvezza nelle loro Isole all’epoca in cui l'Italia veniva
invasa spesso dai barbari”.

381 Piero Dal Negro, op. cit.  p. 284.
382 Idem.
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in sé stesse, non necessita di mura difensive, perché dispone di una barriera naturale:

se l'altre città guardano e conservano i loro cittadini con le mura, con le torri e con le porte,
questa aperta e senza ripari non solamente sicura [...], ma con mirabile provvedimento rende
ancora sicure quelle città che dormono sotto la custodia de gli occhi suoi.383

E’ così  che  anche nella  desription il  timore  per  l’assenza  di  strutture di  difesa  può

divenire un punto di forza: infatti non solo i suoi cittdadini “are not only most safe from

their enemies on the land”, ma la città “also give joyfull rest under their power to their

subjects on land, though exposed to the assault of their enemies”. 

Tuttavia è giusto far notare come l’occhio attento di Moryson, pur soggetto a questi

meccanismi  propagandistici,  molto  evidentemente  evidenziati  dall’uso  appositivo

dell’aggettivo  nella  tessera  “joyfull  rest”,  ridimensioni  la  tutela  dei  cittadini  di

terraferma, attribuendo a Venezia non la loro tutela in loco, bensì in situ, considerando

Venezia in qualità di rifugio.

Un’altra  caratteristica  vincolante  della  “situation  of  Venice”  era  inevitabilmente  la

ristrettezza  dei  suoi  ambienti:  infatti,  laddove  in  tardo  impero  e  alto  medioevo  il

contesto  geografico  premiava  le  necessità  della  popolazione,  con  l’avvento

dell’Umanesimo e del Rinascimento la costrizione degli spazi diveniva un elemento di

freno. Difficilmente infatti Venezia poteva abbracciare le nuove teorie architettoniche,

in parti appunto per le restrizioni che la sua natura insulare le imponeva, in parte per la

divisione originaria in molte isole a sé stanti. Questo secondo aspetto acquista rilevanza

proprio con il  Cinquecento e,  più  in  generale,  con l’inizio della  diffusione  di  ponti

stabili,  si  consideri  ad esempio che la  costruzione dell’attuale  struttura del  ponte di

Rialto avviene tra il 1589 e il 1592. 

L’elaborazione propagandistica opera anche in questo senso secondo modalità già prese

ampiamente  in  analisi,  elaborando proprio  l’immagine  dell’orbis  in  urbe:  il  vincolo

architettonico diviene così nuovamente elemento di singolarità.

Così, la divisione delle isole e la loro antica autonomia diviene il modello di una “ur-

metropoli”  che  somma  in  sé  i  vantaggi  della  divisione  e  della  somma  dei  nuclei

cittadini: 

383 Idem.
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a i sottili consideratori delle cose si mostra non una sola, ma più città separate e tutte congiunte
insieme384.

e in tal modo assomma queste prerogative “con infinito commodo e sodisfatione de gli

habitanti  e  con  stupore  de  forestieri”.  E  come  logica  conclusione  di  questo

precongegnato meccanismo, tutte queste considerazioni concorrono dimodochè:

se tutti i palazzi e casamenti havessero i cortili e gli horti [e] le strade fossero larghe e spatiose
come in terra ferma la città sarebbe di gran lunga maggiore di qual si voglia altra nel mondo385. 

L’immagine dell’universalità della città è dunque la logica e più funzionale risposta al

suo  più  grande  handicap:  quello  della  ristrettezza  vincolante  dei  suoi  spazi.  Così,

nonostante Venezia per inevitabili motivi non abbia potuto prestarsi compiutamente alla

ridisegno  razionalizzante  degli  spazi  teorizzato  dalle  teorie  architettoniche

dell’umanesimo e del rinascimento, può comunque accadere che Moryson, viaggiatore

umanista per eccellenza, ugualmente scriva:

though the City be seated upon little and narrow Islands, in the middest of marshes and tides of
the sea, yet hath it gardens in great number, and abounding with rare herbes, plants, and fruits,
and water conduits386.

Recuperando il concetto della divisione della città in molte isole a sé stanti e quello

dell’unicità della sua posizione e attestando poi l’abbondanza di quella nutrita serie di

elementi tradizionalmente caratterizzanti l’immaginario di un locus amoenus, Moryson

dà prova dell’efficacia di questa modalità propagandistica.

Del resto, quel che fa di Venezia una capitale dell’Umanesimo, proprio in virtù di questa

politica dell’immagine veneziana, Moryson lo riscontra in tutta quella serie di elementi

strettamente connessi a quel che si è definito mito dell’accoglienza:

I will also adde that here is great concourse of  all nations, as well for the pleasure the City
yeeldeth, as for the free conversation; and especially for the commodity of trafficke. That in no
place is to be found in one market place such variety of apparell, languages and manners387.

Basta dare una scorsa a questi elementi per confermare quel che fin qui è stato detto: si

384 Idem, p. 285.
385 Idem.
386 “Nonostante  sorga  su isole  piccole e  strette  che  si  trovano al  centro delle  paludi e  delle  correnti

marine, la Città è comunque piena di cortili, ricchi di erbe, piante, frutti rari, e condotti d'acqua”.
387 “Aggiungerò anche che qui si trova grande afflusso da ogni nazione, tanto per il  diletto che offre

questa Città, quanto per la libertà di conversare, ma soprattutto per la mercanzia in vendita; che non
esiste altro luogo dove è possibile trovare in un unico mercato una così ampia varietà di vestiario,
lingue e cose”.
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tratta  infatti  di  punti  di  forza della  città  e   di  tratti  conseguenti  a  precise politiche,

desunti dalla frequentazione di luoghi precisamente selezionati, in quanto emblematici

dell’immagine  che  si  intendeva  offrire  della  città.  Così  il  grande  numero  di  lingue

parlate, di cittadini di diverse nazioni presenti e varietà di indumenti, cibi ed elementi di

costume,  sono  desunti  dalla  frequentazione  dei  due  mercati:  mercati  dove  si  può

discutere liberamente – si tenga ben presente che in periodo di Controriforma il dato è

tutt’altro  che  trascurabile  –  e  che  si  possono  raggiungere  agilmente  grazie  a  un

consistente e funzionale sistema di trasporti estremamente regolato.

   Altro elemento strettamente connesso al mito della felicità di Venezia in rapporto alla

sua posizione geografica è quello della mitezza del clima, della salubrità dell’aria e delle

sue calli. Tematica ampiamente trattata dall’opera Sansovino.

Anche in questo caso Moryson recepisce questa dialettica in maniera molto evidente:

Though the floud or ebbe of the salt water bee small, yet with that motion it carrieth away the
filth of the City, besides that, by the multitude of fiers, and the situation open to all windes, the
ayre is made very wholsome, whereof the Venetians wholsomeb. bragge,that it agrees with all
strangers complexions by a secret vertue, whether they be brought up in a good or ill ayre, and
preserveth them in their former health388.

nonostante il rigore critico gli faccia comunque avanzare qualche dubbio, evidenziato,

qui come altrove, dall’utilizzo del termine “bragge”, che nelle description è sempre spia

di un atteggiamento critico velato da un oggettività che asseconda i precetti della teoria

di viaggio, in virtù del fatto che può significare tanto “si vantano” quanto “millantano”.

Tuttavia questo dubbio riguarda solo quella “secret vertue”, che in qualche modo deve

aver avuto per Moryson un sapore di credenza popolare, ambito verso il quale assume

sempre un atteggiamento molto critico, e non arriva quindi nel testo ad esser esteso ad

una riflessione più ampia. Tant’è che nelle righe direttamente successive aggiunge poi:

I never in any place observed more old men, or so many Senators venerable for their grey haires
and aged gravity389.

388 “Per quanto l'escursione della marea sia poca, comunque col suo moto porta via la sporcizia della
Città e, oltre a questo, per il gran di incendi e i numerosi spazi aperti a tutti i venti, l'aria è molto
salubre; e a proposito di questo i Veneziani millantano che, per una virtù segreta, il clima si confaccia
a ogni tipologia di straniero, sia che sia cresciuto in un'aria buona o in una malata, e che li preservi nel
loro stato di salute precedente”.

389 “Non ho mai visto in nessun posto più anziani, o più senatori venerabili per i loro capelli grigi e per
l'autorità senile”.
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               T.18: Lazzaretto Nuovo.

               T.19: Lazzaretto vecchio.

               T.20: Immagine della laguna, scorcio con lazzaretto vecchio e isola di San Lazzaro.
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   Tuttavia la realtà delle condizioni igieniche di Venezia era tutt’altra e i suoi problemi

strutturali si erano dimostrati in tutta la loro gravità proprio circa vent’anni prima, in

occasione della peste del  1575-1577. In quella circostanza infatti la ristrettezza degli

spazi  urbani  e  i  problemi  di  approvvigionamento  idrico  della  città  avevano  avuto

conseguenze  disastrose  per  la  popolazione,  in  particolar  modo  per  le  classi  meno

abbienti. Tuttavia la politica propagandistica è talmente efficace che, anche in questo

caso,  neppure  un  viaggiatore  che  dimostra  di  avere  un  grande  rigore  critico  nella

ricezione  delle  informazioni  riesce  a  collegare  la  presenza  di  due  diversi  lazzaretti

(tavole da 18 a 20) a queste problematiche strutturali, pur registrandone la presenza:

The old Lazereto is a pest-house, where the Prior and Physitians have yeerely fee to attend the
sicke. Not farre from that, is the new Lazareto, whither they are sent who are suspected to have
the plague: but as soone as they begin to be sicke, they are sent thence to the old Lazareto: and
hither all suspected men are sent to try their health, which if they keepe for forty daies, then they
are set free390.

E si noti come anche altrove Moryson tratti della “quarantana”:

This paper is vulgarly called Bolletino della sanita; and if any man want it, hee is shut up in the
Lazareto, or Pest-house forty dayes, till it appeare he is healthfull, and this they call vulgarly far
“la quarantana”391.

E se certamente questa ricorrenza tematica potrebbe invitare ad attribuire a Moryson

una certa  carenza  interpretativa,  il  passo  direttamente  successivo  porta  ad  escludere

questo dubbio e a riportare il discorso nei binari della politica d’immagine:

Neither will  the Officers of health in any  case dispence with him, but  there hee shall  have
convenient lodging, and diet at his pleasure392.

Anche  in  questo  caso  l’attenzione  viene  significativamente  spostata  sui  pregi

dell’accoglienza veneziana, piuttosto che sulle sue carenze strutturali393.

390 “Il vecchio Lazzaretto è un ricovero per appestati, nel quale il Priore e i Medici ricevono annualmente
una rendita per assistere i malati.  Non lontano da lì  si  trova il  nuovo Lazzaretto,  nel  quale viene
portato chi è si sospetta abbia contratto la peste, ma, non appena viene accertato che ha la malattia,
vine trasferito da lì al vecchio Lazzaretto; e in quel posto vengono portati tutti coloro che sono ritenuti
sospetti a provare la propria salute e, una volta trattenuti per quaranta giorni, vengono rilasciati”.

391 “Tale documento è comunemente chiamato Bollettino della sanità; e se qualcuno lo vuole ottenere,
viene rinchiuso nel Lazzaretto, o Casa della Peste, per quaranta giorni, finché non si accerta che è in
salute; e questo è quel che comunemente chiamano far la quarantana”.

392 “E in nessun caso gli Ufficiali della salute potranno esentarlo, però lì  potrà avere un confortevole
alloggio e un vitto di suo gusto”.

393 “Riguardo al mito dell’accoglienza, si rimanda al capitolo relativo a questa tematica”.
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T.21: Approvvigionamento barche al carro di Lizza Fusina.               T.22: Acquaroli in rifornimento.

T.23: Modello di funzionamento di un pozzo veneziano.                      T.24: Raccolta dell’acqua al pozzo.

T.25: Meccanismo di filtraggio dell’acqua piovana.
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   La trattazione delle problematiche relative alla scarsità dell’acqua potabile è ancor più

significativa, in quanto mostra al contempo l’atteggiamento critico e metodologico di

Moryson  e  il  peso  dell’azione  propagandisca  veneziana.  Infatti  il  massimo  spunto

critico riguardante le problematiche strutturali della città lo raggiunge proprio trattando

dei  problemi  idrici  di  Venezia  e  registrando  come l’approvvigionamento  dell’acqua

potabile fosse un elemento di demarcazione sociale: 

the common sort use well water, and raine water kept in cesternes, but the Gentlemen fetch their
water by boat from the land394.

Notazione che riporta non solo nella  description, ma anche in  of my journy, quando

giunto alla chiusa di Lizza Fusina non si può escludere che abbia addirittura assistito in

prima persona all’approvvigionamento idrico delle barche (tavole 21 e 22):

Besides, they say that this damme was made, lest this fresh-water should bee mingled with their
salt waters; since all the Gentlemen of Venice fetch their fresh water by boats from thence, the
poorer sort being content with Well water395.

Erano ben noti infatti i problemi relativi alla qualità dell’acqua dei pozzi e alla lentezza

del rimpinguamento delle loro riserve,  tanto che i veneziani avevano elaborato delle

particolari  tecniche  specifiche  nella  gestione  dei  pozzi  per  il  filtraggio  delle  acque

piovane (tavola da 23-25). 

E’ notevole da parte di Moryson registrare con tanta chiarezza problematiche veneziane,

ma non è affatto stupefacente il fatto che in questo passo operi delle considerazioni di

sociologico,  anzi  si  può  a  ben  ragione  dire  che  sia  una  cifra  interpretativa  tipica

dell’opera di Moryson, che proprio per questo è stata spesso utilizzata come fonte di

documentazione per studi storici di questo settore disciplinare.   

Tuttavia, va precisato come anche l’utilizzo di questi dati si limiti a fornire una lettura

diastratica del fenomeno, senza giungere ad un ragionamento strutturale sulle carenze

della città lagunare. 

Dunque la “situation” di Venezia non era poi così idilliaca e a misura d’uomo quanto la

394 “La gente comune si serve dell'acqua dei pozzi e dell'acqua piovana raccolta in cisterne,  mentre i
Gentiluomini si procurano la loro acqua con delle barche dalla terraferma”.

395 “Inoltre, dicono che questa chiusa fu fatta perché altrimenti queste acque dolci si mischierebbero con
le loro acque salate; poiché tutti i Gentiluomini di Venezia si procurano l'acqua dolce da lì con delle
barche, mentre la popolazione più povera si accontenta dell'acqua dei Pozzi”.
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propaganda veneziana voleva si credesse e, di conseguenza, anche la ricezione e l’uso

che ne opera l’Itinerary.  Ancor più varrà poi quest’ordine di considerazioni per tutti

viaggiatori  inglesi  meno  rigorosi  e  metodici  di  Moryson  e  per  i  loro  resoconti  di

viaggio.
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12.4 Politica turistica e mito di Venezia: 

cerimonie, selezione degli itinerari e politica della notte

Nel novero dei luoghi di Venezia visitati dai viaggiatori stranieri se ne riscontra una

nutrita  lista  che  non mancano  mai:  San Marco,  palazzo  ducale,  Rialto,  i  mercati  e

l’arsenale su tutti. Tuttavia, nonostante l’attrattiva che questi luoghi rivestivano e che

rivestono tuttora, questa selezione di mete non è solo dovuta a questo loro aspetto: si

tratta infatti anche di topoi frutto di una precisa politica di selezione degli spazi mirante

a offrire una precisa immagine di Venezia, città potente, maestosa e popolosa. 

Questi sono i luoghi delle feste e delle cerimonie e, nel caso delle visite ufficiali,  a

questi si aggiungeva in genere la visita di un paio di isole, Murano e San Giorgio le più

gettonate, la visita del Canal Grande e spesso di Ca’Foscari. Non è un caso dunque che

questi  stessi  luoghi siano quelli maggiormente trattati dal Sansovino e quelli a cui è

riservato anche più ampio spazio nell’Itinerary. 

La politica di selezione dei luoghi e degli itinerari per raggiungerli è tale da indurre

Moryson a commentare:

And if a stranger know  not the way, hee shall not need to aske it, for if hee will follow the
presse of people, hee shall be sure to bee brought to the market place of Saint Marke, or that of
Rialto, the streets being very narrow (which they pavewith bricke)396.

Allora come oggi dunque vi erano delle vie più praticate della città, nelle quali vi si

poteva riscontrare visibilmente dei flussi turistici.

Come si è visto, laddove la storiografia ufficiale maggiormente marca di singolarità dei

tratti  di  Venezia,  è  lì  che vanno ricercarti  gli  intenti  politici  di  mascheramento o la

mitigazione di timori o di tratti strutturalmente deboli della città. 

Le  prime  due  considerazioni  che  scaturiscono  da  questa  selezione  sono  volontà  di

offrire immagine di potenza e quella di mascherare la ristrettezza vincolante dal punto

di vista architettonico degli spazi urbani.

La  visita  di  palazzo  ducale,  che  comprendeva  sempre  le  sale  dell’armeria,  e  la

396 “E se uno straniero non conosce la strada, non serve che la chieda, basta che segua la ressa di persone
e sarà sicuro d'esser condotto al mercato di San Marco, o a quello di Rialto, poiché le strade sono
molto strette (strade che pavimentano con mattoni)”.
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contestuale visita della basilica di San Marco era indubbiamente volta a dimostrare un

potere militare e politico, tale che la stessa Chiesa apparisse sotto il diretto controllo del

potere della Serenissima.  Non a caso dunque questi  due monumenti  risultano quelli

descritti  più  ampiamente  sia  dal  Sansovino  che  da  Moryson,  il  quale  non

significativamente accenna all’armeria di palazzo ducale, ma nel descrivere la chiesa di

San Marco annota:

Here the Duke Marino Morosini first of all the hung his Armes  uppon the wals, whom the other
Dukes after him in number forty three have followed, and there hung up their Armes. In the
middest of the Church hangs a banner, given by the Citizens of Verona, in token of subjection,
and two others for the same purpose given by the Citizens of Crema and Cremona397.

Quest’apposizione di insegne si unisce alla magnificenza del trono del Doge:

At the entry of the Chancell, is the throne of the Dukes, made of walnut-treea, all carved aboveth the
head, and when the Dukes sit there, it was wont to be covered with carnation satten, but now it is covered
with cloth of gold, given by the King of Persia.398

E’ già considerevole di per sé l’intento politico di queste scelte, ma il fatto che Moryson

ne  possa  prendere  nota  con  così  grande  precisione,  è  indice  ancor  più  interessante

dell’impatto che dovevano avere sui visitatori.

   Con ogni  evidenza  però  l’elemento  che  doveva  offrire  il  maggior  impatto  della

potenza  militare  della  Serenissima  era  senza  dubbio  l’arsenale.  Anche  da  questo

elemento troviamo puntale conferma dell’efficacia propagandistica nell’Itinerary, che a

quest’area riserva un intero paragrafo.

Tuttavia  è  analizzando  i  toni  di  questa  descrizione  che  ne  si  comprende  a  pieno

l’impatto:

vulgarly called 1'Arsenale, as it were the Tower of the Senate, is compassed with walles being in
circuit more then two miles, where some foure hundred Artificers are daily set on worke about
naval  provisions  and  they  receive  weekely  for  wages  about  one  thousand  two  hundred
duckets399.

397 “Qui Marino Morosini, primo fra i Dogi,  appese alla parete le sue Insegne, che gli altri  Dogi, in
numero di quarantatré, hanno seguito, appendendo lì le loro insegne. Al centro della Chiesa è appesa
una targa donata dai Cittadini di Verona, a simbolo della loro sottomissione, e altri due donati dai
Cittadini di Crema e Cremona per lo stesso scopo”.

398 “All'entrata del Coro si trova il trono del Doge, fatto in noce, tutto scolpito sulla sommità; si dice che
un tempo veniva ricoperto di garofano raso quando il Doge sedeva lì, ma ora viene ricoperto di un
tessuto d'oro, donato dal Re di Persia”.

399 “Comunemente detto l’Arsenale, cioè la Torre del Senato  [che traduce la definizione del Sansovino
“Arx Senatus”], è cinto da mura per un perimetro di oltre due miglia, dentro le quali ogni ogni giorno
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Con la solita precisione che lo contraddistingue Moryson rileva l’elemento simbolico di

questa costruzione commentando “as it were the tower of the senate”, una torre baluardo

della potenza della  Serenissima. I  toni che seguono sono di grande ammirazione: la

dimensione impressionante, il numero elevatissimo di artificieri e la cifra spropositata

dell’ammontare di spese per mantenerli. Non sono solo gli artificieri ma anche le galee

a stupirlo:

within the circuit hereof and no where else in the City, they build Ships and Gallies, and there
bee alwayes in the same about two hundred gallies ready for service400.

e  così  l’immagine  della  potenza  di  Venezia,  nonostante  le  difficoltà  della  reale

contingenza storica, al visitatore giunge chiara e inequivocabile:

the State of Venice, being not growne to full strength, did in a hundred daies space, arme one
hundred gallies against Emanuel Emperour of the East, and no doubt their strength hath every
day growne greater to this time401.

In quel “no doubt”, espresso in un contesto storico di flessione del potere marittimo di

Venezia, vi è tutta l’efficacia di questa politica dell’immagine. 

Nel riferimento direttamente successivo a questo commento, non a caso, si riscontra un

esempio di come questa dialettica fosse messa in atto tramite le cerimonie. Non a caso

infatti Moryson parla del bucintoro, della festa dell’Ascensione e della cerimonia del

matrimonio col mare:

In the said compasse of the Armory, lies a great boat called II Bucentoro, because it carries
about the number of two hundred; which boat hath upon it a kinde of chamber which useth to be
richly hung, and covered over, when in the same the Duke and Senators be carried by water at
some times of solemnity, especially at the feast of the Ascention, when of an old custome, they
goe forth to espouse the sea, by the ceremony of flinging a ring into the same and to challenge
the command thereof, given them by Pope Alexander the third402.

sono di servizio per le forniture navali circa quattrocento Artificieri, che ricevono settimanalmente
stipendi per un’ammontare di milleduecento ducati”.

400 “Tra queste mura e in nessun altro luogo della Città costruiscono Galee e Navi, e ancora in questo
posto ci sono sempre circa duecento galee pronte al servizio”.

401 “Lo Stato di Venezia, quando non era ancora al massimo della forza, nell’arco di cento giorni, armò
contro l’Imperatore Emanuele dell’Est cento galee e non c’è alcun dubbio che la loro potenza si sia
poi accresciuta di giorno in giorno fino ad oggi”.

402 “Nella fortificazione di cui si è detto è ormeggiata una enorme nave detta Il Bucentoro, perché ha una
capienza  di  duecento  persone:  in  questa  nave  c’è  una  sorta  di  stanza  che  sono  soliti  allestire
sfarzosamente e  coprire  quando vi  vengono trasportati  il  Doge e i  Senatori  in  alcune circostanze
solleni, e in particolare durante la festa dell’Ascensione, quando, secondo un antico costume, escono
dalla  laguna per  sposare il  mare,  mediante la cerimonia di  gettarvi  dentro un anello,  e sfidano il
dominio del mare, dato loro da Papa Alessandro III”.
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E’ dunque chiara l’immagine che la Serenissima vuol dare del suo potere militare, un

enorme  potere  di  carattere  prettamente  marittimo,  giustificato  addirittura  in  termini

divini,  ed è altrettanto evidente l’efficacia di queste iniziative ufficiali  in termine di

politica  dell’immagine,  tant’è  che  Moryson,  oltre  a  questi  passi  della  description,

riserva un intero capitolo dell’ultima sezione alla potenza marittima di Venezia.

La  strategia  delle  coreografie  cerimoniali  della  Serenissima  conduce  però  anche  al

secondo aspetto, cioè a quello della ristrettezza degli spazi urbani. Che questo aspetto

costituisse inevitabilmente un ostacolo all’imponenza cerimoniale e quanto questo fosse

percepito dalla classe dirigente veneziana, risulta evidente dalla strategia di annessione

della città e delle isole operata nelle più importanti feste: l’impiego di un grandissimo

numero di barche, la loro gestione coreografica e la costruzione di ponti di barche che

uniscono diverse isole divengono tratti costitutivi delle maggiori festività.

Così, ad esempio nell’Itinerary si trova menzione per ben tre volte delle cerimonie per

l’arrivo  di  Enrico  III,  le  cui  strategie  cerimoniali   resero,  seguendo  delle  logiche

d’annessione delle isole al tessuto urbano, “quello spatio di mare non mare, ma più tosto

prato di vaghi fiori di varii colori ornato”, tramite un’accurata coreografia “con bandiere

di diversi colori guarniti, da galee et infinite barche”403. 

   Un altro elemento nevralgico connesso alla ristrettezza del sito di Venezia era quello

della difficoltà rispetto agli altri stati preunitari di operare cambiamenti architettonici e

urbanistici secondo le moderne teorie umanistiche e rinascimentali. 

Anche in questo frangente la Serenissima adoperò una precisa dialettica e un’elaborata

politica  turistica,  giocata  sulla  compresenza  della  preservazione  e  tutela  dell’antico,

inteso  come tradizione,  e  della  proposizione  di  un’immagine  di  moderno progresso

strutturale  e  architettonico.  Furono presi  numerosi  e  molto  differenti  provvedimenti

secondo queste logiche.

In primo luogo, come si è visto, operarono una strategia dell’annessione del mare, che

attraverso la retorica del matrimonio tra la Serenissima (e dei suoi territori) e l’elemento

che  più  la  contraddistingueva  nell’immaginario  collettivo,  perseguiva  al  contempo

argomenti  di  tradizione  e  di  innovazione,  ottenendo  risultati  evidenti  anche

nell’Itinerary.  
403 Piero Dal Negro, op.cit., p. 284.
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In secondo luogo, rispondevano a questi proponimenti la recente politica architettonica

congiuntamente alla selezione degli itinerari turistici della città. Non è un caso infatti

che nei resoconti  di viaggio e nei percorsi dell’accoglienza ufficiale non mancassero

mai elementi come il campanile di San Marco e il palazzo di Ca’ Foscari, due degli

elementi più rappresentativi della tradizionale autorità e antichità della Serenissima.

Di ciò si trova puntualmente riscontro nella scelta di ospitare Enrico III proprio a Ca’

Foscari  e  nella  description,  quando  Moryson  riguardo  al  palazzo  dei  Fascorini,

riportando erroneamente un’espressione con la quale vuol intendere Ca’ Foscari, scrive:

that of the Fascorini, an old building but having the best prospect of all the rest. In which the
Venetians entertained the French King Henry the third404.

Un palazzo che ci dice essere vecchio (“old” in questo caso ha un accezione negativa),

ma  con  una  visuale  che  garantisce  il  miglior  scorcio  prospettico  di  tutta  la  città,

attribuendo il motivo della decisione di ospitarvi Enrico III a questo secondo elemento,

senza quindi giungere a cogliere a pieno l’importanza del primo. 

Tuttavia, più ancora che il famosissimo tesoro di San Marco, è proprio la vista del Canal

Grande e dei palazzi che lo adornano che più imprime, anche nello stesso Moryson,

l’immagine della potenza economica di Venezia. Infatti se l’impatto del tesoro di San

Marco  è  inficiato  dal  tipico  atteggiamento  antipapista  del  viaggiatore  inglese,

sottolineato nel testo dall’uso delle parentesi:

the other is called the Jewell house, because the treasure of Saint Marke (so they appropriate all
publike things to Saint Marke) is there kept, and it is vulgarly called Luogo delle gioie, that is
the place of the Jewels405.

ciò è anche frutto di una precisa scelta della Serenissima, che Moryson sintetizza così:

The  Procurators  of  Saint  Marke,  keepe  this  treasure  and  make  no  difficulty  to  shew it  to
strangers of the better sort406.

dunque il tesoro non viene mostrato a tutti, ma solo agli “strangers of the better sort”. 

404 “Quello dei Foscarini, un vecchio edificio ma con la miglior visuale di tutti quelli della Città, nel
quale i Veneziani ospitarono il Re Enrico III”.

405 “L'altra è detta la casa dei Gioielli, perché vi è conservato il tesoro di San Marco (così attribuiscono
tutte le cose pubbliche a San Marco), ed è comunemente detto Luogo delle gioie, che significa il luogo
dei Gioielli”.

406 “I Procuratori di San Marco custodiscono questo tesoro e non fanno difficoltà a mostrarlo a stranieri
più nobili”.
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Mentre, al contrario, alla lunga descrizione dei palazzi nobiliari, a cui è riservato un

intero  paragrafo,  si  aggiunge  anche  un  commento  significativo  sull’immancabile

viaggio in barca in Canal Grande:

The great channell is in length about one thousand three hundred paces and  in breadth forty
paces, and hath onely one bridge called Rialto, and the passagies very pleasant by this channell;
being adorned on both sides with stately Pallaces407.

che non a caso la Serenissima fomenta con una precisa politica dei trasporti tale che:

And that men may passe speedily, besides this bridge, there be thirteen places called Traghetti,
where boats attend called Gondole, which being of incredible number give ready passage to all
men408.

Quel “ready passage  to  all  men” è quindi  un’interessantissima spia  linguistica delle

politiche turistiche della Serenissima.

Se si  aggiunge infine la lunga descrizione del  campanile di  San Marco che offre la

description si  ottiene,  nella  testimonianza  Moryson,  un  completo  riscontro

dell’immagine  di  autorità  antica  che  la  Serenissima  puntava  a  imprimere

nell’immaginario dei viaggiatori.

   In  senso  opposto  va  invece  letta  la  politica  architettonica  della  Serenissima  più

recente. Il più evidente elemento da prendere in considerazione, soprattutto in ragione

del  termine della  costruzione molto ravvicinato alla  visita  di  Moryson, è  il  ponte  il

Rialto: terminato nel 1592, due soli anni prima della sua presenza a Venezia. 

Nei  proponimenti  della  Serenissima  il  ponte  doveva  essere  il  simbolo  della

magnificenza e  dell’avanzata  tecnica  costruttiva,  in  quanto si  trattava  del  più lungo

ponte in pietra ad una sola arcata conosciuto all’epoca, tant’è che la sua progettazione

impiegò  più  di  tre  quarti  di  secolo.  Il  puntuale  riscontro  di  questa  dialettica  nella

storiografia  veneziana  non si  può in  questo  caso  ricercare  nella  prima edizione  del

Venezia  nobilissima del  Sansovino,  in  quanto  datata  1581,  ma  la  si  riscontra

puntualmente in due dei suoi più diretti epigoni: Doglioni e Stringa409. 

407 “Il grande canale è lungo circa milletrecento passi, largo quaranta, e ha solamente un ponte, chiamato
Rialto; ed è davvero piacevole percorrere questo canale, poiché ambedue le sponde sono adornate da
maestosi Palazzi”.

408 “E chiunque può percorrerlo velocemente, infatti, oltre a questo ponte, ci sono tredici luoghi chiamati
Traghetti, dove attendono delle barche chiamate Gondole, le quali, essendo in enorme numero, danno
prontamente passaggio a chiunque”.

409 Nicolò Doglioni, Venetia trionfante et sempre libera, Venezia, Andrea Muschio, 1613, p.26. 
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                    T.26: Rialto e le locande, nel Cinquecento.

                             

T.27: Il progetto del ponte di Rialto di Palladio.            T.28: Capriccio di Canaletto, con ponte di Palladio.
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Ambedue  questi  storiografi  definiscono  infatti  il  ponte  nientemeno  che  l’ottava

meraviglia del mondo.

Moryson, pur recependone la dialettica, in questo caso a riguardo è però un po’ freddo:

This bridge in the judgement of the Venetians deserves to be reputed the eighth miracle of the
world. The old Bridge being pulled downe, this new bridge began to bee built in the yeere 1588,
and was scarce finished in three yeeres, and is said to have cost two hundred fifty thousand
Duckets410.

Grande viaggiatore e accanito studioso di stampo umanista, per Moryson il contenuto

estetico del ponte sembra non valere la cifra spropositata che costò alle casse dello stato

veneziano. Avvezzo se non altro alla frequentazione del ponte sul Tamigi, si aspettava

probabilmente qualcosa di vicino ai più “umanistici” progetti di Palladio (tavola 27) o di

Michelangelo, che non alla spoglia arcata del Da Ponte. Si noti anche che il commento

personale anche in questo caso si evince dall’utilizzo del termine “bragge”, che con il

suo  ambivalente  significato  è  nella  description un  termine  chiave,  che  lasciando

velatamente trasparire l’opinione dell’autore, lascia al contempo al lettore la possibilità

di elaborare la propria opinione liberamente.

   Agli stessi propositi rispondono il grande dispendio di emolumenti per le cosiddette

“fabriche  nove”  e  l’intero  capitolo  che  il  Sansovino riserva  loro.  Tuttavia  anche in

questo caso Moryson non sembra rimanerne particolarmente impressionato, tant’è che

ne offre solo una breve descrizione priva di trasporto.

Gli  edifici  che  maggiormente  sortiscono  in  Moryson  l’effetto  desiderato  dalla

Serenissima sono invece i mercati e, in particolar modo, quello di San Marco, che è non

a caso il primo dei “magnificall building of this City411”.

Nella  pagine della  description  il  mercato di  San Marco è  il  luogo più  ammirato in

assoluto e viene descritto quasi fosse una piccola città poiché, oltre ad essere “paved

with  bricke412”,  “it  consists  of  foure  market  places,  joined  in  one413”, nei  quali  è

possibile trovare qualsiasi cosa si voglia e in più: 

410 “I Veneziani ritengono che questo ponte meriti  d’esser considerato l’ottava meraviglia del  mondo.
Demolito il vecchio ponte, questo nuovo ha cominciato ad esser costruito nel 1588, è stato completato
in tre anni scarsi e si dice sia costato duecento cinquantamila Ducati”.

411 “Gli stupendi edifici della Città.” 
412 “Pavimentata con mattoni”.
413 “Consiste in quattro piazze del mercato unite in una”.
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In this market place of foure joined in one, are solemne spectacles or shewes and all processions
made,  and  there  on  Ascention  day,  is  the  Faire  held,  and  the  markets  on  Wednesday  and
saterday: there they use to muster souldiers; and there the gentlemen and strangers daily meet
and walke414.

dunque oltre ogni tipologia di genere alimentare e non, è luogo di feste, processioni,

preparativi,  spettacoli  solenni  e  luogo  di  incontro  per  gentiluomini,  stranieri  e  altre

categorie.

E’ questo  il  prototipo  di  centro  urbano che  il  viaggiatore umanista  assorbe,  tramite

un’accurata  politica  di  valutazione  della  piazza  e  l’allargamento  della  retorica

dell’annessione degli spazi, tale che ogni singola realtà urbana ha la sua specificità in sé

e un ruolo nell’insieme: si forma così un modello di città che fa della sua ristrettezza il

topos della  concentrazione,  della  sua  divisione  quello  dell’unità.  In  altri  termini

l’immagine di una città universale.

E così nella description, nonostante “the narrownes of the place415”, se il termine “old”

riferito a Ca’ Foscari non è lo specchio dell’immagine di tradizione e antichità che la

Serenissima voleva imprimere allo straniero, lo è la descrizione dell’antico campanile di

San Marco:

distant some eighty foote from the Church and set over against it, is to be admired, not onely for
the foundation, strangely laid under the earth ; but also for many other causes416.

e allo stesso modo,  se il  ponte di  Rialto e  le  fabriche nove non sono per  Moryson

efficaci simboli di modernità architettonica, lo è la struttura innalzata del mercato in

qualità di armonica risposta alle specificità del contesto naturale della città:

till the waters of the channell increasing, they  were forced to raise the height of the market
place417.

Si vede dunque come l’ammontare delle informazioni raccolte dal rigore metodologico

di Moryson siano un importante materiale documentario: consente infatti di analizzare

414 “In questo mercato di quattro parti unite in uno avvengono spettacoli solenni e rappresentazioni, si
fanno tutte le processioni, si tiene la Fiera durante il giorno dell’Ascensione e il mercato il mercoledì e
il sabato; qui sono soliti reclutare i soldati e i gentiluomini e gli straniere incontrarsi e passeggiare”.

415 “La ristrettezza dello spazio”.
416 “Dista  pressappoco otto  piedi  dalla  Chiesa ed è  posto di  rimpetto,  è  ammirabile  non solo per  le

fondamenta,inconsuete perché poggiate sotto terra, ma anche per molte altre cose”.
417 “Fino a quando le acque del canale non aumentarono tanto da costringerli a innalzare il livello del

mercato”.
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non solo l’immagine che di Venezia poteva avere un viaggiatore dell’epoca, ma anche

quella che la Serenissima mirava a imprimere con una precisa politica turista, sulla cui

efficacia,  grazie  all’inedita  forma della  description,  è  possibile  possibile  interrogarsi

fruttuosamente.

Si aggiunga poi, a titolo conclusivo, come questa politica del turismo cinquecentesca

mirasse alla rivalutazione della notte. Come fa notare Dal Negro, in un contributo più

volte  citato  in  questo  studio,  come in  occasione  della  permanenza  di  Enrico  III  la

Serenissima abbia organizzato dei preparativi notturni tali da far commentare che nella

gestione delle luci sparse per la città avevano “ecceduto tutte l'altre grandezze per lo

reflesso de' tanti lumi nell'acqua, che gli faceva moltiplicare in infinito e ali occhi de'

riguardanti doveva render maravigliosa grandezza418”. 

E non si trattasse di una politica relativa soltanto alle cerimonie e alle festività lo si può

facilmente  desumere  dallo  stupore  di  Moryson  nello  scoprire  che  le  gondole  fanno

servizio tutta la notte:

besides if hee onely know his Hosts name, taking a boat, he shall be safely brought thither at
any time of the night419.

Analizzata l’efficacia di queste politiche turistiche, è forse legittimo chiedersi come mai

alcuni di questi provvedimenti sarebbero considerati lungimiranti anche oggi giorno, in

un contesto nel quale la maggior parte dei locali culturalmente attivi e delle iniziative

culturali  spontanee  soccombono  ai  provvedimenti  di  una  politica  costretta  dalle

lamentele dei residenti. Ci si limita a registrare come inesorabilmente di anno in anno i

residenti si riducano e la città si spenga.

418 Dal Negro, op. cit., p.283.
419 “Inoltre se conosce solo il nome del Padrone di casa che lo ospita, se prende una barca, può esser

portato lì senza correre alcun rischio a tutte le ore della notte”.
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Conclusioni

Nel  tempo  all’opera  di  Moryson  è  stato  attribuito  dalla  critica  un  grande  valore

documentario, ma uno scarso interesse letterario. Quest’opinione è invalsa per una serie

di motivazioni, in parte dovute alle forme e ai contenuti delle quattro sezioni, in parte

alle tribolate vicende editoriali.

Tanta parte in questo, però, hanno avuto anche le opinioni di alcuni critici dei primi del

Novecento e, in particolar modo, di Terence Spencer e Stuart Hernest Bates: scorrendo i

rari commenti stilistici riservati dalla critica all’Itinerary nel corso del secolo scorso, si

ha la netta impressione che siano modellati su un’immagine stereotipa affermatasi nel

tempo.  In  più,  analizzando  a  fondo  questi  lavori  critici,  si  riscontra  come  operino

costantemente  con  criteri  di  giudizio  propri  di  una  sensibilità  eminentemente

novecentesca,  tralasciando,  cioè,  in  parte  o  del  tutto,  di  considerare  l’opera nel  suo

contesto culturale. 

Stupisce soprattutto il fatto che la pratica di impiegare le migliori fonti documentarie

reperibili per la composizione dei resoconti sia stata spesso addotta come elemento per

giustificare la mancanza di interesse dell’opera, la quale, per la maggioranza dei critici,

è per questo motivo molto carente di originalità e di apporto critico. La ricerca di una

massima precisione dei dati, da perseguirsi con il più alto grado di obbiettività possibile,

è il primo precetto della teorica critica di viaggio del XVII secolo. Per avere un’idea

della  portata  di  queste  considerazioni,  si  tenga  presente  che  il  disinteresse  per  le

porzioni del testo morysoniano più rigorosamente modellate sulle fonti documentarie è

stato tale da portare l’editore Charles Hughes a espungere interamente dall’edizione del

1903 i capitoli dell’ultima sezione relativi a Venezia, poiché basati sulla  Venezia città

nobilissima del Sansovino, e da far formulare ad alcuni critici velate accuse di plagio.

Queste valutazioni si basano su due gravi incomprensioni: il Medioevo e la prima Età

Moderna  non  conoscono  l’odierno  concetto  di  plagio,  e  concepiscono  il  sapere

nell’ottica di un’evoluzione progressiva.  In altri  altri  termini, l’abbondante uso delle

fonti  documentarie  per  l’epoca  di  Moryson  non  solo  è  una  pratica  comune,  ma
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altamente consigliata.

Si aggiunga poi che anche la pubblicazione di Graham David Kew420, la più recente e

approfondita trattazione dell’opera di Moryson attualmente disponibile, pure avendo il

merito di ricostruire  il  contesto storico dell’autore,  tralascia totalmente i rapporti  tra

l’Itinerary e la teoria di viaggio e, pur operando proprio l’edizione critica delle due

sezioni interamente dedicate alla precettistica, non evidenzia l’importanza di Moryson

in qualità di teorico.

Di conseguenza,  il  primo proponimento  di  questo studio è  stato quello di  reinserire

l’opera nel clima culturale in cui è stata composta: la nascita della teoria di viaggio e la

trasformazione del viaggio cinquecentesco nella pratica istituzionale del Grand Tour.

L’esperienza  di  viaggio  di  Moryson  si  situa  a  cavallo  tra  gli  anni  Novanta  del

Cinquecento e  i  primi anni  del  secolo successivo,  in  un torno di tempo in cui  cioè

l’esperienza cultura dell’Umanesimo portava a compimento la sua parabola per lasciare

il  posto  al  nascente  metodo  scientifico.  E  così,  il  testo,  rispetto  alla  tradizione

precedente,  presenta una struttura insolita,  innovativa ed eterogenea, che risponde in

parte ai debiti culturali di un intellettuale profondamente umanista, in parte alla curiosità

e alla ricerca della verità oggettiva di uno scrupoloso osservatore figlio del suo tempo.

E’ alla luce di queste considerazioni che le caratteristiche fondanti dell’opera, quali la

precisione  annotativa,  l’atteggiamento  scientifico-induttivo  dell’osservazione,

l’abbondante e rigoroso utilizzo delle più importanti fonti documentarie e via dicendo,

tradizionalmente  addotte  dalla  critica  come  ragioni  dello  scarso  interesse  letterario

dell’Itinerary,  sono  invece  elementi  di  forza  rispondenti  alla  teoria  di  viaggio

seicentesca.  

Oltre che di dar prova dell’importanza storico-documentale della sezione su Venezia,

questo  studio   nasce  dunque  con  l’intento  di  fornire  un’analisi  critica  del  valore

letterario  dell’Itinerary,  ponendo  le  scelte  di  raccolta  e  di  organizzazione  dei  suoi

contenuti  in  rapporto  con  la  nascente  teoria  critica:  è infatti  solo  in  relazione  alla

precettistica  di  viaggio  coeva  che  si  possono  comprendere  le  scelte  stilistiche  e

contenutistiche operate da Moryson. 

Questa  correlazione  è  particolarmente  evidente  se  si  raffrontata  l’opera  ai  precetti
420 Graham David Kew, Shakespeare’s Europe, op. cit., 1995.
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espressi da Francis Bacon nel saggio Of Travel, testo che ebbe una notevole importanza

nella definitiva attestazione del fenomeno del Grand Tour inglese. Basta scorrere i titoli

dei paragrafi della  Description of Venice,  che sembrano svolgere punto per punto le

indicazioni espresse dal saggio,  per rendersi conto del fatto che l’opera di Moryson è il

primo resoconto della storia del Grand Tour inglese redatto secondo le indicazioni della

teoria di viaggio.

Per questo motivo si è scelto di fare un’edizione critica della  Description, per tramite

della quale si è dimostrato come, reinserendo l’opera nel suo contesto, siano proprio gli

elementi che hanno fatto sì che la critica considerasse l’Itinerary un’opera di scarso

valore letterario le sue maggiori innovazioni di carattere formale.

In particolare,  tramite  una approfondita  collazione tra  le  parti  descrittive riservate  a

Venezia della prima sezione del testo e l’opera del Sansovino, si è voluto dimostrare

come  proprio  l’elemento  più  criticato  dei  resoconti  morysoniani  sia  in  realtà  lo

strumento per eccellenza per mezzo del  quale Moryson costruisce una nuova forma

letteraria rispondente alla precettistica coeva: è proprio per il tramite dell’utilizzo delle

fonti documentarie che il genere della Description apre la strada ai resoconti di viaggio

dei due secoli successivi. 

   Con l’edizione del breve testo Of my Journy si è voluto, invece, mettere in luce come

la prima sezione dell’Itinerary presenti anche una seconda tipologia formale, cioè quella

più  propriamente  definibile  di  resoconto  di  viaggio.  Questa  seconda  forma  testuale

presenta un carattere lontano dal freddo rigore descrittivo che nel corso dei secoli la

critica ha attribuito alla totalità dell’opera morysoniana: già dalla lettura delle poche

pagine  circa  il  viaggio  da  Padova  a  Venezia  si  comprende  chiaramente  come  nei

resoconti il testo offra delle descrizioni che, pur conservando una metodica annotazione

delle  informazioni,  risultano sempre molto colorite  e  ricche di  umanità  e  di  apporti

personali dell’autore.

I  resoconti  dei  viaggi  di  Moryson  dimostrano  un'accurata  e  attenta  capacità  di

osservazione  e  un  grande  interesse  per  le  persone,  le  relazioni  sociali  e  politiche.

Moryson  dimostra  anche  una  profonda  vena  di  humour,  che  appare  evidente  nelle

descrizioni degli inns e del vasto campionario di umanità che li popola, così come nelle
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descrizioni dei “tipi” degli artigiani tedeschi alcolizzati e delle loro austere mogli, dei

gentiluomini cortigiani d'Italia, degli affaristi ebrei, degli  scommettitori irlandesi,  dei

giannizzeri ottomani, delle intraprendenti donne olandesi e dei loro mariti sottomessi,

degli  scozzesi  immiseriti  e  dei  nobili  polacchi  spendaccioni.  Queste  descrizioni  e

l'interesse per i  particolari  minuti  sono espressione  di  un tentativo di  interpretare  le

differenze  sociali,  culturali  ed  economiche  dell'Europa  del  suo  periodo  e  si

accompagnano all'analisi  dei  mercati  e del  loro funzionamento,  delle  forze lavoro e

delle relazioni tra classi sociali. 

Dall’insieme  di  queste  due  forme  letterarie  dei  resoconti  morysoniani  si  evince

l’atteggiamento  tipico  del  viaggiatore  inglese,  il  quale,  prendendo  il  passo  dalla

convinzione  della  superiorità  delle  istituzioni  del  suo  Paese,  intende  portare

all'attenzione dei suoi compatrioti i più virtuosi esempi di migliorie che ha riscontrato

nei vari Paesi per applicarle al modello statuale inglese.

   Infine, dopo ad aver restituito il valore letterario della prima prima sezione dell’opera,

si è deciso di prendere in analisi la terza e la quarta, tralasciando  la seconda poiché,

essendo una monografia sulla guerra anglo-irlandese dei Nove Anni ed essendo già stata

oggetto di studi approfonditi, non risultava di particolare interesse per questo studio.

Queste due sezioni furono il principale motivo della accoglienza critica che fu riservata

all’Itinerary negli anni immediatamente successivi alla sua pubblicazione. Ciò si deve

al fatto che sono dedicate per intero alla teoria di viaggio, tematica che tradizionalmente

non  faceva  parte  dei  resoconti.  Si  noti  anche  che  le  accuse  di  poca  organicità  del

materiale e di incompiutezza della trattazione sono dovute, oltre al fatto che in attesa

della risistemazione della quarta sezione dell’opera vennero pubblicate le prime tre, al

loro presentare un maggior grado di innovazione stilistica e contenutistica. E’ infatti la

forma  testuale  di  queste  due  sezioni  che  più  incarna  il  tentativo  di  elaborare  una

soluzione di compromesso tra la teoria umanistica e il metodo scientifico nascente.

E che Moryson abbia trattato pionieristicamente questa  la materia, lo si  desume dal

rapporto diretto tra uno dei capitoli della terza sezione (e, si noti, proprio di uno dei

capitoli di queste sezioni!) e il saggio di Bacone Of Travel.

Nel capitolo sulla teoria di viaggio, facendo una puntuale collazione tra i due testi si è
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infatti  dimostrato  come  il  secondo  capitolo  del  primo  libro  della  terza  sezione

dell’Itinerary sia con ogni probabilità il principale modello del saggio baconiano. 

Si prende atto, per la prima volta in questa sede, che un’opera, che non è mai stata presa

dovutamente in considerazione nell’ambito della  teoria di  viaggio,  nonostante  il  suo

autore sia stato così prolifico in materia, è con ogni probabilità il modello di uno dei più

importanti saggi, se non il più influente, della storia della teoria di viaggio inglese.

A prescindere poi da questo dato, il testo morysoniano è, di fatto, il primo resoconto di

viaggio rispondente alla precettistica inglese nascente attestatasi definitivamente proprio

con il saggio suddetto.

Dunque, al di là dell’effettiva riuscita formale della struttura di queste sezioni, questo

studio attesta per la prima volta, dopo quattro secoli, come l’Itinerary di Moryson meriti

un posto privilegiato nella storia della teoria critica di viaggio: difatti, anche solo sotto il

profilo quantitativo, si possono contare fino all’Età dei Lumi davvero poche trattazioni

specifiche di tale respiro.
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