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Venezia e gli ordini religiosi: per scoprirsi più veneziani 

Esce il terzo volume della collana "Quaderni delle scuole" 
La storia degli ordini religiosi presenti a 
Venezia prima del Rinascimento: è il 
terzo, atteso appuntamento, clelia col
lana ';Quaderni delle scuole", curata 

Lordine dci Cappuccini: è quCSlO il tema dci 
primo incontro sugli ordini religiosi vene-
7,iani nell'era moderna" organi7.7..aro dalle 
Scuole Grandi. Lappumamento, che ha per 
relarorc fra Lon:nzo TcI, è prcvi~ro martedì 
2 marzo alle ore 17.30 presso la Sala del
l'Albergo della Scuola Grandl' di San Gio
vanni Evangclisla. Introduce franco Tonon. 

dalle SC\.lo lc 
Grandi del Pa
triarcato. Nobile 
lo scopo: "Ren
dere familia re ai 
veneziani la 
loro cinà 
spiega lino dci 
curatori, Fr:anco 
Tonon non 
per aggiungere 

::li loro bagaglio culturale ahre nozioni, 
ma per aiutarli ad essere veramente ve
neziani come è loro dirino". Ne è nato 
quindi un volume che, raccontando il 
vissu to e le imprese di queste realtà, 
r:.lcconta allo stesso tempo la storia della 
ciuà , la fisionomia di allora: lino spac
cato di vita ai tempi della Serenissima. 
In questa "storia decentrala" di Venezia, 
"abbiamo avuto la fortuna di Irovare in 

queste comunità una completa conso
nanza con hl nostra iniziativa", aggiunge 
Tonon, ';hanno tutte collaborato con en
tusiasmo, mettendo al lavoro i loro mi
gliori esperti , che hanno tenuto le 
conferenze cla (·ui sono nati i nostri vo
lumi; li ringraziamo sentitamente di 
tutto, c speriamo anche cii sentire qual
che loro conunento". Un lavoro storico 
approfondito, dunque, una ricerGl pun
tuale, uno sforzo celtosino. Il tutto so
stanziato dal fondamento religioso, 
cuore pubante dcIrintera collan~l c, 
quindi, anche di qucsto volume: "Siamo 
pcrsua.:;i - spiega ancora Tonon - che al
l'aspcno negativo della religione provo~ 
cato dalle controrcstimonianze siano 
allbinabili, con eguale legittimità, quelli 
dle emergono dalle conferenze ràccolle 
nella nostra <.:ol1a na e che a nostro av
vÌ80 sono ancom in grado di d are es
..,enzia li contributi di positivilà a varie 
forme di vita associata·'. In questo lungo 
viaggio nelta storia spirituale di Vene
zia . il volume si trova così ad ap-

profondi re la nascita e lo sviluppo degli 
ordini religiosi che hanno avuto un 
ruolo attivo nella cirtà Iagunare. Per sco
prire clementi in::tspettati o sconosciuti 
ai pitl; è il caso, per esempio, della 
Chiesa dci Gesuati alle Zattere che il vo
lume in questionc consegna ai vene
ziani arricchita di nuove informazioni: 
"QueMo edificio impropri:-unente detto 
dci Gesuati costitui\'a, con la chiesa dci 
Santi Giovanni c Paolo e quella di San 
Domenico di Castello, uno dci tre cen
tri dci domenicani a Venezia~ - con
clude Tonon. "Figura di primo piano 
em il padre l)anieUo Concimi con le sue 
aperture al giansenismo, non condivise 
dai domenicani dci Santi Giovanni e 
Paolo, nell'ambito detla polemica sette
centesca contro il lassismo dei Gesu iti". 
Per raccontare la storia degli i:SlitULi re
ligiosi veneziani da l 1500 ad oggi, i cu
ralOri delta ('otlana hanno organizzato 
una ..,~rie di incontri, a cadenza .settima
nale, aperti al pubblk:o che comince
ranno m;lrtedì 2 marzo. 


