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enriCo lusso
NOTIZIE CIRCA CONSISTENZA E DISTRIBUZIONE DELLA NATION
ARMENA A VENEZIA IN ETÀ MODERNA

L’importanza della comunità armena di Venezia, di certo una tra le più studiate,

è stata da tempo ripetutamente sottolineata1, così come sono stati analizzati e
descritti in modo approfondito l’assetto materiale e l’articolazione dell’hospitio di
cui essa usufruiva sin dal 12532. Viceversa, rimangono molti aspetti ancora oscuri
circa la consistenza del nucleo di armeni residenti in modo più o meno stabile
nella Serenissima nei secoli XVI-XVIII, la loro distribuzione sul territorio urbano
e il mutevole rapporto che intercorse, e ancor prima si stabilì, con l’istituto che
per elezione doveva tutelarli e rappresentarli: la casa ‘nazionale’ per l’appunto. Il
presente studio, frutto di una ricerca condotta in massima parte su documentazione conservata presso l’Archivio di Stato di Venezia, non può certo proporsi di
tracciare un quadro completo ed esaustivo, e non può farlo innanzitutto per la
mole documentaria ancora da vagliare; tuttavia viene avanzato auspicando che
stimoli ricerche e riflessioni in una direzione promettente.
Molteplici sono i fattori che mi hanno indotto a concentrare l’attenzione
unicamente sugli sviluppi ‘moderni’ della comunità, limitatamente cioè ai secoli coincidenti con quello definito da Zekiyan come il «terzo periodo» caratteristico dell’evoluzione degli insediamenti armeni in Occidente3, e sui suoi
risvolti meno appariscenti. In primo luogo la costante, se non esclusiva, attenzione sinora dimostrata verso il periodo medievale rende superflua ogni
ulteriore considerazione; a ciò si aggiunga, ovviamente rispetto all’obiettivo
posto, un’insormontabile carenza documentaria, che a voler trarre conclusioni

1.
Cito la bibliografia attualmente riferibile, più o meno direttamente, all’analisi della comunità
veneziana, iniziando da quello che senza dubbio è il saggio più completo – e non solo circoscritto alla
città lagunare –: B.L. zekiyan, Le colonie armene del Medioevo in Italia e le relazioni culturali italo-armene, in
Atti del I Simposio internazionale di arte armena (Bergamo, 1975), Venezia, San Lazzaro 1978, pp. 803-929;
seguono, dello stesso autore, id., Armeni a Venezia, «Hay Endanik», V-VII (1981), passim; id., Da Kostantiniye a Venezia, Venezia 1988 (Eurasiatica. Quaderni del Dipartimento di Studi Eurasiatici, Università
degli Studi Ca’ Foscari di Venezia, 5), passim; id., Tra il “Padus” e l’Araxes. Venezia e gli armeni, in Le vie della
seta e Venezia, a cura di G. Curatola, M.t. ruBin de Cervin, Roma 1990, passim; id., Gli armeni a Venezia
e nel Veneto e San Lazzaro degli Armeni, in Gli armeni in Italia, Roma 1990, pp. 40-49. Tuttora di grande
modernità e interesse, nonostante sia ormai passato oltre un secolo dalla sua pubblicazione, il volume
di G.L. alishan, L’Armeno-veneto. Compendio storico e documenti delle relazioni degli armeni coi veneziani.
Primo periodo, secoli XIII-XIV, Venezia, San Lazzaro 1893, passim. Meno informati, anche perché riferiti
ad ambiti parziali, i lavori di G. Casnati, Itinerari armeni a Venezia, in Gli armeni in Italia cit., pp. 56-57;
G. fedalto, Greci ed armeni, in Patriarcato di Venezia, a cura di S. traMontin, Venezia-Padova 1991, pp.
318-321. Di taglio decisamente divulgativo è il saggio di A. herMet, P. Cogni ratti di desio, La Venezia
degli armeni; sedici secoli tra storia e leggenda, Milano 1993 (Storia e documenti, 126), passim. Ho comunque avuto conferma da Boghos Levon Zekiyan, e colgo l’occasione per ringraziarlo sentitamente,
che alcune delle indicazioni riportate nel volume prive dell’indicazione della fonte provengono dagli
appunti raccolti da padre Alishan, ora custoditi presso l’Archivio della Congregazione Mechitarista di
San Lazzaro, e dunque sono da considerare sufficientemente attendibili. Per renderle riconoscibili, ho
ritenuto opportuno far seguire loro, dopo il riferimento alle pagine, la fonte originaria indicata con
l’abbreviazione (A), mentre ulteriori specificazioni saranno date in nota qualora uno di tali studi sia
citato più nel particolare nel testo.
2.

Cfr. oltre, testo corrispondente alle note 6 sgg.

3.

B.L. zekiyan, Gli armeni e l’Occidente, in Gli armeni in Italia cit., pp. 24-27.
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anche parziali avrebbe senza dubbio condotto sul terreno della più pericolosa
speculazione. Infine, la ragionevole convinzione, accompagnata da fonti più
complete e attendibili, che proprio nell’età moderna la nation lagunare raggiunse una propria stabilità e, se non l’apogeo, toccò comunque alti vertici di
autorevolezza e riconoscimento. Quest’ultimo aspetto – così come quello squisitamente commerciale – sarà solo sfiorato, nondimeno è piuttosto comune
per quegli anni imbattersi in delibere delle autorità veneziane che auspicavano
«ogni agevolezza a questa nazione benemerita, e che traffica somme rilevanti
di denaro»4.
Risulta tuttavia impossibile affrontare un discorso compiuto, anche se cronologicamente limitato, prescindendo dalle notizie pervenuteci per il periodo bassomedievale, le quali, benché scarse e frammentarie, si dimostrano comunque
indispensabili per delineare brevemente la situazione che si era venuta a creare
nell’arco di tempo compreso tra i secoli XIII e XVI. Come accennato, notizie certe5 sulla presenza armena risalgono al 1253, anno in cui il nobile Marco Ziani, nipote del doge Sebastiano, concesse con lascito testamentario una «domus in qua
manet armeni […] ut in perpetuo ipsi in ea stare debeat»6 estratta dal ‘pacchetto’

4.
ASVe, Cinque Savi sopra la mercanzia, busta 43, decreto del 28 agosto 1640. Un buon numero di
documenti riportanti le stesse formule sono citati da G.L. alishan, Geonomia armena, col rapporto alla
Mostra veneto-armena nell’occasione del III Congresso Geografico Internazionale, Venezia, San Lazzaro 1881,
p. 4, note 1, 3.
5.
E sottolineo certe, in quanto, a parer mio, non è a tuttora possibile individuare un’influenza
culturale armena di un qualche rilievo per il periodo altomedievale. Molti autori – soprattutto Casnati, Itinerari armeni a Venezia cit., p. 56 – hanno insistito sull’importanza storica della fondazione, da
parte dell’esarca ravennate Eraclio, armeno, della chiesa di Santa Maria Assunta di Torcello (639). In
verità non credo che l’avvenimento, ricordato da una lapide collocata nella zona presbiteriale, possa
superare i confini del mero dato storico: per quanto si insista, non credo sarà mai possibile sostenere
l’esistenza di una matrice culturale armena nelle scelte progettuali e costruttive operate a Torcello,
semplicemente perché, nonostante i rimaneggiamenti subiti dalla fabbrica nell’864 e nel 1008, abissali
sono le differenze morfologiche che la separano dall’architettura armena delle origini – a riguardo cfr.
P. Cuneo, Architettura armena, I, Roma 1988, pp. 23 sgg. Ciò d’altronde è sempre stato chiaro agli storici
dell’architettura che si sono occupati del complesso lagunare: G. lorenzetti, Torcello. La sua storia, i suoi
monumenti nel XIII anniversario della cattedrale, Venezia 1939, passim; F. Bettini, Aspetti bizantineggianti
dell’architettura di Torcello, e F. forlati, L’architettura a Torcello, entrambi in Torcello, Venezia 1940, pp.
45-57; 105-123. Per quanto riguarda invece le fondazioni in Rivus Altus, mancano del tutto gli stessi presupposti necessari a una valutazione oggettiva. Infatti sia la chiesa di San Teodoro sia quella dei Santi
Geminiano e Mena, tradizionalmente – e plausibilmente a giudicare dal periodo di massima diffusione del culto verso questi santi in ambito esarcale – attribuite all’iniziativa del governatore ravennate
Narsés, sono completamente scomparse, la prima a causa di un incendio divampato nel 976 – M. agazzi, Platea Sancti Marci, Venezia 1991, p. 15 –, la seconda in seguito ai lavori di ampliamento di piazza San
Marco: V. franzoni, D. di stefano, Le chiese di Venezia, Venezia 1976, pp. 314-316. Un discorso analogo
può essere fatto per il complesso monastico di San Zaccaria: realizzata sotto il dogato di Giustiniano
Partecipazio (809-827) – cfr. A. da Mosto, I dogi di Venezia, Firenze 1983, p. 31 –, tradizione vuole che
fosse opera promossa, sostenuta economicamente e qualificata artisticamente dall’imperatore bizantino Leone l’Armeno (813-820). Dell’originaria costruzione non resta però che la cripta, di cui è difficile
distinguere i tratti ‘somatici’. E alla luce di più recenti acquisizioni, che sostengono la chiara interpolazione del documento che ci tramanda il diretto interessamento imperiale alla costruzione – E. ConCina, Storia dell’architettura di Venezia dal VII al XX secolo, Milano 1995 (Documenti di architettura, 89), p.
24 –, mi pare pretestuoso voler vedere a tutti i costi nelle aquile che fregiano i capitelli della cripta «il
simbolo di Leone V», al quale si rendeva così omaggio per lo sforzo economico sostenuto – herMet,
Cogni ratti di desio, op. cit., p. 35.
6.
Buona parte del documento è andata perduta. Se ne conserva comunque una trascrizione del
XVII secolo presso ASVe, Procuratori di San Marco misti, busta 180D (a stampa), fasc. 1. Un lacerto del
testo originario si trova però conservato ibidem, busta 159A rosso. Non si può comunque dubitare sull’esistenza della donazione, e la storiografia veneziana da sempre riporta la notizia: per primo P. BeMBo,
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speculativo che l’illustre antenato era andato confezionando nella parrocchia di
San Zulian a partire dal 11787. Indipendentemente dalla veridicità di alcune affermazioni che vorrebbero anticipare la donazione agli anni settanta del XII secolo
– imputandola di conseguenza a un altro personaggio –8, ciò che si può sostenere con certezza è come il numero dei partecipanti alla comunità, in massima
parte mercanti, fosse cresciuto a tal punto da non consentir loro di continuare
una vita ‘sotto mentite spoglie’. Era all’epoca infatti diffusa la pratica secondo cui
si italianizzava il cognome per eludere una legge, mantenuta in vigore sino alla
metà del XV secolo9, che impediva agli stranieri l’acquisto di qualunque bene immobile. La consuetudine di dissimulare il proprio cognome, perdurando – ma

Rerum venetarum historiae, IV, Venezia 1497, col. 120 – consultato in estratto presso ASVe, Procuratori
di San Marco misti, busta 180D (a stampa), fasc. 1 –, menziona l’esistenza di una «tabella testamentaria
Ziani principis», senza però citare la data e incorrendo di conseguenza in alcune imprecisioni – cfr.
oltre, nota 8. Anche alla fine del XVII secolo un ignoto padre gesuita nel suo Dizionario nuovo latino e
armeno – cfr. estratto in ASVe, Procuratori di San Marco misti, busta 180D (a stampa), fasc. 1, p. 2 – annota, sbagliando la data: «1252, con testamento il sudetto [Marco Ziani, n.d.A.] lascia una casa alli Armeni
posta in contrada di San Giuliano al ponte dei Ferali». Più di recente la notizia è ripresa anche da J.
sChulz, Wealth in Medieval Venice: the Houses of the Ziani, in Interpretazioni veneziane in onore di M. Muraro,
a cura di D. rosand, Venezia 1984, pp. 9-21.
7.
Egli (1171-1179) è noto alla storiografia per aver attuato lo sventramento nell’area circostante le
chiese di San Teodoro e dei Santi Geminiano e Mena necessario all’ampliamento di piazza San Marco,
allargata sensibilmente grazie alla copertura del rio Batario. A tal proposito si vedano i contributi di
agazzi, op. cit., pp. 13 sgg. e M. tafuri, Jacopo Sansovino e l’architettura del Cinquecento a Venezia, Padova
1969, p. 34 – a Sansovino si deve la ricostruzione ‘moderna’ della chiesa dei Santi Geminiano e Mena –;
che smentisce la diffusa opinione, riportata da F. Corner, Notizie storiche delle chiese e monasteri di Venezia
e Torcello, II, Padova 1758, p. 203, secondo cui la volontà di ingrandire la piazza sarebbe maturata sotto
il dogato di Vital Michiel (1156-1171). In ogni modo, proprio una chiara volontà speculativa finalizzata a realizzare un cospicuo profitto personale sembra pervadere l’intera iniziativa urbanistica: non a
caso nel 1178 il ministeriale ducale Montanarius dichiarò di aver investito all’atto di nomina del doge
Sebastiano, «pro praecepto domini ducis», i figli di questi di tutte le proprietà fondiarie e immobiliari
«in confinio Sancti Iuliani». Dette proprietà sarebbero tornate a Sebastiano al termine del mandato, e
in parte le ritroveremo in una voce del suo testamento: secondo le cronache del XIII secolo egli dotò
infatti il monastero di San Giorgio Maggiore «de totis domibus quae sunt in civitate ab ecclesia Sancti
Iuliani ab utroque latere usque ad pontem Sancti Salvatoris». A tal riguardo cfr. G. luzzato, Storia economica di Venezia dall’XI al XVI secolo, Venezia 1995 (Storia e scienze sociali, 1), pp. 18-22.
8.
Tendenza diffusa è quella che vorrebbe attribuire a Sebastiano Ziani e non a Marco il lascito
testamentario, in virtù della sua lunga permanenza in Oriente e, segnatamente, in Armenia – cfr. ibidem, p. 21. Di tale avviso, per primo, si dimostra essere lo stesso BeMBo, op. cit., col. 120, il quale, come
detto – cfr. sopra, nota 6 –, riporta l’esistenza del testamento Ziani senza indicarne la data precisa,
ma riferendolo allo Ziani ‘principe’. Il brano merita di essere integralmente trascritto, per la rarità
che lo caratterizza e per i riflessi che alcune imprecisioni in esso contenute hanno avuto sulla storiografia successiva: «Armeni quoque qui Venecias venerant tabellas testamentarias Ziani principis
tempore ab homine armeno confectas aedis Marciae procuratoribus ostenderunt quibus tabellis demum in urbe demortua pecunia emere procuratores iubeantur, urbem venientes imolerent, eamque
postea domum cum sacello emptam ad Iuliani fuisse in Lanternarum via, que tunc a procuratoribus
locetur. Itaque illam ipsam domum sibi restituire ex testamento petierunt. A procuratoribus intellecta earum postulatione, domum est armeni restituita, atque ab iis incolis caepta. Ipsa a civitate
comiter et liberanter accepta, gens tam lunginua urbi novico spectaculo fuerunt». La descrizione un
po’ fantasiosa dei fatti è ripresa integralmente da alishan nel suo L’Armeno-veneto cit., I, pp. 67-68. Alcuni documenti smentiscono però questa versione, in particolare una delibera del 1529 in cui risulta
chiara la gestione in proprietà dell’edificio da parte dei procuratori. Nell’occasione essi concessero in
uso «dita casa a […] Gerolamo Zivran per sua abitazione, el qual habbi a star in dita casa a beneplacito
de’ sue signorie» – ASVe, Procuratori di San Marco misti, busta 180B, fasc. 3, f. 3 –: gli armeni godevano
dunque del solo usufrutto dell’immobile.
9.
G. luzzato, Les activitès économique du patriciat vénetien, «Annales d’histoire économique et sociale», XLII (1936), rist. in Studi di economia veneziana, Padova 1954, p. 146.
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per altri motivi che in seguito esporrò – spesso fino all’età moderna, diviene la
principale causa delle difficoltà riscontrate nell’analizzare talune categorie di documenti alla ricerca di cittadini veneziani di origine armena. Basti pensare come,
per esempio, ancora nel 1775 tal Zaccaria di Giuseppe Campana, all’apparenza
italiano, fosse in realtà un «armeno di Taplis della Giorgia persiana»10.
Con il passare del tempo il flusso migratorio dall’Armenia, favorito dalla posizione privilegiata che la repubblica veneta era venuta acquisendo in seguito
alle concessioni commerciali di Leone I e Hethum I, si era dunque intensificato,
rendendo così necessario un atto di riconoscimento formale per legalizzare la
posizione dei mercanti che venivano a ingrandire la comunità11. Si può quindi
ritenere che in questo primo periodo essa registrasse considerevoli incrementi, accompagnati, e indirettamente confermati, dall’acquisizione da parte di un
congruo numero di suoi membri della cittadinanza veneziana. Cittadinanza
che, com’è noto, poteva essere concessa per privilegio dopo venticinque anni di
residenza stabile sulla Laguna12. Dai decenni centrali del XIV secolo compaiono
infatti i primi testamenti di armeni residenti: nel 1341 la nota «Maria armina
massara domus arminorum de confinio Sancti Iuliani» beneficiò con il proprio
testamento alcuni connazionali, ovvero il «patrem Michaelem arminum ac dominam Bartholomeam arminam» da lei scelti come commissari, un non meglio
definito archiepiscopus arminorum – forse il vescovo T‘omas morto a Perugia nel

10.
ASVe, Archivio Notarile (di seguito AN), Testamenti, busta 130 (notaio Florio Bellan), n. 244. Zaccaria
era un mercante e, a giudicare dalle astuzie escogitate per sottrarre i propri familiari dall’onere della successione, pure benestante: «in primo luogo dichiaro a lume del vero, et a scarico di mia coscienza, che tutto
quello e quanto si ritrova in casa di mobilia, biancaria, drapi et altro o sì pure quadri, battaria di cusina […]
è tutta roba di ragione della signora Cristina di Giovanni Faila costantinopolitana mia consorte, per esser
venuto in casa sua spoglio affatto di tutto, et inoltre confesso, dichiaro et affermo di aver ricevuto dalla stessa
mia consorte ducati cinquecento e trenta in contanti. […] Adunque di mio non vi è altro che quatro casse
piene di merci». Da notare un’imprecisione, segnalatami da Boghos Levon Zekiyan, a proposito della città
di origine di Zaccaria: la Georgia non era all’epoca sottoposta all’autorità persiana, perciò nasce spontaneo il
dubbio se in Taplis si debba vedere la città di Tbilisi (Tiflis) in territorio georgiano, o quella di Tabriz, da localizzarsi invece in Persia. Colgo infine l’occasione per anticipare che, nel caso delle fonti fiscali utilizzate, si
è tenuto unicamente conto delle denunce di persone la cui origine armena può essere ritenuta certa, perché
testimoniata in modo esplicito, o pressoché tale sulla base del confronto con altre categorie di documenti.
11.
Cito alcuni tra i diplomi più interessanti: nel 1201 Leone I concedeva ai veneziani libertà di movimento «per terram et per mare in civitatibus, in portibus, in pontis, eundi et redeundi cum quislibet
mercimoniis. Et habeant potestatem plenam vendendi et emendi quelibet mercimonia per totam terram meam». Donava poi «in civitate Mamistri ecclesiam […] et fundicum ad ponendum res et mercimonia sua, et locum ad hedificanda domum» – alishan, L’Armeno-veneto cit., II, pp. 1 sgg., doc. 1. Il diploma
fu confermato nel 1245 dal successore Hethum I, e nell’occasione si fa menzione di una domus nella
stessa città, segno che a distanza di una quarantina d’anni la presenza veneziana in Malmistra si era rafforzata – ibidem, II, pp. 4 sgg., doc. 2. Pochi anni dopo, nel 1261, forse influenzato dalla sopravvenuta donazione testamentaria di Ziani, lo stesso sovrano estendeva le concessioni. I veneziani ottenevano così
«in civitate Sysije […] ecclesiam et domum et locum pro domo […] et apud Yatiam […] locum ad faciendi
domum» – ibidem, II, pp. 7 sgg., doc. 3. In realtà una comunità a Laiazzo (Yatia), esisteva sin dal 1213,
anno in cui si procedette alla stesura di un preventivo «pro reparatione ecclesie Sancti Marci» – ibidem,
II, p. 72, doc. 86 –; ma solo nel 1271 si ha esplicita menzione di maisons, plurale – ibidem, II, pp. 10 sgg.,
doc. 4. Da quel momento la posizione privilegiata dei mercanti veneziani fu confermata da numerosi
documenti, tra i quali spicca la crisobolla di Leone V del 1333 – V. langlois, Les trésor des chartes d’Arménie
ou Cartulaire de la chancellerie royale des Roupéniens, Venise, Saint-Lazaire 1863, pp. 193 sgg., doc. 40.
12.
Si vedano a riguardo i saggi di M. Casini, La cittadinanza originaria a Venezia tra i secoli XV e XVI.
Una linea interpretativa, in Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi, Venezia 1992, pp. 133-150; A. zannini, Un
ceto di funzionari amministrativi: i cittadini originari veneziani 1569-1730, «Studi veneziani», n. s., XXIII
(1992), pp. 131-145, id., Burocrazia e burocrati a Venezia in Età Moderna: i cittadini originari (sec. XVI-XVIII),
Venezia 1993, pp. 56 sgg.
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138513 –, Callia e Isabela, entrambe residenti nell’ospizio, altri due frati, Vielmus
ed Ezechiele, e, infine, «Francisca armina Sancti Blasii»14. In due ulteriori lasciti
di una cinquantina d’anni più tardi, registrati rispettivamente il 6 febbraio e il 6
giugno del 1395, si ha poi notizia, nel primo, di tal «Antonius Baseius de Armenia marinarius de confino Sancti Martialis» il quale lasciò i propri averi alla moglie Marta del fu Teodoro di San Canzian15; nel secondo di un «Iohannes armino
de Coffa habitator Venetiis in confinio Sanctorum Apostolorum» che elesse la
propria consorte a erede universale16.
Le notizie desumibili dai tre documenti non possono ovviamente essere generalizzate, sicché, per esempio, la composizione e l’evoluzione demografica della
comunità per il tardo medioevo difficilmente si potrà mai rintracciare; tuttavia
esse risultano in qualche modo esemplari nel tratteggiare i caratteri propri della
nation e forse sin paradigmatiche delle sostanziali differenze intercorse tra essa e
le altre minoranze stabilite a Venezia. Differenze che in ultima analisi si possono
far discendere dal fatto che gli armeni mai possedettero un fontego nell’accezione
giuridica del termine, ché la domus hospitalis in San Zulian tale non può proprio
essere considerata, con tutte le conseguenze che ciò comportava nella gestione
e nell’esercizio dei mercati. Il pensiero corre innanzitutto alle comunità turca17
e tedesca18, in quanto quella greca, composta soprattutto da profughi ed esuli in
minima parte dediti al commercio19, e quella ebraica, i cui esponenti vivevano segregati per ragioni che andavano ben al di là delle differenze religiose20, mancano
degli stessi presupposti necessari all’impostazione di un eventuale paragone.
L’hospitio armeno, rispetto ai fondachi germanico – concesso ai transalpini
sin dal XIII secolo21 – e turco – costruzione antica, ma acquisita dai sudditi

13.

Si veda zekiyan, Le colonie armene del Medioevo cit., pp. 881-882.

14.
alishan, L’Armeno-veneto cit., II, pp. 212-214, doc. 365, pubblica una trascrizione sostanzialmente
corretta del documento, il cui originale è conservato presso l’ASVe, AN, Testamenti, busta 176 (notaio
Giacomo Marchesino), n. 8.
15.
alishan, L’Armeno-veneto cit., II, p. 200, doc. 358. Non mi è riuscito, nonostante le indicazioni
bibliografiche, di rintracciare il documento originario.
16.

Ibidem, II, p. 201, doc. 359.

17.
Gli studi sull’argomento sono numerosi. Si citano comunque alcuni tra i contributi più significativi,
ovvero i saggi di V. Preto, Venezia e i Turchi, Firenze 1975, passim; e di G. verCellin, Mercanti turchi e sensali a
Venezia, «Studi veneziani», n. s., IV (1980), pp. 45-78, ottima analisi delle regole e delle consuetudini che turchi
e mediorientali in genere erano tenuti a rispettare nel loro fontego e nelle piazze commerciali veneziane.
18.
Ph. Braunstein, Appunti per la storia di una minoranza: la popolazione tedesca di Venezia nel Medioevo, in
Strutture familiari, epidemie, migrazioni nell’Italia medievale, a cura di r. CoMBa, g. PiCCini, g. Pinto, Napoli
1984 (Nuove ricerche di storia, 2), pp. 511-517; id., Immagini di una identità collettiva: gli ospiti del fondaco
dei Tedeschi a Venezia, secoli XII-XVII, in Sistema di rapporti ed élites economiche in Europa (secoli XII-XVII), a
cura di M. del trePPo, Napoli 1994, pp. 63-70.
19.
Si vedano a riguardo, G. fedalto, Ricerche storiche sulla posizione giuridica ed ecclesiastica dei greci a Venezia nei secoli XV e XVI, «Civiltà veneziana», serie saggi, XVII (1967), passim; G. PluMidis, Considerazioni sulla
popolazione greca a Venezia nella seconda metà del Cinquecento, «Studi veneziani», n. s., XIV (1972), pp. 219-226.
20. G. luzzato, Sulla condizione economica degli ebrei veneziani nel secolo XVIII, in Scritti in onore di Riccardo Bachi, «Rassegna mensile di Israel», n. speciale (1950), pp. 48-76; E. ashtor, Ebrei cittadini di Venezia?, «Studi veneziani», n. s., XVII (1975), pp. 34-67; XVIII (1976), pp. 190-233; R. CaliMani, Storia del ghetto
di Venezia, Milano 1985, passim.
21.
L’opera fondamentale resta ancora H. siMonsfeld, Der “Fondaco dei Tedeschi” in Venedig und die
Deutsh-Venezianischen Handelsbeziehungen, Stuttgart 1887, passim. Più recente, ma non altrettanto completo, il saggio di K.E. luPPrian, Il Fondaco dei Tedeschi e la sua funzione di controllo del commercio tedesco a
Venezia, Venezia 1978 (Quaderni del Centro Tedesco di Studi Veneziani, 6), passim.
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ottomani solo nel 162122 –, si distingue innanzitutto per le contenute dimensioni e la scarsa superficie utile. Come dimostrato23, tali caratteristiche sembrano
averlo accompagnato lungo l’arco di tutta la sua storia, con evidente scomodità
per le persone residenti e al contrario di quanto si conosce, per esempio, per il
fondaco a uso dei tedeschi, che nel 1443 constava di cinquantaquattro camere
e ampi magazzini24.
I mercanti germanici, così come i turchi, erano altresì sottoposti a un rigido
controllo da parte delle autorità lagunari: dovevano rendere atto di ogni loro
azione a un visdomino cui era affidata la gestione amministrativa dell’edificio; le
loro residenze erano sorvegliate nottetempo e, cosa più importante, potevano,
per motivi fiscali, commerciare unicamente all’interno del proprio fondaco25.
Non sembra invece che gli armeni siano mai stati sottoposti a tali restrizioni,
né esse sarebbero state possibili a causa del limitato spazio a disposizione all’interno dell’ospizio, spesso insufficiente al solo deposito delle mercanzie – nonostante esistessero ancora nel 1650 dei magazzeni terreni26 –, figuriamoci ai commerci che la loro richiesta avrebbe potuto indurre. D’altronde, mentre compito
dei fondachi era fornire una salda struttura commerciale agli stranieri di passaggio, la domus armena, come chiaramente denuncia un documento del 1579,
solo «nelli tempi passati» fu destinata ai mercanti «e quando divennero molti di
detta nazione, con loro propria volontà la detta casa concessero alli loro poveri,
et andarono ad abitare nelle case particolari»27. Essi si trovarono così in qualche
modo costretti a ricercare altrove gli spazi non solo dove risiedere, ma anche
dove gestire le proprie attività e accumulare i propri beni, secondo una pratica
già consuetudinaria nel XIV secolo chiaramente denunciata dai testamenti prima citati. Delle quattordici persone che a vario titolo vi compaiono nominate,
almeno sette risultano infatti residenti in alcune delle contrade in cui era divisa
la città di Venezia, mentre solo quattro di loro erano domiciliate presso l’ospizio.
Se dunque la principale differenza storicamente intercorsa tra la comunità
armena e le altre risiedeva nella libertà di movimento goduta dai propri membri,
le sue origini, oltre che nella morfologia dell’ospizio, sono necessariamente da
ricercare nella favorevole condizione che li vedeva condividere con i veneziani
un comune credo. E ciò, è evidente, non poteva limitare i benefici al solo campo
commerciale, dove la pratica del giuramento era correntemente utilizzata per
rendere valida una transazione28. Da un certo punto di vista, infatti, il fattore religioso a lungo sostenne la stessa mobilità territoriale: sembra ormai appurato

22.
Preto, op. cit., p. 133, nota 44. Di un certo interesse il saggio, precedente al devastante intervento
di ripristino condotto da Federico Berchet, di A. sagredo, F. BerChet, Il Fondaco dei Turchi in Venezia; studi storici ed artistici, Milano 1860, passim; e il più recente R. Codello, La ricostruzione del fondaco dei Turchi
in Venezia, in La parabola del restauro stilistico nella rilettura di sette casi emblematici, a cura di A. Bellini, S.
della terra, Milano 1994, pp. 313-350.
23.
Si rimanda al lavoro, su cui tornerò in seguito, di G. gianighian, L’«hospitio della nation armena» a San
Zulian, Venezia, in Atti del III Simposio internazionale di arte armena (Milano-Vicenza-Venezia, 1981), Venezia, San Lazzaro 1984, pp. 211-228.
24.

Braunstein, Immagini di una identità collettiva cit., p. 67.

25.
verCellin, Mercanti turchi cit., pp. 55 sgg. Una buona fonte di informazioni è poi il Capitolare dei visdomini del “fontego” dei tedeschi in Venezia - Capitular des Deutschen Hauses in Venedig, a cura di G.M. thoMas,
Berlin 1984, passim.
26.

ASVe, Procuratori di San Marco misti, busta 180A, fasc. 5, n. 7.

27.

Ibidem, busta 180B, fasc. 7, n. 18; citato anche da gianighian, op. cit., pp. 212-213, nota 3.

28.

F.C. lane, I mercanti di Venezia, Torino 1982, pp. 74 sgg.
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che sino al 1579, anno in cui i mercanti «fecero in essa un altare»29, preludio all’edificazione della chiesa di Santa Croce, la casa nazionale fosse sprovvista di un
luogo sufficientemente ampio dove celebrare le funzioni – anche se una cappella
probabilmente preesisteva30 – e, di conseguenza, dove seppellire i propri defunti.
Al primo problema fu forse posto rimedio attraverso l’acquisizione di un altare
presso una vicina chiesa parrocchiale, forse San Giuliano, dove sembrerebbero
officiare saltuariamente i frati Michele, Guglielmo ed Ezechiele ricordati nel testamento di Maria, oppure San Giovanni Battista di Rialto, sede nel 1348 di alcuni
fratres armini31, o infine la stessa basilica di San Marco32. La mancanza di un luogo
di sepoltura fu invece superata grazie alla concessione di un terreno cimiteriale
sull’isola di San Giorgio Maggiore – dove Maria si mostra intenzionata a essere
deposta –33, devastato nel 1774 dal crollo del campanile della chiesa omonima34.
Nonostante le già ricordate e dovute cautele nel generalizzare i dati reperibili per il basso medioevo, è comunque possibile rintracciare in questo periodo
l’origine di quel moto di dispersione sul territorio urbano che giungerà al culmine nei secoli successivi, ma che le evidenze mi inducono a ritenere per ora
limitato alle aree gravitanti sulla parrocchia di San Zulian e il mercato di Rialto.
Tendenza che, però, nel tempo si fece più netta e accentuata, fino a manifestarsi
vistosamente con la creazione di nuovi poli di aggregazione in settori della città
mai menzionati in precedenza. È il caso di ruga Giuffa o Gaiuffa, secondo la dicitura di alcuni documenti quattrocenteschi35, dove secondo una diffusa opinione36 i mercanti tesero a concentrarsi a partire dal XVI secolo, stabilendosi in case

29.

ASVe, Procuratori di San Marco misti, busta 180A, fasc. 7, n. 18.

30. Mi riferisco qui al sacellum menzionato nel 1497 da BeMBo, op. cit., col. 120 – cfr. sopra, nota 8 –,
struttura che, per quanto ampia, non raggiunse in questo periodo le dimensioni degli analoghi edifici
cultuali che i veneziani possedevano presso le domus dei porti commerciali armeni – cfr. sopra, nota
11 –, e, soprattutto, non fu certo sufficiente ad accogliere l’intera nation riunita in preghiera. Sugli sviluppi architettonici dell’edificio tornerò più diffusamente in seguito – cfr. oltre, testo corrispondente
alle note 113 sgg.
31.
alishan, L’Armeno-veneto cit., I, p. 70. Nonostante l’autore sia piuttosto preciso nelle sue indicazioni: «Certo Zannino di Scala, col suo testamento registrato da Ognibene parroco di San Giovanni di
Rialto a 26 giugno 1348, fra molte altre lascite, ne fa anche una ai frati armeni di San Giovanni Battista»,
non mi è riuscito di rintracciare il documento originario.
32.
herMet, Cogni ratti di desio, op. cit., p. 45 (A). Gli autori riportano la presenza di un frate armeno
di nome Ezpak, predicatore, officiante presso la basilica marciana.
33.
«Volo sepeliri apud Sanctum Georgium» è la volontà espressa da Maria. A tal fine lascia «fratribus
Sancti Georgii ducatos duos pro missis celebrandis»: alishan, L’Armeno veneto cit., II, p. 215, doc. 365.
34.
Si veda sull’episodio quanto riportato da G. tassini, Curiosità veneziane, Venezia 1863, p. 37. Un
aggiornamento a proposito dei ritrovamenti archeologici avvenuti contestualmente a un intervento di
restauro è presentato nel lavoro di Casnati, op. cit., p. 56. Per chi fosse interessato ad approfondire la
conoscenza delle vicende del complesso si veda il contributo di F. forlati, che intervenne negli anni
cinquanta del Novecento a consolidarne le strutture, San Giorgio Maggiore. Il complesso monumentale e i
suoi restauri (1951-1956), Padova 1977, passim.
35.

Menzionata da un atto datato 1410: Documenti per la storia della cultura in Venezia, a cura di E. Berg. dalla santa, I, Venezia 1907 (Monumenti storici pubblicati dalla Regia Deputazione Veneta di
Storia Patria, Documenti, 12), p. 270, doc. 147.
tanza,

36.
Si è da sempre insistito sulla tendenza dei residenti armeni a concentrarsi presso questa via di
transito, e da un tale assunto, non dimostrato, si è presunto che la sua denominazione dipendesse dalla
loro presenza. È questa, per esempio, la posizione assunta da herMet, Cogni ratti di desio, op. cit., pp.
90 sgg., in base ai risultati di alcune ricerche parziali di Alishan, conservati in forma di manoscritto –
in armeno – presso l’Archivio della Congregazione Mechitarista di San Lazzaro. In realtà l’esistenza di
tale ruga già al principio del XV secolo getta pesanti dubbi sulla teoria, soprattutto considerando come
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private dopo aver talvolta soggiornato brevemente presso l’ospizio. Così fecero,
per esempio, Zaccaria, Simon e Giorgio da Costantinopoli che, giunti a Venezia,
trovarono alloggio presso il connazionale Gaspar, lì residente37. La stessa scelta,
per similitudine, si può ritenere compiuta da tutti coloro che nei secoli successivi risultavano risiedere, senza specificazioni ulteriori, nella contrada di Santa
Maria Formosa. Nel 1672 per esempio «Macharà de Garabiet della città di Rivan»
lasciò «alli sacerdoti di Santa Maria Formosa, cioè della mia contrada […] qual si
suol dare per seppelire un morto»38; nel 1798 «Antonio Gregor quondam Iseppo»
stese il proprio testamento sul letto di morte nella «casa di sua solita abitazione
posta in contrà di Santa Maria Formosa»39, residenza condivisa anche da «don
Pietro Ordecgioglù di Diodato armeno di Ancivano Stato ottomano» (1802)40.
Non sembra comunque possibile rilevare una tendenza generalizzabile. In
primo luogo perché già in documenti cinquecenteschi esistono numerose testimonianze di armeni che preferirono stabilire la propria residenza altrove.
Il noto Antonio Surian cui si è soliti attribuire un ruolo di primo piano nella
vittoria della Lega cattolica a Lepanto (1571)41, nel 1582 risulta infatti abitare nella
parrocchia di Santa Croce42 e in data successiva al 1584 in quella di San Martino43; mentre dei cinque probabili familiari all’epoca residenti a Venezia, Aloisa
e Andrea abitavano in contrada di San Pantalon, Antonio e Marino di Zuane in
San Zulian, e infine Tadia, vedova di Giulio, in San Trovaso44. In secondo luogo
perché, nei pochi casi in cui risulta specificata la calle, emerge come non tutti
gli abitanti di Santa Maria Formosa risiedessero in ruga Giuffa45. L’unico che nei
documenti consultati appare esplicitamente in questa condizione è, in definitiva,
«Baldissera di Malachia […] armeno nativo della città di Trebisonda […] da cinquant’anni dimorante in questa Serenissima dominante e da voi qua alloggiato
dal nobil homo sior marchese Giovanni de Serpos in lui casa posta in Rugagiul-

la migrazione a Venezia di armeni giulfini non si sarebbe attivata che nel corso del Cinquecento. Se
ne potrebbe dedurre che il suo nome non abbia nulla a che fare con il luogo d’origine del gruppo di
armeni residenti, anche se, ovviamente, ciò non esclude che essi tesero nel tempo a concentrarsi – ma
in numero decisamente inferiore a quanto si è sinora sostenuto – presso tale ambito urbano.
37.
La notizia, pubblicata ibidem, p. 90, dovrebbe – e dico dovrebbe, in quanto non ho potuto controllare la fonte personalmente, ma ancora una volta mi sono affidato alla gentilezza di Boghos Levon
Zekiyan – essere contenuta nell’edizione armena di G.L. alishan, Hay-venet, II, Venezia, San Lazzaro
1896, pp. 381-382.
38.
ASVe, Avogaria de Comun (di seguito AC), Miscellanea civile, filza 3949c, busta 202, fasc. 21, n. 2.
Ci troviamo di fronte al lascito di un ricco mercante, su cui tornerò diffusamente in seguito: cfr. oltre,
nota 79.
39.

ASVe, AN, Testamenti, busta 145 (notaio Giovanni Andrea Bellan), n. 93.

40.

Ibidem, nn. 147, 149 (copia).

41.
Si veda a riguardo, zekiyan, Le colonie armene del Medioevo cit., p. 911; herMet, Cogni ratti di desio,
op. cit., pp. 86 sgg. Sulle vicende della guerra si veda A. zorzi, Una città, una repubblica, un impero. Venezia
(697-1797), Milano 1980, pp. 190 sgg.
42.

ASVe, Dieci Savi sopra le decime in Rialto, Redecime 1582, busta 445 (Indice dei nomi), f. 167, n. 310.

43.

herMet, Cogni ratti di desio, op. cit., p. 89 (A).

44.
ASVe, Dieci Savi sopra le decime in Rialto, Redecime 1582, busta 445 (Indice dei nomi), ff. 157, n. 234;
170, n. 433; 158, nn. 953, 950; 170, n. 461.
45.
Nei volumi delle redecime l’indicazione della calle di residenza è da considerarsi eccezionale, e
non la norma. È per esempio il caso di «Leon e Tomaso Caraziani», i quali risultano abitare nella contrada di Santa Maria Formosa: ibidem, Redecime 1740, busta 317, n. 263.
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fa» che fece testamento nel 179146. Da notare, en passant, come il citato marchese
Giovanni, mercante, così come molti altri suoi connazionali a partire dal 169447,
risulti sepolto nella chiesa di Santa Croce presso l’ospizio nazionale, ricordato
da una lapide sepolcrale ancora conservata e datata 181148.
Benché si sia fatto ricorso anche a documentazione successiva, rimangono
comunque sensibili margini d’incertezza circa l’estensione dell’area scelta dagli
armeni veneziani nel XVI secolo per la propria residenza. E purtroppo anche un
altro prezioso documento tardocinquecentesco non fornisce indicazioni risolutive. Mi riferisco al «libretto dei contratti turcheschi di Zuanne Zacra sensale […],
cipriotto famagostano»49, in cui egli annotò, dal 1592 al 1604, tutte le transazioni
commerciali per le quali svolse opera di mediazione. Parrebbe strano ritrovare
un buon numero di mercanti armeni tra coloro che si avvalsero di un intermediario assegnato dai Cinque Savi sopra la Mercanzia alle nazioni islamiche,
ma la patria era all’epoca sottoposta all’autorità ottomana50 ed essi di necessità
dovevano far riferimento alla categoria dei «senseri et altri che negoziavano con
turchi et simili nazioni»51, tra i quali, come si deduce da un documento del 1768,
vi era di norma almeno un connazionale52.

46.
ASVe, AN, Testamenti, busta 147 (notaio Giacomo Bellan), n. 113, f. 76v: «Baldissera di Malachia,
figlio del quondam Magachia, armeno nativo della città di Trebisonda, ma da molti anni in questa
Serenissima dominante, intendente benissimo la lingua italiana […], stando al mio cancello [del notaio,
n.d.A.] posto in piazza San Marco a’ piedi del campanile. [Parla il testante, n.d.A.] Da cinquant’anni
dimorante in questa Serenissima dominante e da voi qua alloggiato dal nobil homo sior marchese
Giovanni de Serpos in lui casa posta in Rugagiulfa, contrà di Santa Maria Formosa. […] Reso cadavere il
mio corpo desidero sia quello sepolto nella chiesa di Santa Croce degli Armeni di questa città in contrà
di San Zulian, volendo che alli sacerdoti secolari armeni di detta chiesa niuno eccettuato sia dalli miei
commissari date lire undeci cadauno […]. Voglio siano dati a don Antonio figlio di Basilio Fion tutti li
miei libri armeni […]. Voglio pure siano dati alli signori Giovanni e Giovanni Battista fratelli Benohli
tutti li pochi miei abiti sia all’armena che all’italiana». Prosegue poi lasciando procura affinché si distribuisca una somma di denaro ai poveri della contrada il giorno della sua sepoltura, somma da cui
dispone di estrarre anche un modesto vitalizio per la servitù del marchese. Essendo privo di eredi, gran
parte dei beni viene lasciata ad Antonio, figlio di Serpos, mentre «professo molti doveri verso l’amatissimo mio amico signor Apostolo d’Apel per l’assistenza d’esso prestatami da tanti anni nelli piccolissimi
miei affari di commercio, non ché verso il carissimo suo figlio Tommaso», che viene eletto procuratore
testamentario per i suoi trecento ducati ‘liquidi’.
47.

Cfr. oltre, testo corrispondente alla nota 124.

48.

Il testo conservato fu trascritto da Cicogna nella prima metà dell’Ottocento: «heiC situs est iohannes MarCh iaC. fil. | serPosius doMo aghen in arMenia | Bysantii natus aPud oMnes ClarissiMa | de Patria deque
hoC saCra æde | oPtiMe Meritus deCessit venetiis iii Cal. ian. MdCCCXi ætatis suæ lXXXX | iaCoBus de serPos
hæredes eX rest. Patruo B.M. MonuMentuM hoC P.P.»: Iscrizioni inedite dal Cicogna, ms. presso la Biblioteca
del Museo Correr, p. 499, n. 16.
49.
Documento questo conservato presso ASVe, Miscellanea di carte non appartenenti a nessun Archivio,
busta 29, «Libretto dei contratti turcheschi», e pubblicato, con una approfondita disamina dei contenuti, da G. verCellin, Mercanti turchi a Venezia alla fine del Cinquecento; il “libretto dei contratti turcheschi” di
Zuane Zacra sensale, «Il Veltro», XXIII (1979), pp. 243-276.
50.

Al riguardo, B.L. zekiyan, Una storia plurima. Schizzi, in Gli armeni in Italia cit., pp. 16-23.

51.
A proposito dei senseri si veda l’articolo di verCellin, Mercanti turchi e sensali cit., pp. 59 sgg. Viceversa, per quanto attiene all’organizzazione dei fondi conservati presso l’ASVe che trattano di materie
commerciali, si rimanda all’opera di A. da Mosto, L’Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico,
descrittivo e analitico, II, Roma 1937, pp. 261-262.
52.
Si conosce per esempio la decisione assunta nel 1768 dal magistrato dei Cinque Savi di annullare
le autorizzazioni sino ad allora concesse ai «sensali de’ turchi» e di procedere alla nomina di cinque
nuovi intermediari, tra cui un armeno – verCellin, Mercanti turchi e sensali cit., p. 62, con riferimento
alla nota 64.
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Il libretto riporta per il periodo in considerazione il nome di ben ventiquattro mercanti armeni differenti, tra i quali Ogia Balli spicca come uno dei più
facoltosi in termini assoluti, siglando in pochi giorni nel settembre 1588 ben
sette contratti per un totale di oltre 20.000 ducati53. Benché il documento non
fornisca alcuna notizia diretta circa il loro luogo di residenza, dalla frequenza
dei rapporti commerciali e dalla durata degli intervalli che ne separavano due
successivi sembra comunque possibile affermare che essi, nella grande maggioranza dei casi, fossero stabilmente residenti in città, talvolta anche da lungo tempo54. Questa considerazione, all’apparenza una semplice conferma di quanto si è
andati sinora sostenendo, fornisce in realtà i presupposti necessari per proporre
alcune utili indicazioni circa la consistenza numerica della comunità.
Infatti, assumendo che i mercanti ricordati appartenessero alla categoria dei
residenti stabili, il loro numero si aggirerebbe sul centinaio, concordando così
con quanto propose Alishan oltre un secolo fa55. Il dato, nel nostro caso, è dedotto
per estrapolazione conoscendo quanti sensali operavano sulla piazza di Rialto
curando i commerci levantini – si direbbe quattro nel 158256 – e assumendo che i
mercanti armeni si servissero di loro in numero analogo a quello desumibile dal
registro di Zacra. Certo, il campione non è significativo, ma è comunque interessante notare come il totale ricavabile induttivamente risulti costante e congruente rispetto alle oscillazioni demografiche cui fu soggetta Venezia nell’età moderna, denotando una forte stabilità intrinseca della comunità. Infatti, a fronte di
una popolazione complessiva di 115.820 persone nel 164257, i 73 armeni ‘stabili’
ivi residenti nel 165358 ne rappresenterebbero lo 0,07% circa, dato confermato
anche per il secolo successivo, quando, nel 1761, Venezia contava 148.576 abitanti59 e la comunità, come risulta da un documento del 1750, 109 membri, religiosi
esclusi60. Assumendo infine come costante il tasso percentuale e applicandolo

53.

id., Mercanti turchi a Venezia cit., p. 247.

54.

Ibidem, pp. 245 sgg.

55.

alishan, L’Armeno-veneto cit., p. 74.

56.
verCellin, Mercanti turchi e sensali cit., p. 59, originale in ASVe, Archivio dei Cinque Savi alla Mercanzia, s. I, Risposte, busta 137, ff. 86r-v.
57.
Tra gli studiosi che si sono occupati della consistenza demografica di Venezia in età moderna
non sembra esistere alcuna concordanza. I dati del censimento del 1642 furono raccolti per la prima
volta da B. CeCChetti, Delle fonti della statistica negli Archivi di Venezia, «Atti del Regio Istituto Veneto di
Scienze, Lettere e Belle Arti», s. III, XVI/I (1870-1871), pp. 1031-1050; 1183-1281: 1184, il quale indica la
popolazione complessiva della città in 120.396 unità. Gli stessi dati sono stati in seguito commentati e
sistematizzati da G. BeloCh, La popolazione di Venezia nei secoli XVI e XVII, «Nuovo archivio veneto», n.
s., II/III-1 (1902), pp. 5-49: 44, che corresse le precedenti stime indicando una popolazione variabile tra
le 122.000 e le 128.000 unità. Nel mio lavoro ho però preferito fare riferimento al più recente studio
di A. zannini, Un censimento inedito del primo Seicento e la crisi demografica ed economica di Venezia, «Studi
veneziani», n. s., XXVI (1993), pp. 87-116: 108, tab. 1, sicuramente più attendibile.
58.
L’elenco è riportato in un interessantissimo documento conservato presso l’ASVe, Procuratori di
San Marco misti, busta 180A, fasc. 4, sub data 1653.
59.

L’unico a riportare il dato è zannini, Un censimento inedito cit., p. 108, tab. 1.

60. Altro utilissimo documento, contenuto in un volume a stampa, analogamente conservato presso
l’ASVe, Procuratori di San Marco misti, busta 180D (a stampa), fasc. 1, sub data 1 agosto 1750. Il documento
è intitolato Nota di quanti armeni, e figli d’armeni adulti che si trovano in questa inclita città di Venezia, tanto secolari, quanto religiosi in questo dì primo agosto 1750. L’elenco comprende, tra i laici, i conti «Emanuel Seriman, Alessandro Seriman, Michiel Seriman, Giovanni Steffano Seriman, Taddeo Seriman, Bartolameo
Seriman, Nazario Seriman, Zaccaria Seriman, Pietro Seriman, Lorenzo Seriman, Roberto Seriman,
Basilio Seriman». Le altre persone menzionate sono «Gioachin di Marco, Giovanni Sciecpous, Pietro
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alla media della popolazione risultante dai censimenti condotti nel 1586 e nel
1607 – per il periodo cioè coincidente con l’attività di Zacra – che registrarono
rispettivamente 134.871 e 188.970 abitanti in città61, si otterrebbe per la nation un
numero di membri pari a 106, dato congruente con quello ipotizzato in precedenza. Ovviamente le cifre fanno riferimento ai soli capi famiglia e figli maggiorenni, quindi per averne di più rispondenti al vero occorrerebbe moltiplicarle
per una costante pari a 4,35, corrispondente al rapporto medio tra i capi di casa e
le bocche totali censite a Venezia nel periodo 1586-176162.
Non ho comunque interesse ad attardarmi in questi ragionamenti, quanto
infine chiarire che se, nonostante tutto, è possibile ritenere per il Quattro-Cinquecento una porzione consistente della comunità armena residente o, quantomeno, commerciante63, nelle immediate vicinanze di ruga Giuffa, la situazione
mutò sostanzialmente nel corso del XVII secolo e si mantenne poi di fatto stabile in quello successivo (tab. 1).
Il primo dato interessante che emerge da un’analisi sommaria della documentazione consultata per il Sei-Settecento è un consistente aumento dei mercanti armeni naturalizzati rispetto ai secoli precedenti, quando, per il periodo
inizio Trecento-inizio Cinquecento, i Libri commemoriales ne registrano un numero molto poco significativo64. Il fenomeno trova le proprie origini nella costante crescita numerica cui la comunità andò incontro nel periodo tardomedie-

Martini, Gregorio Mirman, Steffano Sauum, Apostolo d’Apel, Elia d’Alessandro, Serafin di Murat, Gabrielo di Timoteo, Giovanni di Marco, Zaccaria Casanova, Baldissera d’Antonio, Naapiet Sauum, Naapiet di Marco, Naapiet di Paulo Sauum, Antonio d’Alessandri, Angelo d’Alessandri, Toros di Manuch,
Andrea Manuch; Giovanni Battista Manuch, Giovanni Manuch, Culuz da Caffa, Diodato di Michiele,
Apostolo di Emanuel, Salvador di Menazacan, Salvador di Arutum, Giorgio di Arutum, Zaccaria d’Auri,
Paolo Rosati, Pietro Rossi, Paolo di Martin, Giovanni Battista di Leone, Giuseppe di Leone, Zoropapel
di Carapiet, Gregorio Agdolo, Lazaro Agan, Antonio Agan, Marco Agan, Giovanni Battista Sciecpous,
Salvador di Caracas, Gregorio di Giovanni, Caciatur di Aricuan, Filippo Azat, Giacomo di Togat, Giovanni Brigian, Cristoforo di Giacomo, Giorgio Rizzi, Pietro Rizzi, Baldissera di Malachia, Vartan di
Ovannes, Pietro Casanova, Girach Mirman, Nunciato Casanova, Cristoforo d’Arutum, Apostolo di Nicola, Giovanni Benclé, Antonio Benclé, Giovanni Battista Benclé, Tadeo di Tomas, Michiel di Pietro,
Arapiet da Manghi, Cristoforo di Giacomo, Baldissera di Antonio, Filippo d’Arat, Giorgio Arutum di
Simone, Gregorio di Morsé, Giuseppe di Sarchis, Zora Papel, Pietro di Murat, Filippo Sauum, Cristoforo di Gregorio, Giovanni di Marco, Antonio d’Elia, Giovanni Battista Melchior, Steffano di Luca,
Giovanni di Murat, Manuch d’Oscan, Steffano di Toros, Zaccaria d’Elia, Paolo di Giuseppe, Michele
di Giacomo, Gregorio di Giovanni, Giuseppe di Giorgio, Diodato d’Andrea, Cristoforo di Giacomo,
Gabrielo d’Agalar, Marco di David, Giacomo di Anania, Martin di Toma, Salvador di Nazaret, Minas
di Diodato, Giovanni di Beggian, Giovanni d’Arutum, Pietro d’Antonio, Salvador Badaglioglhi, Nuri di
Marco, Salvador di Diodato, Apostolo di Nicola». I religiosi, che qui non sono stati inclusi nel conteggio, sono: «mons. Atanasio d’Abram, conte abbate Zaccaria Seriman, mons. Minas Pervasian, mons.
Sarchis di Costantinopoli, don Melchiesederech, don Pietro di Vartanes, don Diodato d’Alessandro,
don Nunciato, don Gregorio di Marco, don Michele, don Giovanni d’Auri, don Antonio di Murat, don
Domenico Manuc, don Giovanni di Pietro, don Carapiet, don Dauld, don Pietro d’Angora».
61.
Cfr. i dati, questa volta molto simili, forniti da BeloCh, op. cit., pp. 13, 17 e zannini, Un censimento
inedito cit., p. 108, tab. 1.
62.

I dati sono stati estrapolati dalla già citata tabella: ibidem, p. 108, tab. 1.

63.
Sull’argomento si veda herMet, Cogni ratti di desio, op. cit., pp. 91 sgg. che propone una lunga
lista di nominativi e professioni, ancora una volta, credo, desunti dalle ricerche inedite di Alishan.
64.
Si rimanda agli studi, datati ma sempre validi, di M. ferro, Dizionario del diritto comune e veneto, I,
Venezia 1872, pp. 396-397; G.M. thoMas, Cittadinanza veneta accordata a forestieri (1308-1381), «Archivio
veneto», VIII (1874), pp. 123-164: 154 sgg.; S.R. ell, Citizenship and Immigration in Venice: 1305-1500, Chicago 1976, passim. Per chi fosse interessato alla consultazione dei documenti originali, un utile strumento
orientativo è rappresentato dagli otto volumi dei Regesti dei «commemoriali», a cura di R. Predelli, Venezia
1876-1914 (Monumenti storici della Deputazione Veneta di Storia Patria, 1, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 17), passim.
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vale e nel desiderio, ormai difficilmente dissimulabile, di assicurarsi importanti
facilitazioni economiche e giuridiche attraverso l’acquisizione della cittadinanza
de intus et extra65. È evidente che un tale mutamento di prospettiva, anche psicologica, nel rapporto tra alcuni membri della nazione e la città che li ospitava non
tardò a indurre significativi cambiamenti, i più evidenti dei quali si manifestarono nella definizione di una nuova categoria sociale che in breve si distinse dal
nucleo comunitario. In definitiva, accanto ai mercanti che per curare i propri
interessi preferivano risiedere stabilmente in Venezia e a coloro che in numero considerevole percorrevano senza sosta le rotte commerciali per rifornirli di
merci66, in questo periodo, così come avveniva per altre comunità straniere67, si
andò formando una terza categoria di persone composta da chi ormai si avviava all’integrazione con la cultura locale in ragione della secolare residenza nella
Serenissima. Trova così anche una spiegazione il perdurare del fenomeno di italianizzazione del cognome nei documenti, al quale si andò talvolta sostituendo,
come notano Lopez e Owen Hughes per Genova68, l’uso del patronimico.
L’apporto numerico di questa classe ci è del tutto ignoto, e tale probabilmente rimarrà per sempre, tuttavia le indicazioni desumibili farebbero presagire un
totale analogo a quello dei 73 armeni ‘ufficiali’ ricordati nel 1653. È infatti possibile rintracciare un discreto numero di persone non registrato da tale elenco
nelle liste dei pagamenti delle redecime e nei libretti parrocchiali del 1661, strumento questo utilizzato dai procuratori per verificare i redditi denunciati dalla
popolazione. Ricordiamo unicamente, per brevità, Giovanna Rizzi, residente in
San Geminiano e proprietaria di «una casa in contrà di San Zulian in calle de’
Armeni, segnata numero sette, abitata et affittata alla siora Barbara Spinelli»69,

65.
A proposito dello status giuridico che gli stranieri raggiungevano con l’acquisizione della cittadinanza, si veda luzzato, Storia economica di Venezia cit., pp. 133 sgg. Si rammenta brevemente come essa,
tra gli altri privilegi, permettesse ai forestieri di acquistare immobili in Venezia e di accedere a prestiti
pubblici per un valore pari a quello delle dette proprietà.
66. Il citato libretto di Zacca – verCellin, Mercanti turchi a Venezia cit., pp. 245 sgg. –, pur nella sua
parzialità, riporta i nominativi di un discreto numero di armeni che si intrattenevano a Venezia solo
per il tempo necessario a smerciare i prodotti in cui trafficavano. È per esempio il caso di Ogia Asfadur,
che è ricordato sulla Laguna nei mesi di settembre, ottobre e novembre 1592 (ff. 19v-20v, 24r-v). Anche
l’archivio che raccoglie gli atti rogati dai notai veneziani lascia saltuariamente emergere notizie di alcuni commercianti non residenti che, in pericolo di morte, dettavano loro il proprio testamento. Ricordo
la seicentesca memoria di «Zuanne di Papa armeno giulfalino della provincia di Persia», menzionata in
seguito: cfr. oltre, nota 72. Sono poi numerosi i testamenti che fanno più o meno esplicito riferimento
a generici «mercanti armeni», ma in questi casi non è possibile stabilire se si tratti di resistenti stabili o
‘pendolari’. Più probabile invece che fossero solo in transito «Oratio Pasquali da Caffa» e «Alerto Gruzi
mercante da Caffa» sbarcati a Venezia nel 1654 con la nave «nomata la Madonna del Rosario» – ASVe,
Inquisitori di Stato, busta 919, sub data 26 ottobre 1654 – e alcune tra le molte persone menzionate nel testamento di Macharà di Garabiet (1672), anch’egli in quel momento solo di passaggio a Venezia: Agaran
di Camal di Coroz, Luchan di Arivan, Maruon di Ami, Sarchis di Isach – ASVe, AC, Miscellanea civile, n.
3949c, busta 202, fasc. 21, n. 2.
67.
È il caso, com’è ovvio, della comunità tedesca – si veda a riguardo Braunstein, Appunti per la storia
di una minoranza cit., pp. 511-512; id., Immagini di una identità collettiva cit., pp. 64 sgg. – e di quella greca – PluMidis, Considerazioni sulla popolazione greca cit., pp. 221 sgg. In generale sul problema si veda il
contributo di R.C. Mueller, Stranieri e culture straniere a Venezia. Aspetti economici e sociali, in Componenti
storico-artistiche e culturali a Venezia nei secoli XIII e XIV, Venezia 1981, pp. 63-84.
68.
R.s. loPez, Concerning Surnames and Places of Origin, «Medievalia et Humanistica», VIII (1954), pp.
6-16; D. owen hughes, Toward Historical Ethnography: Notarial Records and Family History in the Middle
Ages, «Historical Methods Newsletter», VII (1974), pp. 61-71.
69.

ASVe, Dieci Savi sopra le decime in Rialto, Redecime 1661, busta 387, n. 873.
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Giovanni Balardani armeno che occupava uno stabile in San Zulian, calle di
Sant’Antonio, di proprietà di una monaca70, e Gregorio di Sereno Staierev, la
cui residenza non è precisata, ma che dichiarava redditi nella parrocchia di San
Samuele71. Purtroppo le notizie desumibili sono parziali, in quanto solo i volumi
relativi alle denunce del sestiere di San Marco sono giunti sino a noi.
Altra fonte preziosa sono i notarili testamentari, riferiti nella maggior parte
dei casi ai membri della comunità, ma a cui non sfuggirono neppure alcuni dei
molti mercanti solo in transito. È il caso, per esempio, di «Zuanne di Papa armeno giulfalino della provincia di Persia» temporaneamente alloggiato nel 1602
in casa del signor Nicolò Vendramin nella parrocchia di San Marcuola, il quale,
avvalendosi di un interprete, chiese di essere sepolto in patria ed elesse come
proprio esecutore «Simon armeno giulfalino venuto insieme con me dal viaggio
di Siria, potendo lui vender, barattar, trafficar, pagar spese di duana, et finir la
mia robba»72. Come si può facilmente notare, neppure i mercanti occasionali
avevano come riferimento una zona particolare della città.
Significativa invece a proposito degli armeni residenti è la volontà comunemente espressa di ricevere sepoltura presso la chiesa della propria parrocchia,
che se da un lato rappresentava una scelta obbligata – non era infatti ancora possibile essere tumulati presso l’altare dell’ospizio –, dall’altro denuncia la caduta
in disuso del cimitero di San Giorgio sin dai primi anni del Seicento73.
Gli stessi testamenti forniscono poi interessanti notazioni circa la residenza
del testante, il suo status sociale e, a un livello più generale, il tenore di vita medio dell’intera comunità. In particolare, dei molti mercanti che registrarono le
ultime volontà presso i notai veneziani, nessuno sembra essere particolarmente
abbiente, e solo nel caso di «Manchior de Zuanne armeno […] della contrà di
San Marcilian» si registra un investimento fondiario «in villa di San Biasio sotto
Valorigo in territorio trevisan» (1624)74. Peraltro, mentre Cristoforo di Donaldo
Surian e Davide armeno esercitavano entrambi la professione di sanseri ordinari

70.

Ibidem, Libretti parrocchiali sopra le redecime, busta 419 (1661), n. 220.

71.

Ibidem, Redecime 1661, busta 387, n. 72.

72.
Interessante anche una volontà inserita da Zuanne nel testamento per tutelare la propria mercanzia. Riferendosi ancora a Simon armeno, fece annotare: «voglio che la porti in Siria et poi di Siria in
Giulfa mia patria et che la consegni in mano del sior Saffer di Cassies armeno pur giulfalino» – ASVe,
AN, Testamenti, busta 34 (notaio Girolamo Brinis), n. 12.
73.
Ricordo a proposito alcune disposizioni del primo Seicento: «Zuanne Armenini stranier fu de
Armanin della contrà di San Cassan […] in casa della mia habitation posta in detta contrà, in calle de’
Botteri» chiese di essere sepolto nella chiesa di San Cassian – ibidem, busta 34 (notaio Girolamo Brinis),
n. 49 (1605). «Virginia fiola de’ David armeno […] in letto in casa della mia habitacion posta in contrà
San Marcilian» volle il suo «corpo sepellido in ciesia di Santa Giustina» – ibidem, n. 112 (1612). «Manchior de Zuanne armeno della contrà di San Marcilian» chiese di esser sepolto «nella mia arca a San
Salvador» – ibidem, n. 332 (1624).
74.
È lo stesso testamento già menzionato: cfr. sopra, nota precedente. Sono però interessanti alcune
disposizioni lasciate dal testante, che meritano di essere brevemente ricordate. Dopo aver dichiarato la
propria residenza, egli ricorda, parlando in prima persona, che: «lasso mia consorte madonna Lucrezia
donna, madonna e patrona finché la vive che nessuno non ghe daga importuno». Detto ciò, «voglio che
essa mia consorte possa doppo la mia morte cavarsi fori la sua dotte in ori, argenti o altro come a lei
piacerà», aggiungendo: «voglio che la detta mia consorte sia usufruttuaria in vitta sua delli miei campi e
beni che mi avevo in villa di San Biasio sotto Valorigo in territorio trevisan con condicione che se mio
fratello Garabet venisse mai a Venezia lei sia obligata darli da magnar e da bever sino lui starà a Venezia
e doppo la morte di essa mia consorte l’usufrutto di detti miei beni sia goduto da detto mio fratello
Garabet, e morto che sarà detto mio fratello li detti miei beni da San Biasio vadano et andar debbano
nell’ospital de’ mendicanti di questa città» – ibidem.
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(1602 e 1672)75, assai rari sono i negozianti, in pratica i soli «Steffano Georgiano»
residente a San Provolo76, e «tal sior Giorgio orefice» (1672)77. Tre uomini soltanto
spiccano per le proprie ricchezze, ben superiori alla media nel caso di Simon di
Gorat di Pitum (1666)78 e di Macharà di Garabiet (1672)79, mercanti, e del tutto eccezionali nel caso di Gregorio di Girach Mirman, livornese trasferitosi a Venezia
dove acquistò in San Basso «una casa di muro, coperta di coppi in soler, et a due
pepian»80. Egli, su cui torneremo tra breve, fece redigere il proprio testamento
nel 1687 includendovi preziosi per un valore tale che al momento dell’esecuzione
dovettero intervenire direttamente i Cinque Savi sopra la Mercanzia81.

75.
Il primo è l’interprete a cui alludevo parlando del testamento di Zuanne di Papa – ibidem, busta
34 (notaio Girolamo Brinis), n. 12 (1602) –; il secondo è tra le persone chiamate a testimoniare nella
vertenza seguita al controverso testamento di Simon di Gorat di Pitum – ASVe, AC, Miscellanea civile, n.
3949c, busta 202, fasc. 21, n. 3, sub data 1 settembre 1672: cfr. oltre, nota 78.
76.
Anch’esso coinvolto nella vicenda Pitum in qualità di testimone e traduttore: ibidem, fasc. 21, n. 3,
sub data 12 novembre 1672.
77.
Menzionato nel testamento di «Macharà de Garabiet» – cfr. oltre, nota 79 –: ibidem, fasc. 21, n.
2 (1672).
78.
Che compare menzionato nei documenti anche nelle forme Bitum e Bidum. Il testamento è conservato ibidem, n. 5: «lascio per il mio comissario Israel de Daniel armeno […] tanto li miei mobili di
casa come li cuori d’oro et le argentarie, e tutto quello che si ritrovarà debba vendere […]. Lascio alla
chiesa di Gierusalem reali cento. Lascio alle tre chiese reali cento. Lascio alla nostra chiesa di Santa
Croce di Venezia reali cento. Lascio alla chiesa del Redentore monasterio di Spahan reali trenta […].
Lascio per il prete Pietro armeno per la celebrazione delle messe reali venti; lascio che li spenda per la
funzione di sepelirmi come parerà al comissario […]. Si ritrova del mio nelle mani del Daniele Ribero
ebreo sachi quaranta di cotoni filati […]. Più ho venduto al sior Piero Spinelli sachi vinticinque cotoni
filati, da riscuoter il rimanente […]. Costant di Ramas è mio fattore in Smirne et egli ha appresso di sé
duemila reali di me detto Simon».
79.
Ibidem, n. 2: dopo aver dichiarato di tenere «soldi contadi» in casa e di essere in possesso di un «capitale di mercanzia» affidatogli da Gregorio di Girach, «io Marcharà ho contato al sior Zacharia fratello del
suddetto Gregorio realli cinquanta il quale li averà esborsati per me havendo pagato un mio debito […]. Io
son creditore a tal Simon di Gorat, mi deve dare realli duecento e novanta quatro», mentre somme meno
rilevanti gli sono dovute «dal sior Israel Sepentore […], da Melcum di Tagliapietra […] et più da Giovanni
Amin […]; e più dal sior Giorgio orefice devo aver prestito de dieci granate». Segue una lista di debitori
minori, alcuni anche in Medio Oriente. Possiede poi in casa sua uno «scrigno di ebano con cristalli», entro
il quale custodisce gli ‘spiccioli’, buona parte dei quali viene destinata «alla nostra chiesa di armeni […] et
alli nostri sacerdoti, dandoli la incombenza di spenderlli in servitio della anima mia, et alli sacerdoti di
Santa Maria Formosa cioè della mia contrada gli sii dato qual si suol per seppelire un morto». Infine, lascia
dei realli anche «al Santo Sepulchrio di Gierusalem et alle tre chiese patriarcali nella città di Rivan».
80. ASVe, Procuratori di San Marco misti, busta 180D (a stampa), fasc. 8, pp. 12-13 (1752). La casa, come
risulta dai libretti parrocchiali del 1740 che menzionano un «Gregorio di Gerach», sorgeva in calle Larga: ASVe, Dieci Savi sopra le decime in Rialto, Libretti parrocchiali sopra le redecima, busta 434 (1740), n. 514.
81.
Per soddisfare la lecita curiosità, e per l’interesse che suscita un tale documento, a quanto mi risulta inedito e conservato presso l’ASVe, Procuratori di San Marco misti, busta 180D (a stampa), fasc. 6, propongo una trascrizione degli stralci significativi: «Testamento di Gregorio di Girach di Mirmam. Adì 13
genaro, giorno di martedì 1687, M.V. in Venezia. Conoscendo io Gregorio di Girach di Mirman armeno
di Persia quanta sia l’infinita bontà e misericordia d’Iddio […], avendo li miei figlioli patuito e scritturato
col signor Antonio Pastor proto per la fabrica di questa chiesa delli armeni come resta già principata al
segno che si vede e non terminata per li infiniti incontri avuti, che Iddio perdoni a chi ne è causa, e avendo sempre più in me il desiderio che sia dato il compimento a questa chiesa secondo il patto e modello
stabilito stabilito con detto proto a gloria d’Iddio e a solievo dell’anima mia e a beneficio della nostra
nazione armena cattolica, dico come io ho fatto esborso di ducati 3.500 al detto proto e ducati 520 al
tagliapietra, più o meno secondo essatamente si potrà vedere dalle ricevute, che non posso ora ben ricordarmi, per questa fabrica, e come per questo effetto tengo ducati 700 in deposito nella Procuratia […].
Ritrovandomi aver aquistato con miei denari una casa qui in Venezia a San Basso, e due a Livorno […],
un diamante grande […]; 15 diamanti legati con suddetto (furono offerti per il gioiello 35.000 scudi); 657
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Tuttavia il dato indiscutibile e di gran lunga più interessante fornito da tutta
la documentazione consultata è l’assoluta omogeneità distributiva della comunità sul territorio urbano, secondo una tendenza rilevata anche a proposito della
popolazione tedesca residente a Venezia82, ma contraria, per esempio, rispetto
a quella denunciata dai greci83. Non sembrano esistere né sestieri né tantomeno
contrade privilegiate, anche se probabilmente sopravvivevano nuclei più consistenti nella zona insediativa ‘storica’ presso San Marco. Armeni si incontrano
infatti tanto in San Zulian84 quanto San Cassian85, San Marcilian86, San Geremia87, Sant’Angelo88, Santa Maria Mater Domini89 e, come si diceva, Santa Maria
Formosa90. Se una tendenza è rilevabile, benché sembri improprio parlare di
un fenomeno diffuso, essa è tutt’al più quella che spingeva gruppi di poche persone a concentrarsi per godere i benefici di una specifica condizione ambientale, come quelli derivati dall’aggregazione presso uno stesso campiello o una
stessa corte. È questo il caso di «Aymal di Rachiet armeno di Persia», «Steffano
di Michiel, mercante armeno» e Sultan da Charapiet domiciliati nel 1672 in calle
del Paradiso a Santa Maria Formosa91; di Santo armeno, Giovan Battista Fracco
armeno e Girolamo Manuch, residenti nel periodo 1726-1727 in calle Velaressa,
nella parrocchia di San Moisè92; e, infine, di Marcantonio, Alessandro e Zanetta
Ivenijan che occupavano nel 1748, con Daniel Bonfè, diversi immobili «dietro la
chiesa […] di San Stae»93.
Già da questi brevi accenni è possibile dedurre come durante il Settecento,
secolo dominato dalla famiglia Sheriman, giunta a Venezia in data prossima al

diamanti legati (di cui 300 in un pennacchio); 119 diamanti sciolti […]; 3 topazi orientali sciolti […]; 262
rubini sciolti […]; 391 smeraldi […]; 10.191 smeraldi sciolti […]; 85 smeraldi legati; 94.915 turchine lavorate;
92 libbre di turchine grezze; 431 libbre di granati grezzi; 1.270 libbre di ambra grezza; 4.036 libbre di
lapislazuli; 801 perle orientali; 85 anelli d’oro con gioie, diamanti, smeraldi ed altri […]».
82.

Braunstein, Appunti per la storia di una minoranza cit., pp. 510 sgg.

83.

PluMidis, Considerazioni sulla popolazione greca cit., pp. 221 sgg.

84.
Antonio Surian figlio di Zuane (1582) – ASVe, Dieci Savi sopra le decime in Rialto, Redecime 1582,
busta 445 (Indice dei nomi), f. 158, n. 953 –; Giovanna Rizzi «abitante nella contrà di San Zimininano»,
possiede «una casa in contrà di San Zuliano in calle dei Armeni segnata numero sette abitata e affittata»
(1661) – ibidem, Redecime 1661, busta 387, n. 873 –; Alessandro Miran, residente in salizada San Lio (1661)
– ibidem, Libretti parrocchiali sopra le redecime, busta 419 (1661), n. 244 –; Giovanni Balardani armeno (1661),
«habita una casa di ragion della reverenda madre suor Beneta Moresina monaca» – ibidem, n. 220.
85.
«Zuanne Armenini stranier fu de Armanin della contrà di San Cassan» – ASVe, AN, Testamenti,
busta 34 (notaio Girolamo Brinis), n. 49 (1605); cfr. sopra, nota 73.
86.
«Virginia fiola de’ David armeno», residente stabile nella «contrà di San Marcilian […] in casa della
siora Lucina Brani» – ibidem, n. 112 (1612) –; «Manchior de Zuanne armeno» – ibidem, n. 332 (1624).
87.
Piero Ardanidel, che lì possedeva una bottega – ASVe, Dieci Savi sopra le decime in Rialto, Redecime 1661,
busta 387, n. 446 – e «Giustina fiola di Francesco de’ Arminio Armellini» proprietaria di una casa «di habitacion in contrà di San Gierimia» – ASVe, AN, Testamenti, busta 34 (notaio Girolamo Brinis), n. 256 (1618).
88.
«Giulia figlia di Zuanmaria Surian […] abitante in contrà di Sant’Angiolo Raffael in corte del Bevilacqua» – ibidem, n. 122 (1606).
89.
«Elena da Sio, moglie di Giovanni Battista Franceschi da Livorno», che sappiamo armena per la
presenza, in qualità di testimoni al suo testamento, di «Stephanus e Georgius armeni» – ibidem, n. 472
(1628).
90.

Per Macharà di Garabiet, cfr. sopra, nota 79 e testo corrispondente.

91.

ASVe, AC, Miscellanea civile, n. 3949c, busta 202, fasc. 21, n. 3, sub data 26 agosto e 1 settembre 1672.

92.
ASVe, Dieci Savi sopra le decime in Rialto, Libretti parrocchiali sopra le redecime, busta 434 (1740), nn.
516-518.
93.

Ibidem, Allegati ai catastici 1748, busta 444, s. n.
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169494, non si registrino variazioni nella tendenza di fondo cui sembra rispondere la comunità lagunare (tab. 2). Persone armene, o almeno solo più anagraficamente tali, risultano risiedere dalla parrocchia di San Giovanni in Bragora
– «Pietro Ordecgioglù […] armeno d’Ancivano, Stato ottomano» (1802)95 – alle
Fondamenta Nove – «Pietro Aggi quondam Andrea armeno della Crimea Capa»
(1788)96 –; da San Francesco di Paola – Gaspare Pizzamano (1740)97 – a Santa
Croce – Benedetto Rizzi (1740)98 – e San Trovaso – Abbate Beregian (1740)99 –, in
numero analogo rispetto al secolo precedente e secondo una dispersione territoriale ancor più spinta100.

94.
A proposito delle vicende occorse al potente nucleo familiare, oltre alle interessanti informazioni contenute negli scritti inediti Risultato del processo per la verificazione de’ requisiti alla N.V. nella famiglia
de’ conti fratelli Sceriman, Venezia 1779, ms. presso la Biblioteca Marciana; e F. sheriMan, Brevi memorie
sulla famiglia Sceriman del conte Fortunato Sceriman, Venezia 1850, ms. presso il Museo Correr, si rimanda
ai saggi di M. owl’owrlean, Storia della colonia armena di Livorno e della costruzione della sua chiesa (con
appendici), a cura di A. Orengo, Venezia, San Lazzaro 1891, pp. 166 sgg.; D. MaXell white, Zaccaria Seriman (1709-1784) and the «Viaggi di Enrico Wanton», Manchester 1961, passim; e C. Bonardi, Gli Sceriman
di Venezia da Mercanti a possidenti, in Ad limina Italiae - Ar druns Italioy. In viaggio per l’Italia con mercanti
e monaci armeni, a cura di B.l. zekiyan, Padova 1996 (Eurasiatica. Quaderni del Dipartimento di Studi
Eurasiatici, Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia, 37), pp. 229-250.
95.
ASVe, AN, Testamenti, busta 145 (notaio Giovanni Andrea Bellan), nn. 147 e 149; il quale richiese
di farsi «sepelire nella chiesa degli armeni della Croce in contrà San Zulian con un semplice sacerdote
e un chierico, farmi celebrare messe numero trenta a beneficio dell’anima mia» dai padri armeni di
San Lazzaro.
96. Ibidem, busta 147 (notaio Giacomo Bellan), n. 197. Era un «negoziante in [...] piazza San Marco»
residente «nella casa abbitata dal sior Iseppo Nava in calle della Croce vicino le Fondamenta Nove,
parrochia di San Canciano». Anch’egli chiede di essere «sepolto nella chiesa di Santa Croce degli
Armeni».
97.
ASVe, Dieci Savi sopra le decime in Rialto, Redecime 1740, busta 320, n. 552. La proprietà risulta
essere «in contrà de San Piero de Castello».
98.

Ibidem, Redecime 1740, busta 326, n. 370.

99.

Ibidem, Redecime 1740, busta 327, n. 180.

100. Cito di seguito alcuni esempi: in contrada di San Salvador, «nella corte dei Ponti in calle de’ Fauri,
il sior Salvador Colaffi armeno paga affitto di casa» (1702) – ibidem, Libretti parrocchiali sopra le redecime,
busta 427 (1711), n. 283. In San Zulian, Iseppo Gusman (1728), affittava una bottega al ponte dei Barederi
– ibidem, busta 434 (1740), n. 128 –; Giovanni Battista Rizzi (1736), Giovanni Pinech (1734) e Andrea armeno (1736), risiedevano nella corte dei Pignoli – ibidem, nn. 145, 169, 143 –; Piero Aghen, affittava una
bottega nella corte del Banchetto, mentre Piero Manuch e Santo d’Arapiet due case distinte – ASVe, Dieci
Savi sopra le decime in Rialto, Allegati ai catastici 1748, busta 441, s. n. In Santa Croce, Gabriele Serlendij
possedeva dal 1715 «una casa con sartoria e parte d’altra» nella corte del Battifoco – ibidem, b. 444, s. n.;
Valentino Artman (1740) abitava «una casa […] in calle del Fumo con altre due casette vicine tutte affittate
alli siori Domenico e Zuane fratelli Boneti» – ibidem, Redecime 1740, busta 327, n. 261 –; e Benedetto armeno (1748) occupava tre magazzeni tenuti in affitto dalla famiglia Forneri in calle del Fruttarol – ibidem,
Allegati ai catastici 1748, busta 442, s. n. Leonardo Caragian (1740) abitava «in contrà San Marcilian in casa
propria» e denunciava, sempre «in contrà di San Marcilian in rio della Ranva, una casa tenuta ad affitto»
– ibidem, Redecime 1740, busta 319, n. 224. Nella contrada di Sant’Angelo, il conte Giovanni Battista Sheriman (1748) «paga d’affitto al sior Anzolo Celsi e Marin fratello ducati 76» per uno stabile in corte Vecchia;
e Giovanni armeno, «spicier da medicine» in «calle della Cortesia e corte de’ Santi […] paga d’affitto per
casa e bottega al nobil homo Alvise Malipiero ducati 20» – ibidem, Allegati ai catastici 1748, busta 441, s.
n. Nella contrada di Santa Maria Mater Domini, Gregorio Caragian (1748) era proprietario di una casa e
Antonio Rizzi affittava «casa e botega da favro» nella calle che da tale attività traeva la propria denominazione – ibidem, busta 444, s. n. Nella contrada di San Luca, Cristoforo armeno affittava «casa e botega»
in corte del Forno e Giacomo armeno «una casa in soler» in calle del Carbon (1740) – ibidem, Libretti
parrocchiali sopra le redecime, busta 434, nn. 83, 84. Un discreto numero di informazioni le abbiamo poi
dai testamenti: «Babi di Gaspero armeno» (1756), risiedeva in San Severo – ASVe, AN, Testamenti, busta
129 (notaio Florio Bellan), nn. 64, 152 –, come Margherita Manuch (1768) – ibidem, busta 130 (notaio
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Coloro che stranamente sfuggirono all’attenzione degli amministratori preposti al registro della popolazione furono proprio i 109 membri della comunità
‘ufficiale’ ricordati nel 1750: ne sono infatti ricordati in tutto nove tra i libretti
parrocchiali del 1740 e gli allegati ai catastici del 1748101. L’anomalia potrebbe trovare parziale spiegazione nel fatto che essi, come denunciano i pochi connazionali censiti, sempre affittuari di stabili adibiti a residenza o bottega, non fossero
proprietari di alcun immobile e di conseguenza, in base al criterio adottato
dalle autorità che limitava a quelli soltanto l’imponibile, esclusi dai censimenti.
Infatti nell’unico caso in cui figura un proprietario, Pietro Rossi, egli non possiede i millesimi di un edificio, bensì una licenza per traghettare in calle di Ca’
Lando102. D’altra parte, lungo tutto l’arco del secolo si registra la presenza sommersa di un discreto numero di persone, che spesso compaiono nei testamenti
in qualità di testimoni o interpreti, ma non risultano né a catasto né tra i membri della comunità103. Sembra comunque da escludere l’ipotesi, confortata da
un aumento percentualmente significativo dei benestanti e dei commercianti
rispetto al XVII secolo, che essi fossero nullatenenti e, in ragione della stessa
indigenza, residenti presso l’ospizio. Il quale peraltro non possedeva strutture sufficienti ad accoglierli così numerosi. Oltre agli Sheriman, sembrerebbero
infatti godere di una ricchezza non disprezzabile «Baldissera di Malachia» di
ruga Giuffa (1791)104, commerciante, Benzon Surian, residente in Santa Giustina, proprietario immobiliare come Antonio Beregian di San Zaccaria (1740)105,
e Apostolo d’Appel, vero cardine della comunità, ricordato come custode della
casa nazionale106, testimone ed esecutore testamentario per un gran numero di
suoi connazionali107 e, infine, mercante possidente108.

Florio Bellan), n. 230 –; «Giulia Manzoni di Iseppo del fu Antonio georgiano» (1794), abitava «in calle
Fiubera in contrà San Giminian» – ibidem, busta 145 (notaio Giovanni Andrea Bellan), n. 66 –; mentre
«don Pietro del Levante Averan di Vartan armeno», resiedeva «in casa della signora Anastasia Franceschini posta in contrà di Santa Giustina» e nel 1774 lasciava «tutte le robbe di casa, cioè piatti […] e tutta
roba mangiativa» a Caterina armena – ibidem, busta 147 (notaio Giacomo Bellan), n. 18, f. 15v.
101.

Si confronti il testo dell’elenco (cfr. sopra, nota 60) e la nota precedente.

102. ASVe, Dieci Savi sopra le decime in Rialto, Libretti parrocchiali sopra le redecime, busta 434 (1740), n. 462.
103. Si citano per esempio Arapiet di Manghi, testimome giurato nel 1756 alla stesura delle ultime
volontà di «Babi di Gaspero armeno […] in casa di sua solita abitazione in contrà di San Severo» – ASVe,
AN, Testamenti, busta 129 (notaio Florio Bellan) –; Cristoforo Donaldo Surian, «sanser ordinario», interprete nel 1602 di Giovanni di Papa – ibidem, busta 34 (notaio Girolamo Brinis), n. 12 –; Giacomo e
Marco armeni, testimoni nel 1617 alla prima stesura del testamento di «Manchior de Zuanne armeno»
– ibidem, n. 332 (1624) –; Stefano e Giorgio armeni, convenuti nel 1628 presso il letto di morte di Elena
da Sio – ibidem, n. 472 –; Abram di Ovannes, Antonio di Cordas, Attun di Murat, Giacomo di Stefano,
Giovanni di David, Nazaret di Bozan, Safar di Pietro, Pietro di Agoren, Iseppo Hegiani, Pietro Manzoni,
Francesco dell’Abaco, Agamoli di Sapich, Oscan di Ovan, tutti intervenuti a vario titolo o come testimoni nel testamento di Macharà di Garabiet o nella lunga vertenza legata all’esecuzione delle volontà di
Simon di Pitum – ASVe, AC, Miscellanea civile, n. 3949c, busta 202, fasc. 21, nn. 1-3 (1671-1672) –; Hermet
di Giacomo e Giovanni Maria Bedich, rispettivamente traduttore e testimone nel 1781 al testamento di
don Diodato di Giulfa – ASVe, AN, Testamenti, busta 147 (indice Giacomo Bellan), n. 88, f. 64 –; Antonio
di Basilio Fion, cui Baldissera di Malachia decise nel 1791 di lasciare i «libri armeni» – ibidem, n. 113, f. 76v.
104.

Cfr. sopra, note 46 e 103.

105.

ASVe, Dieci Savi sopra le decime in Rialto, Redecime 1740, buste 321, n. 894; 327, n. 32.

106. ASVe, Procuratori di San Marco misti, busta 180A, fasc. 2, sub data 1755.
107. ASVe, AN, Testamenti, buste 129 (notaio Florio Bellan), n. 64 (1756); 130 (notaio Florio Bellan), n.
244 (1775); 147 (notaio Giacomo Bellan), nn. 18 (1774), f. 15v; 88 (1781), f. 64.
108.

Ibidem, n. 113 (1791), f. 76v.
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Tra i possessori di banchi e gestori di attività compaiono «Pietro Aggi quondam
Andrea armeno della Crimea Capa ora in questa Dominante, negoziante in questa
piazza di San Marco» (1788)109, Teodoro Manuch e Giacomo Aghen, entrambi affittuari di una «bottega e volta» in San Bartolomeo presso il mercato di Rialto (1736 e
1737)110, e l’anonimo proprietario della «bottega da telarol numero 4 dell’armeno […]
sotto il campanile di San Marco» (1711)111, forse un discendente di quel Zuane che fu il
primo cui le autorità concessero di tenere un panco in piazza per le proprie merci112.
È necessario però precisare che le differenze qualitative rilevabili nell’assetto della comunità per i due secoli in esame potrebbero essere parzialmente
imputabili alla forzosa esiguità del campione analizzato; ma, d’altra parte, non
era mio scopo condurre un’analisi che risultasse esaustiva in ogni dettaglio. Mi
premeva invece dimostrare, e ritengo risulti abbastanza chiaro, come non sia
possibile individuare un’area privilegiata dove gli armeni tendessero a concentrarsi, né per quanto riguarda la residenza né per l’esercizio delle loro attività,
omogeneamente distribuite nelle tradizionali piazze commerciali.
Tale situazione, diretta conseguenza di quel lento fenomeno di dispersione
territoriale i cui prodromi, come abbiamo visto, sono da ricercare nel corso del
XIV secolo, sembra accompagnarsi nell’età moderna a successive fasi edilizie
volte a migliorare le strutture dell’ospizio e dell’annessa chiesa che sarebbe divenuta Santa Croce, quasi la comunità intendesse ritrovare in questo modo un’identità che, se non dal punto di vista culturale, da quello associativo e personale
andava progressivamente perdendo. Questo fenomeno proietta ovviamente
nuove luci sul rapporto che intercorse tra la nazione e la propria casa e, significativamente, permette di porre in una nuova prospettiva l’opera che Gregorio
Mirman e il figlio Girach si erano impegnati a portare a termine nel 1682113.
Ho già avuto modo di menzionare gli interventi condotti nel 1579, quando i
mercanti armeni decisero di erigere un altare nell’ospizio114. A questi si aggiunse
nel 1616 la costruzione di un’altana «acciò essi poveri armeni possino asciugar li
suoi drappi»115 e nel 1653 la spesa di 90 ducati «per accomodar la casa delli arme-

109. Ibidem, n. 197, f. 140v: in quella data istituiva «erede e sollo padrone di tutta e quanta sarà la mia
miserabile facoltà e di ogni altra cosa che di mia raggione si trovasse tanto in piazza dal custode di mia
cassa, banco o altro, che in questa casa ove abito […], il carissimo amico signor Tommaso Pera quondam
Gregorio di Costantinopoli, negoziante in questa città in piazza San Marco».
110. ASVe, Dieci Savi sopra le decime in Rialto, Libretti parrocchiali sopra le redecime, busta 434 (1740), nn.
786, 787.
111.

Ibidem, Libretti parrocchiali sopra le redecime, busta 427 (1711), n. 37.

112.

Al riguardo si veda herMet, Cogni ratti di desio, op. cit., p. 93 (A).

113. Il documento originale è conservato presso l’ASVe, Procuratori di San Marco misti, busta 180A, fasc.
2, sub data 21 luglio 1682: «Ad effetto di ottener da vostra eccelenza la grazia per permissione di mesi
quattro prossimi per dar principio alla nuova fabbrica della chiesa dove servire a beneficio della nation
armena, asserisco io Girach de Gregorio per nome del detto mio padre al quale è stato con passate termination concessa tal facoltà in confirmità di scriver subito nel pubblico banco a disposizione di questa
eccellentissima Procuratia, in ogni caso, che spirati detti mesi quattro non fosse incominciata detta
fabbrica da me Girach suddetto o tal signor Gregorio mio padre, asserendo in oltre piaggeria dovea al
sior Giacomo de Gilan mercante armeno, il quale si obbligherà per la puntual perfezione della medesima fabbrica giusto il modello essistente in questa eccellentissima Procuratia nel termine d’anno uno
prossimo spirati li sudetti mesi quattro, qual obbligazione sarà anco facta da me Girach sudetto simul
et in socidum. Il 28 luglio vien fatto giurare e sottoscrivere Diodato de Nicolò armeno; il 29 dicembre
don Giovanni Agrupo».
114.

Cfr. sopra, testo corrispondente alla nota 29.

115.

Ibidem, busta 180B, fasc. 4, sub data 21 agosto 1616.
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ni ridotta a molte bisogne»116 dopo un periodo in cui rimase chiusa117. I restauri si
rivelarono però ben presto del tutto insufficienti a far fronte alle nuove esigenze,
tanto che ancora nel 1665 il sacerdote Pietro Paolo, per sollecitare un intervento
della Procuratia, decise di intervenire a proprie spese per «aggrandir la chiesa
situata nell’ospizio […] per benefizio, e commodo della nazione»118. L’ideologia
che informò questo progetto è piuttosto evidente: il desiderio di rendere più
ampia l’aula e la sacrestia previde il sacrificio del «magazzenetto accanto alla
chiesa», concretizzandosi dunque in una sottrazione di spazio ai già angusti locali usufruiti dai residenti destinato ad assumere funzioni di rappresentanza. E,
nonostante il numero di ospiti fosse già radicalmente calato nel 1650 in seguito
all’ordine dei procuratori che dall’ospizio fossero «esclusi in tutto, e per tutto li
mercanti»119, la situazione peggiorò sensibilmente.
Con il passar del tempo e l’acuirsi del disagio, venne così maturando l’idea
di un intervento radicale che mutasse l’aspetto dell’anonimo edificio concesso in uso alla comunità. L’occasione propizia si ebbe quando la famiglia Mirman giunse a Venezia. Non ho intenzione di dilungarmi nella descrizione degli
eventi che caratterizzarono la sofferta fabbrica, già magistralmente analizzati
da Gianighian120; basti solo ricordare come i lavori alla chiesa, iniziati nel 1682,
si conclusero sei anni dopo121, mentre quelli condotti nell’ospizio si protrassero
sino al 1703122. Interessante notare l’intervento del patriarca nella cerimonia con
cui fu inaugurato il cantiere, il quale subordinò la concessione della licenza edilizia alle condizioni «che da noi sia posta la prima pietra […]; che l’oratorio santo
sia, e si intenda immediatamente sottoporlo alla giurisdizione patriarcale […];
che non possa esser fatta alcuna funzione parrocchiale né […] tumular cadaveri
anche della stessa nazione»123, imposizione questa sollevata nel 1694 al termine
di una lunga lite124. Si spiega così come gli armeni, a cui veniva in pratica lasciato
il solo diritto d’uso, non ebbero modo di influenzare le scelte architettoniche e
decorative dell’edificio, guidate dal progetto di Pastori, proto della Procuratia125,
e con esiti del tutto aderenti ai più comuni modelli locali.
Ciò che però mi preme far notare è come, nuovamente, la ricostruzione della
chiesa non possa esser stata condotta se non a scapito della superficie a disposi-

116.

Ibidem, fasc. 5, sub data 1653.

117. Nel 1652 «don Isach venuto che fu a Venezia e trovò la chiesa serrata, per tal cosa assieme alli
negozianti nazionali si faticò molto finché vi aprirono la chiesa e rinnovarono tutte le suppelettili in
splendida forma, e officiarono nella chiesa li offizii divini e messe e misero in buon ordine» – ibidem,
busta 180D (a stampa), fasc. 1, p. 20. Il provvedimento di chiusura sembra esser stato deciso dalla stessa
nation per porre fine a una lunga serie di furti. Un’altra indicazione in questo senso è conservata ibidem,
fasc. 17, sub data 1652.
118.

Ibidem, busta 180A, fasc. 2, sub data 16 gennaio 1665.

119.

Ibidem, busta 180D (a stampa), fasc. 17, sub data 1650.

120.

gianighian, op. cit., pp. 211-228.

121. Nel 1688 «fu difinita la fabrica della presente chiesa della nostra nazione armena […] e fu consacrata. Congregati tutti li mercanti e altri nazionali volero stabilire una buona regola accioché questa
nostra santa chiesa sempre possa avere mobili decenti» – ASVe, Procuratori di San Marco misti, busta
180D (a stampa), fasc. 1, p. 29.
122.

Ibidem, p. 43 (2 aprile 1703). All’epoca si parla ancora di ampliamento dell’edificio.

123.

Ibidem, p. 91, sub data 29 dicembre 1688.

124. Ibidem, pp. 35-37 (1694): si fa allusione alla «stravagante et insolita contesa che incontra la povera
chiesa della nazion armena di vedersi impedito il poter dar sepoltura ad un suo armeno deffonto».
125.

gianighian, op. cit., pp. 216 sgg.
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zione dell’ospizio, tanto che in un documento databile al 1746-1747 il guardiano
si lamentava delle sue dimensioni ormai risibili «non essendovi luoco sufficiente
nell’ospizio ove possa fare la quotidiana e notturna sua residenza»126. Il dato è poi
confermato dalla diminuita frequenza con cui veniva utilizzato dai poveri, i quali, in base a una mozione approvata nel 1689 dall’intera comunità riunita, come i
mercanti in precedenza «haveranno ius di abitare solo per un mese, non più»127. In
effetti non solo i sacerdoti officianti non alloggiavano sempre nella casa, come nel
caso di «don Diodato quondam Alessandro […] armeno di Giulfa in Persia» il quale,
benché si definisse mansionario della chiesa di Santa Croce, abitava «in calle de’ Furlani a Sant’Antonin» (1781)128, e, probabilmente, del «molto reverendissimo monsignor Carabiet Melich di Giorgio vescovo degli armeni di Iiflas in Armenia, ma ora
in questa Serenissima dominante» residente a Santa Giustina (1790)129; ma anche gli
stessi guardiani, cui dal 1544 fu affidata la sorveglianza dell’immobile130, ne furono
talvolta lontani, come il già citato Baldissera di Malachia nel 1766, Babi di Gasparo
nel 1750 e Gregorio di Girach Mirman nel 1748131. A ciò si aggiunga che lungo tutto il
periodo preso in considerazione una sola persona, il reverendo Simeone da Tersis,
risulta dai registri voluti nel 1689132 sicuramente deceduto nell’ospizio (1738)133.
Con ciò non si vuol certo sostenere che l’edificio perse di colpo la propria
funzione di accoglienza, peraltro testimoniata da un documento del 1743 che
registra spese «per far biancheria»134. Tuttavia è opportuno sottolineare come a
più riprese si intervenisse per rafforzare la funzione simbolica della chiesa, nel
tentativo di produrre uno spazio prestigioso che ben rappresentasse la nation agli
occhi dei veneziani e degli altri forestieri e che, contemporaneamente, fungesse
da punto di riferimento per i membri della comunità dispersi sul territorio.
A sostegno di questa tesi si hanno numerose attestazioni: in primis, la significativa scelta del rinnovato edificio come sede per le riunioni del capitolo generale,
la cui prima sessione nel 1689 stabilì che la custodia dell’edificio fosse affidata a
«uno guardiano, uno vicario, et uno scrivano» con mandato annuale135 – dal tenore di alcuni documenti successivi si intuisce come il capitolo fosse una consulta elitaria, composta da dodici membri tra i quali si eleggevano per ballottaggio
i tre amministratori136 secondo le indicazioni della congregazione, organo che
raccoglieva, questo sì, l’intera comunità137. In secondo luogo, il valore simbolico

126.

ASVe, Procuratori di San Marco misti, busta 180B, fasc. 6, s. d.

127.

Ibidem, busta 180D (a stampa), fasc. 1, p. 32 (17 febbraio 1689).

128.

ASVe, AN, Testamenti, busta 147 (notaio Giacomo Bellan), n. 88, f. 64.

129.

Ibidem, busta 145 (notaio Giovanni Andrea Bellan), n. 44.

130. ASVe, Procuratori di San Marco misti, busta 180B, fasc. 3, sub data 20 novembre 1544: nell’occasione
i procuratori, al fine di regolare l’afflusso di ospiti, nominarono un «custode over guardiano».
131.

Ibidem, busta 180D (a stampa), fascc. 8, p. 48; 17, sub data 1750; 11, sub data 1748.

132.

Ibidem, fasc. 1, pp. 32 sgg.

133. Ibidem, fasc. 17, sub data 1738: «inventario delli effetti ritrovati al reverendo don Simeone de Tersis
morto nell’hospitale».
134. Ibidem, fasc. 17, sub data 1743: «licenza procuratia [...] per spendere ducati 100 per far biancheria et
aggiustar la chiesa».
135.

Ibidem, fasc. 1, p. 32.

136.

Ibidem, fasc. 1, p. 91 (1748).

137. La congregazione, cui era affidata l’elezione «per maneggio» dei tre aministratori, è esplicitamente detta «nazionale» già nel 1689 – ibidem, fasc. 1, p. 32.
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della chiesa è sottolineato dalle crescenti donazioni, che coinvolsero anche armeni mai risieduti a Venezia, come Nunziato Auster «generale della fanteria del
re di Persia» nativo di Isfahan e convertito al Cattolicesimo da un padre armeno,
nel 1710 «dimorante in questa città di Florenza nell’albergo del Lion Bianco»138,
o quegli anonimi «armeni in Costantinopoli» ricordati nel 1729139. In ultimo, a
testimonianza del prestigio e del grande potere evocativo che il complesso andava acquisendo vi sono gli atti della lite scoppiata nel 1729 tra Mechitar – da una
decina d’anni stabilitosi a San Lazzaro140 –, che rivendicava il diritto di eleggere il
guardiano, e la comunità che non voleva perdere tal privilegio141. Sebbene i dissidi non durassero a lungo, si rese comunque necessario l’intervento dei procuratori i quali infine, in qualità di proprietari dell’immobile, smentirono l’abate142.
In conclusione, la caratteristica che distinse l’evoluzione della nation armena a
Venezia nell’età moderna sembra esser stata la volontaria rinuncia a una affermazione della propria identità attraverso lo strumento dell’individualità etnica,
il più frequentemente usato o, meglio, spesso l’unico concesso alle minoranze e
promosso dai governi. Ciò se da un lato ribadisce la grande tolleranza delle autorità veneziane, dall’altro denota una spiccata tendenza all’integrazione sociale
da parte dei mercanti armeni residenti in modo stabile nella Serenissima. Essi
però, benché spesso i documenti li presentino assimilati ai cittadini lagunari,
mai persero la coscienza della propria identità culturale, così come dimostrato
dall’altissimo numero di persone che ancora parlavano la lingua madre – in
alcuni lasciti testamentari ci sono pervenuti anche casi di malintesi143 – o di chi
vestiva con «abiti all’armena»144. Queste circostanze li spinsero alla ricerca di un
qualche elemento che potesse ricordare a tutti la loro presenza: la scelta, per
ovvi motivi affettivi e insieme contingenti, cadde sulla costruzione che li rappresentava sin dal XIII secolo, che fu così sottoposta a una serie considerevole di
piccole opere di restauro, culminate nella ricostruzione promossa dai Mirman.
Si assistette così a una progressiva trasmigrazione dell’ospizio da valori prettamente funzionali a valenze simboliche, secondo un programma che dovette

138.

Ibidem, busta 180A, fasc. 1, sub data 1710.

139.

Ibidem, busta 180D (a stampa), fasc. 1, p. 54.

140. Sull’argomento si vedano i contributi: [anoniMo], Compendiose notizie sulla congregazione di monaci
Mechitaristi di Venezia nell’isola di San Lazzaro, Venezia, San Lazzaro 1819, passim; V. langlois, Notice sur
le convent armenienne de l’ile de Saint-Lazaire de Venise, Venise, Saint-Lazaire 1869, passim; G. CaPPelletti,
Storia dell’isola di San Lazzaro e della congregazione di monaci armeni unita alla storia delle magistrature venete, Venezia 1877, passim; P.M. nurikhan, Il servo di Dio abate Mechitar. La vita ed il suo tempo, Venezia, San
Lazzaro, s. d., passim. A proposito delle vicende edilizie del complesso, si vedano A. kasagian, Mechitar
architetto del suo monastero, in Gli armeni in Italia cit., pp. 54-55; A. rizzi, Rapporto da San Lazzaro degli
Armeni, «Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Letteratura e Arti», CXXXV (1976), passim; A.C. sColari,
La chiesa dell’isola di San Lazzaro degli Armeni a Venezia, in Atti del V Simposio internazionale di arte armena
(Venezia-Milano-Bologna-Firenze, 1988), Venezia, San Lazzaro 1991, pp. 514-525.
141. ASVe, Procuratori di San Marco misti, busta 180D (a stampa), fasc. 17, sub data 1729: in quell’anno
si registra la «risposta assunzion di giudicio del padre abbate Mechitar del monastero di San Lazzaro
delli Armeni contro il guardiano della chiesa di Santa Croce che vista l’assoluzione della dimanda del
guardiano et asserisce che la mansoneria deve rimanere a favore del suo monastero».
142.

Ibidem, sub data 1730.

143. È il caso, per esempio, della lite seguita alla redazione del testamento di Simon di Pitum – ASVe,
AC, Miscellanea civile, n. 3949c, busta 202, fasc. 21, nn. 1-3 (1671-1672) –, che, scritto in armeno, fu tradotto
da Stefano georgiano e trascritto da Antonio Cordas, incolpato di aver manomesso a suo favore i lasciti.
144.

È Baldissera di Malachia – ASVe, AN, Testamenti, busta 147 (notaio Giacomo Bellan), n. 113 (1791), f. 76v.
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essere all’epoca molto evidente, tanto da non sfuggire all’attenzione dei procuratori che vegliavano sull’amministrazione dell’immobile. Essi infatti, reputandolo il luogo che per elezione si sarebbe prestato ad assolvere tale funzione,
fraintesero la richiesta avanzata nel 1746 dall’arcivescovo armeno di Cesarea di
poter usufruire di spazi per «eriggere un seminario»145 e a partire dagli anni cinquanta presero a chiamarlo, invece che ospizio, scola146.
Tabella 1. Armeni di cui è nota la residenza nel XVII secolo
anno

noMe

ParroCChia

fonte

1602
1605
1606
1612
1618
1624
1628
1628

Zuanne di Papa
Zuanne Armenini
Giulia Surian
Virginia de David
Giustina di Francesco
Manchior de Zuanne
Elena da Sio
Contarina Surian

S. Marcuola
S. Cassian
S. Angelo
S. Marcilian
S. Geremia
S. Marcilian
S. Maria M. D.
S. M. Maddalena

1661

Zuane Anzavan

S. Vidal

1661
1661
1661
1661
1661
1661

Pietro Ardanidel
Agostin e Zuanne Ivon
Carlo Ivon
Niccolò Ivon
Zuana Rizzi
Gregorio Staierev

S. Salvador
S. Moisé
S. Beneto
S. Moisé
S. Geminiano
S. Samuele

1661

Zuane Balardani

S. Zulian

1661
1661
1666
1672
1672
1672
1672
1672
1672
1672
1672
1672
1689

Alesandro Miran
Francesca Somovrian
Simon di Pitum
Macharà de Garabiet
Sultan da Charapiet
Araton de Ovan
Iseppo de Zani
Steffano di Michiel
Aymal di Rachiet
Steffano Georgiano
Antonio Miret
Martin Uologià
Girach Mirman

S. Zulian
S. Geminiano
S. Provolo
S. Maria Formosa
S. Maria Formosa
S. Provolo
S. Lorenzo
S. Maria Formosa
S. Maria Formosa
S. Provolo
S. Moisé
S. Moisé
S. Basso

ASVe, AN, Testamenti, b. 34, n. 12
ibidem, n. 49
ibidem, n. 122
ibidem, n. 112
ibidem, n. 256
ibidem, n. 332
ibidem, b. 45, n. 472
ibidem, n. 401
ASVe, Dieci Savi sopra le decime in Rialto,
Redecime 1661, b. 387, n. 1026
ibidem, n. 446
ibidem, n. 688
ibidem, n. 793
ibidem, n. 694
ibidem, n. 873
ibidem, n. 72
ASVe, Dieci Savi sopra le decime in Rialto,
Libretti parrocchiali […], b. 419, n. 220
ibidem, n. 244
ibidem, n. 256
ASVe, AC, Miscellanea civile, 3949c, b. 202, n. 5
ibidem, n. 2
ibidem, n. 3
ibidem, n. 3
ibidem, n. 3
ibidem, n. 3
ibidem, n. 3
ibidem, n. 3
ibidem, n. 3
ibidem, n. 3
ASVe, Procuratori S. Marco misti, b. 180D, fasc. 8

145. ASVe, Procuratori di San Marco misti, busta 180B, fasc. 6, sub data 1746: «Sopra quanto scrive l’eccellentissimo signor ambasciatore in Roma cavallier da Lezze in ordine all’intenzione et istanza fattagli
da monsignor Sergio arcivescovo armeno di Cesarea di eriggere un seminario in questa dominante
con chiesa per educarvi in esso i giovani cattolici del suo sitto, ed al desiderio del pontefice per vantaggio della religione comunicatogli dalla santità sua con suo biglietto, consideriamo riverentemente
che l’intenzione […] certamente è buona, perché indirizzata ad istruire nella cattolica religione i giovani
armeni, essendo i seminari anticamente chiamati Scole […]. L’erezione di questo seminario con chiesa
non può, attesa la legge 1603, effettuarsi senza la licenza dell’eccellentissimo Senato […] allorché abbia
egli [l’arcivescovo, n.d.A.] trovato il sito in quest’inclita città per ivi fondarvi questo seminario».
146. Si veda per esempio ibidem, busta 180D (a stampa), fasc. 1, pp. 61 (1747): «nazione e Scola degl’armeni»; 64 (1748): «Scola degli armeni»; 82 (1750): si parla dei «capitoli di Scola».
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Tabella 2. Armeni di cui è nota la residenza nel XVIII secolo
anno

noMe

ParroCChia

1702

Salvador Colaffi

S. Salvador

1715

Gabriele Serlendij

S. Croce

1726

Santo Armeno

S. Moisè

1727
1727
1728
1734
1734
1736
1736
1736
1737
1740
1740
1740
1740
1740

S. Moisé
S. Moisé
S. Zulian
S. Moisé
S. Zulian
S. Zulian
S. Bartolomeo
S. Zulian
S. Bartolomeo
S. Samuele
S. Luca
S. Luca
S. Luca
S. Luca

1740
1740
1740

Gio Batta Fracco
Girolamo Manuch
Iseppo Gusman
Antonio Armeno
Zuane Pinech
Andrea Armeno
Teodoro Manuch
Gio Batta Rizzi
Giacomo Aghen
Laura Armena
Cristoforo Armeno
Giacomo Armeno
Celeste Beregian
Pietro Rossi
Batta e Filomati
Aipocher
Leon e Tomaso
Carazian
Leonardo Caragian
Stefano Seriman
Gasparo Pizzamano

1740

Deodato Seriman

1740
1740
1740
1740
1740
1740
1740
1740

Benzon Surian
Marcantonio Rizzi
Benedetto Rizzi
Valentin Artman
Abbate e Antonio
Beregian
Antonio Beregian
Baldisero Beregian
Gabriel Rizzi

1748

Piero Aghen

1748
1748
1748
1748
1748
1748
1748
1748
1748
1748
1748
1748
1752

Andrea Armeno
S. Zulian
Zuanne Armeno
S. Angelo
Santo d’Arapiet
S. Zulian
Piero Manuch
S. Zulian
Antonio Rizzi
S. Maria M. D.
Gio Batta Sceriman S. Angelo
Benedetto Armeno
S. Canzian
Gregorio Caragian
S. Maria M. D.
Alesandro Ivenijan
S. Stae
Marcantonio Ivenijan S. Stae
Zanetta Ivenijan
S. Stae
Zuane Ivonian
S. Simeone
Gregorio Mirman
S. Basso

1740
1740

S. Antonin

fonte

ASVe, Dieci Savi sopra le decime in Rialto,
Libretti parrochiali […], b. 427, n. 283
ASVe, Dieci Savi sopra le decime in Rialto,
Allegati ai catastici 1748, b. 444
ASVe, Dieci Savi sopra le decime in Rialto,
Libretti parrochiali […], b. 434, n. 516
ibidem, n. 517
ibidem, n. 518
ibidem, n. 128
ibidem, n. 523
ibidem, n. 169
ibidem, n. 143
ibidem, n. 32
ibidem, n. 145
ibidem, n. 194
ibidem, n. 94
ibidem, n. 83
ibidem, n. 84
ibidem, n. 460
ibidem, n. 462
ASVe, Dieci Savi sopra le decime in Rialto,
Redecime 1740, b. 317, n. 373

S. Maria Formosa ibidem, n. 263
S. Marcilian
ibidem, b. 319, n. 224
SS. Apostoli
ibidem, n. 137
S. Franc. di Paola ibidem, b. 320, n. 552
S. Marina e
ibidem, n. 310
SS. Apostoli
S. Giustina
ibidem, b. 321, n. 894
S. Maria Maggiore ibidem, b. 325, n. 244
S. Croce
ibidem, b. 326, n. 370
S. Croce
ibidem, b. 327, n. 261
S. Trovaso

ibidem, n. 180

S. Zaccaria
S. Trovaso
S. Pantalon

ibidem, n. 32
ibidem, n. 192
ibidem, n. 34
ASVe, Dieci Savi sopra le decime in Rialto,
Allegati ai catastici 1748, b. 441
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem, b. 442
ibidem, b. 444
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ASVe, Procuratori S. Marco misti, b. 180D, fasc. 8

S. Zulian
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anno

noMe

ParroCChia

fonte

1756
1758
1768
1774
1775
1781
1788
1790
1791

Babi di Gaspero
Zanetta Seriman
Margarita Manuch
Pietro di Vartan
Zaccaria Campana
Diodato di Alessandro
Pietro Aggi
Carabiet Melich
Giovanni de Serpos
Baldissera
di Malachia
Giulia Manzoni
Antonio Gregor
Paulo Siurisarti
Pietro Ordecgioglù

S. Severo
S. Severo
S. Severo
S. Giustina
S. Antonin
S. Antonin
S. Canzian
S. Giustina
S. Maria Formosa

ASVe, AN, Testamenti, b. 129, n. 64
ibidem, n. 157
ibidem, b. 130, n. 230
ibidem, b. 147, n. 18
ibidem, b. 130, n. 244
ibidem, b. 147, n. 88
ibidem, n. 197
ibidem, b. 145, n. 44
ibidem, b. 147, n. 113

1791
1794
1798
1798
1802

S. Maria Formosa ibidem, n. 113
S. Geminiano
S. Maria Formosa
S. Gio. in Bragora
S. Maria Formosa

ibidem, b. 145, n. 66
ibidem, n. 93
ibidem, n. 94
ibidem, nn. 147, 149 (copia)

1

2

Figg. 1 e 2. Distribuzione topografica degli armeni nel corso dei secoli XVII (1) e XVIII (2), così come si
desume dai dati presentati nelle tabelle 1 e 2 (elaborazioni grafiche di E. Lusso sulla base di F. zuCChi,
Teatro delle fabriche piu cospicue in prospettiva, della città di Venezia che contiene le chiese e fabbriche pubbliche di
detta città, I, Venezia 1740, n. 1).
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Fig. 3. Copia a stampa del testamento del 1687 di Gregorio di Girach di Mirman, «armeno di Persia» (ASVe,
Procuratori di San Marco misti, b. 180D, fasc. 6) - Fig. 4. Atti di lite tra la comunità e la Procuratia del 1749. In
calce, tra i firmatari, figurano un certo numero di armeni ricordati nell’elenco del 1750 (ibidem, b. 180B, fasc.
6) - Fig. 5. Copia a stampa dell’elenco degli armeni residenti in Venezia nel 1750 (ibidem, b. 180D, fasc. 1).
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Fig. 6. L’ hospitio della nation armena presso la chiesa di Santa Croce.

enriCo lusso
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