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IL BIGLIETTO DA VISITA 
DELLA SERENISSIMA? 

L’ESSERE REPUBBLICA CATTOLICA! 
 

 

Utile a comprendere come la Repubblica di Venezia intendesse sé stessa, quasi per 
mezzo d’un suo «biglietto da visita», così può ben essere intesa la descrizione che di sé fa in 
un testo del 1777, impostato per i giovani delle sue scuole e per gli universitari. 1 Dopo una 
descrizione geografica e sociale della città di Venezia, si passa a descriverla sommariamente, 
poco più che definirla, quale lo Stato modello della cristianità e della cattolicità, la personifi-
cazione stessa e massima realizzazione umana della Civiltà Cattolica! Era dunque la fede che 
i Veneti antichi sentivano come la vera, grande, incomparabile ricchezza; ben superiore alle 
mirabili conquiste, alla saggezza giuridica, ai vertici nell’arte d’ogni tipo, ai commerci. Se è 
così, se ciò è vero, com’è, non si potrà prescindere dalla fede, ma sarà necessario partire dalla 
riscoperta della sua ricchezza spirituale e culturale, per porre un solido e duraturo fonda-
mento all’auspicata nuovo Stato Veneto.  

                                                 
1 Si tratta dell’accennato: Cronaca Veneta sacra, e profana, O sia un Compendio di tutte le cose più 
illustri, ed antiche della Città di Venezia. Rinnovata in questa ultima edizione, e in ogni sua parte di 
gran lunga con nuove aggiunte accresciuta, e rimodernata. Ad uso delle Pubbliche Scuole Vene-

te. Tomo Primo; In Venezia, MDCCLXXVII [=1777], Presso Francesco Pitteri, Con Licenza 
de’ Superiori, e Privilegio».  
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Sarà, in tal modo, un recupero istituzionale non sulla spinta dei rimpianti del passati 
(per quanto ben giustificati e comprensibili), non sull’onda d’una specie di feticismo per i 
simboli della passata Repubblica Veneta (pur d’indubbio fascino), né per una contestazione 
semplicemente di natura istituzionale e finanziaria a carico dell’Italia (che rispettiamo in ciò 
che ha di buono, e amiamo in ciò che è amabile, ma da cui ci sentiamo distinti). Sarà un re-
cupero dei valori spirituali ed essenziali di allora, dei nostri Avi sì, ma che sarebbe nostro di-
sonore non avere anche a nostri, non merce preziosa del passato, ma linfa vitale del presente. 

*** 

«Descrizione della Città di Venezia» 

E’ collocata adunque Venezia in mezzo dell’acque salse ne’ gradi 45. m. 30. 
di latitudine setten. e gr. 34. m. 55. di longitudine, sotto il parallelo XV. nel fine 
dell’VIII. clima, dando ore 15. m. 26. sec. 8. al suo giorno maggiore. 

L’altezza degli Argini, eretti dall’arte ne’ lunghi Lidi di cento miglia di giro a 
guisa d’arco, formati dalla natura, e muniti da replicate Dighe, la rinchiude in breve 
distanza di cinque sole miglia da Terraferma nell’ultimo ricesso del Golfo, a cui si è 
mutato il nome antico di Mare Adriatico, imponendogli quello di Venezia. I sette in-
tervalli cioè de’ tre Porti, del Lido maggiore, di Sant’Erasmo, de’ due Castelli, di Ma-
lamocco, di Chioggia, e di Brondolo, facendo l’ufficio di Porti, aprono l’adito verso 
la Città a’ Navigli d’ogni condizione, anche dalle Regioni più rimote, che le portano 
il maggior commercio. 

Le mura di questa inclita Città sono da 20. Isole all’intorno; fabbricate dalla 
Natura, che pajono fatte a bella posta, sulle quali appariscono come tante rocche, e 
fortezze diverse Chiese e Monisterj, alcune lontane, ed altre vicine, delle quali ne 
parleremo nel Sestier della Croce. 

Si veggono pure sparse qua e là nelle Lagune che la circondano, alcune Sec-
che chiamate comunemente Paludi, parte formate dal flusso e riflusso del Mare, e 
parte da que’ Fiumi, che vi metton foci, quali sono il Tagliamento, la Livenza, la 
Piave, il Sile, la Brenta, il Bacchiglione, l’Adige, e il Pò. 

Ella racchiude nel circuito di sette miglia il numero di 138. Isole in circa, par-
te maggiori, parte minori, separate da 145. in circa Rivi, o Canali che vi scorrono alla 
similitudine delle vene d’un corpo umano. Le medesime, a cui si passa o con Gon-
dole ne’ Traghetti, che appartati sono da cento; o col mezzo di 340. Ponti di pietra, e 
110. di legno, divise in sei Sestieri, comprendono 72. Chiese Parrocchiali dette Con-
trade, 73. Monisterj 36. di Regolari, e 37. di Monache, sei Scuole grandi, quattro Spe-
dali Maggiori, con altri Luoghi Pii, e molti Oratorj ufficiati come le Chiese, alle quali 
si va per terra, e per acqua con ogni suo comodo, ed in ciascuna piazza delle mede-
sime ci ha uno o più Pozzi a pubblico servigio. In oltre vi scorre per mezzo il gran 
Canale, che formando quasi un S, rimane da esso la Città in due parti divisa, la-
sciando tre Sestieri per parte, lungo 1300. passi dalla Dogana in sin’alla punta di 
Santa Chiara, nel più largo 40. che serve di singolar ornamento, formandogli da a-
mendue le sponde maestosa spalliera, gran numero d’altissimi ben architettati Pa-
lazzi, forniti di ricchi marmi, e non traversato da altri ponti, che da quello di Rialto, 
percloché viene passato colle piccole Barche, dette Gondole, nobilmente ornate, e 
pronte così di giorno, come di notte al servigio d’ognuno. 

L’aria, che vi si respira riesce d’una tempera sanissima, conciossiaché viene 
purgata dal flusso e riflusso del Mare, il quale crescendo ogni sei ore, solleva, e indi 
calando conduce via ciò che d’immondo, e di corrotto vi si trova, oltre la moltitudi-
ne de’ Fuochi, che risolverebbero qualunque impuro vapore, ed i venti che quasi 
sempre l’agitano: e di più la salsedine avvegnaché sia d’una natura più calda che 
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umida, genera una temperie assai soave, e confacevole ad ogni complessione anche 
avvezza ad aria o grossa, o sottile, come in fatti vi si vede quantità di persone nate e 
cresciute sott’altri climi, cariche d’anni, e nientedimeno fornite di robustezza, e di 
venerando aspetto per la bellezza de’ corpi. 

Abbonda questa Città d’innumerabili pescagioni di pesci, e d’uccelli salvatici 
marini: abbonda, quantunque in essa nulla ci nasca, d’ogni sorte di vitto non solo 
necessario all’onesto sostentamento delle Persone, ma di quelle cose, che servono ad 
un vivere puramente delizioso; e ciò che più di tutto è degno d’ammirazione si è, 
che in ogni tempo, anzi in ogn’ora trovasi all’improviso quanto potesse abbisognare 
per imbandir conviti anche a Regi. Qui fioriscono l’Arti e Liberali, e Meccaniche, ed 
in modo singolare quella della Lana, della Seta, la Pittura, la Scoltura, la Nautica, la 
Musica, l’Oratoria Sacra e Forense, e finalmente tutte quelle, che possono abbiso-
gnare ad una ben grande, e popolata Città, con tutte quelle di più, che soglionsi in-
trodurre in una Metropoli, la quale non ha mai studiata una troppo bassa economia 
o ne’ suoi vestimenti, o nelle sue mense, o ne’ suoi diporti, ma bensì ch’ha sempre 
amata generosità nello spendere di tal guisa, che alla saggia vigilanza del Principe è 
convenuto con replicate leggi in varj tempi porle qualche moderazione. 

Passando poi a favellar de’ costumi de’ suoi Abitanti, e chi non sà, che questa 
inclita e sola Città può gloriarsi di quella eccelsa prerogativa d’essersi sempre man-
tenuta qual’innocentissima Donzella, non solamente nella florida sua libertà, ma an-
cora in quella Cattolica e Romana Religione, in cui nacque, crebbe, e per la cui difesa 
non ha risparmiato il proprio sangue? Ella mai in alcun tempo ha sofferto né muta-
zione di Dogma, né alterazione di Rito, che fosse meno che Cristiano, e che non de-
rivasse da quella prima Sede ch’ha sempre venerata, e adora. Ed in fatti si veggono 
non solamente i suoi popoli, ma i Cittadini suoi di qualunque ordine, agli esercizj 
della Santa Religione di manìera inclinati, che sembra che la Cristiana pietà sia da 
loro succhiata col latte, e che sia lo stesso nascer Veneto, ed aver un’indole religiosa, 
e un cuore pietoso; il che viene a bastanza accertato dal numero grande de’ Moni-
sterj, degli Ospitali, e d’altri pii Luoghi, che vivono di pura carità, oltre i ricchi ad-
dobbamenti di ciascheduna Chiesa, gl’infiniti Sacrifizj [=Messe] che da’ Sacerdoti 
s’offeriscono quotidianamente alla D. M. [=Divina Maestà], e tante, e tante sacre 
Funzioni che si fanno infra l’anno con molta magnificenza, e con tanto dispendio. 

Non mi trattengo a descrivere la loro nobiltà ne’ trattamenti, la propensione 
inverso a’ forestieri, e l’onesta libertà, o innocente confidenza con cui si permette che 
ciascun se ne viva; né voglio riandare della Polizia quelle leggi, quegli ordini, e que’ 
ottimi istituti, coll’osservanza de’ quali quest’augustissima Repubblica si perpetua 
nella sua nativa libertà; ma solamente accennerò che ‘l governo Democratico col 
qual’ella nacque, fu nel 1297. in circa cangiato nell’Aristocratico, acciocché più vigo-
rosa nel sangue depurato fosse la sua sussistenza, e quindi è che le genti forastiere, 
le quali vi concorrono da parti più rimote del Mondo, veggendosi tutto dì persone 
differenti d’abito, di volto, di lingua, e di costume, non posono saziarsi e d’ammirar, 
e d’esaltare questa Serenissima Dominante, concordi tutte in questo di chiamarla 
l’Idea del Cattolicismo, l’unica Vergine del Mondo, la Regina del Mare, l’Immagine 
vera dell’antico Senato Romano, la Fonte delle Leggi, e della più raffinata prudenza, 
l’Albergo sicuro dell’innata libertà, la norma del vero vivere, e l’opera della Natura 
e dell’Arte la più prodigiosa. 

Hadria naturae atque artis miraculum in Orbe: 
Sic varia est Orbis, vox tamen una sonat. 

*** 


