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il fratello Girolamo: «Da bambino aveva imparato la pit-
tura ad ago, nella quale avanzava tutti i contempora-
nei»25. Un caso analogo si ritrova nella raccolta di Notizie
storiche spettanti al Sacro Eremo di Camaldoli del Cereset-
ti: «Vi è di più una pianeta di moerre con suo velo, e borsa
ricca di finissimo, e vago ricamo eseguito nel 1770 da don
Giovanni Battista Ligi nostro eremita»26.

Due casi fortuiti restituiti dalla storia che testimonia-
no lo sviluppo del guardaroba delle sacrestie nei monaste-
ri camaldolesi, delle quali si può registrare spesso una ana-
loga suddivisione in due ambienti, come è riscontrabile
per l’Eremo di Camaldoli con l’edificazione della sacrestia
su due piani ad opera del generale Mariotto Allegri (1453-
1478), e per San Michele di Murano nei cataloghi dei beni
del monastero durante la soppressione napoleonica.

3. La soppressione napoleonica nel
memoriale dell’abate di San Michele di Murano
don Lodovico Nachi

Quanto avvenne tra il 1806 e il 1807 durante la soppres-
sione napoleonica27 nel monastero di San Michele di
Murano è testimoniato in uno scritto autografo del padre
abate Lodovico Nachi, il quale ricorda come « il venerdì
santo seguì la apprensione dei mobili, cioè fu fatto l’in-
ventario di ogni cosa appartenente alla Comunità, sigilla-
ta la libreria, argenteria ed archivio»28. La libreria assieme
all’archivio e al deposito degli argenti, che spesso coinci-
deva con il deposito della sacrestia, essendo principalmen-
te costituita dalla raccolta dei vasi sacri, furono oggetto di
diverse catalogazioni da parte degli agenti del Demanio,
controfirmate da don Mauro Cappellari, in qualità di ex
Superiore della casa, e don Placido Zurla, come rettore del
collegio, i quali ricevevano in custodia quanto era ancora
conservato negli ambienti del Monastero.

Il Nachi ricorda come «fu commessa l’opera del cata-
logo [della libreria], ad un prete poco pratico e poco civi-
lizzato coadiuvato da un giovane secolare» 29. Tra le altre
buone grazie praticate «dal prete inventarista de’ libri fu
l’accusa al demanio che non vi erano i libri descritti nel
catalogo fatto stampare dal padre abate Mittarelli, che in
monastero deve essere un Gabinetto di Fisica ed una rac-
colta di medaglie30. Ricercato di questi capi dal signor

Direttore del Demanio con lettera 21 agosto risposi che nel
catalogo Mittarelli erano notati promiscuamente i Codici
e Manoscritti del monastero di San Mattia di Murano, de’
quali io non potevo render conto; che quelli che sono di
questo monastero scritturati o trasportati nella triplice
visita fatta altra volta dai Francesi erano in essere: che la
miserabile collezione di cose naturali era stata lasciata ad
un monaco, che si era secolarizzato, il quale poteva ripe-
terlo quando volesse; che il museo imperfetto delle meda-
glie, niuna delle quali era d’oro o d’argento, era passato ad
un monaco particolare ora defunto, ad uso altro (infatti
prima di queste rivoluzioni io l’avevo consegnato al padre
lettore Zurla), né mai più fu fatto altro cenno» 31.

Zurla diventa per gusto erudito e per la fiducia che il
padre abate Nachi ripone in lui il custode dei beni artisti-
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portelle d’organo, figurate su entrambi i
versi. A seguito della demanializzazione
napoleonica le due tele con l’Annunciazio-
ne pervennero nel 1812 alle Gallerie dell’Ac-
cademia di Venezia. Quelle coi santi, rima-
ste nei depositi, nel 1838 furono inviate a
Vienna (Hof Museum), da dove nel 1919 si
poterono rimpatriare per ricongiungersi
alle sorelle presso le Gallerie veneziane. Qui
furono erroneamente a lungo credute ori-
ginarie di Udine. Nel 1901 il Ludwig ne
indicò correttamente la provenienza dalla
chiesa di San Francesco a Conegliano,
verosimilmente sulla scorta della nota auto-
grafa aggiunta posteriormente all’esemplare
conservato presso l’archivio comunale di
quella città del manoscritto di Francesco
Maria Malvolti Catalogo delle migliori pit-
ture esistenti nella città e territorio di Cone-
gliano (1774): «(....) in Coro a S. Franc.o vi
son due quadri del Conegli.o, uno col
Angelo che annunzia a M.V. L’altro con V.
Annunziata opera del Conegli.o e due qua-
dri con due Apostoli del Giorgione».
In verità, anche nella chiesa del monastero
camaldolese di San Giovanni Battista nel-
l’isola della Giudecca risultano esservi state
portelle d’organo attribuite a Cima, citate
da Martinioni (1663), da Ridolfi (1648) e
che il Boschini (1664) così descrisse: «Le
portelle dell’Organo, di Battista da Cone-
gliano, contengono nel di dentro l’Annun-
ciata. Nel di fuori dall’una parte San Mat-
tia Apostolo dall’altra San Giovanni
Battista».
Tale descrizione iconografica corrisponde
pressoché perfettamente alle quattro tele
dell’Accademia. Unica discrepanza parreb-
be l’identificazione del santo apostolo che,
in cataloghi, guide e in più recenti citazio-
ni, è sempre identificato con Taddeo. Inve-
ce, come già corretto da Tempestini (1979),
seguito da Humprey (1983), l’ascia brandita
e scrutata con intensità dal santo è più pro-
priamente adatta ad identificare effettiva-
mente l’apostolo Mattia e non Taddeo, a
cui è attributo più appropriato una mazza.
Tale identificazione rafforza notevolmente
la nostra convinzione circa la coincidenza
tra le tele in esame e quelle già in San Gio-
vanni alla Giudecca (parere già esposto, ma
senza esplicazione in Francesco Basal-
della, Giudecca. Storie e testimonianze,

Marcon 1989, p. 329). Infatti, se la presen-
za del Battista è ovviamente relazionata alla
sua titolarità della chiesa, quella di San
Mattia bene si giustifica in rapporto al tito-
lo del monastero camaldolese di Murano,
alle cui dirette dipendenze era in origine
quello della Giudecca. Legame che, con la
reiterata presenza di Mattia, era ribadito
anche dal trittico belliniano collocato sul-
l’altare della stessa chiesa, pure descritto dal
Boschini (1667). Sapendo che nel 1767
chiesa e monastero della Giudecca furono
soppressi per decisione della Veneta Re-
pubblica, vendendone i beni residui nel
1774, è verosimile pensare che, in quel fran-
gente o poco dopo, le tele siano state acqui-

site per la chiesa di San Francesco a Cone-
gliano; la stessa ove era tradizione che il
Cima fosse sepolto. Vi arrivarono probabil-
mente poco dopo il 1774, anno della rico-
gnizione di Malvolti. Successivamente egli
registrò la novità a margine del solo ma-
noscritto conservato a Conegliano, non
potendo farlo in quello già consegnato alle
autorità veneziane che lo avevano commis-
sionato, oggi presso l’Archivio di Stato di
Venezia.
Dal punto di vista critico – anche per il cat-
tivo stato di conservazione dei dipinti, spe-
cie dei due santi, in aggiunta ai fraintendi-
menti sulla provenienza che indirizzarono
verso attribuzioni in area friulana – il giu-


