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LETTERA DEL GUARDIAN GRANDO
Cari confratelli e gentili consorelle,
il 2019, che si era aperto nel segno di Jacopo Tintoretto con i
suoi splendi “teleri” ormai considerati cifra fondamentale per comprendere la specificità della
cultura umanistica e la portata universale di Venezia, si è concluso con l’assedio per più di un mese
della “acqua alta”, segnale inequivocabile di una più vasta evoluzione climatica e di un persistente
pericolo per la città.
Come se non bastasse, il 2020, anno di speranza per il recupero e lo sviluppo, si è caratterizzato fin
dall’inizio, per la diffusione a scala mondiale della pandemia Covid-19, che alla Scuola ed a Venezia
ha comportato l’arresto dell’attività culturale e della presenza turistica.
Il complesso edilizio, rimasto all’asciutto perché la preveggenza dei “proti” costruttori sul finire del
Quattrocento aveva alzato il sedime delle sedi monumentali di almeno dieci piedi veneti (più di due
metri) sopra il livello medio del mare, ci ha ricordato i tempi di ricorrenza degli eventi meteorici ed
il fatto che la città non è mai al sicuro da questa calamità.
Al tempo stesso, proprio il nostro antico sodalizio a motivo della sua origine votiva, è diventato uno
dei luoghi simbolo della lotta alla pestilenza, come ha evidenziato il Patriarca Francesco Moraglia
nel corso della solenne celebrazione eucaristica svoltasi nella Chiesa di San Rocco domenica 19
aprile scorso. La devozione popolare ha eletto questo tempio e la nostra Scuola come luoghi prediletti
per la salute pubblica e la salvezza personale.
Venezia infatti è stata costruita nel luogo meno adatto all’insediamento e proprio questo paradosso
ha garantito per secoli la sua intangibilità, favorendone la eccezionale morfologia urbanistica ed il
peculiare assetto sociale.
Per tali ragioni essa infatti è sempre più considerata come un patrimonio universale; la sua
sopravvivenza è questione che interessa l’umanità intera, che la ritiene un indicatore di qualità ed
un luogo simbolico dell’appartenenza e della cultura.
È stato questo il senso della preoccupazione dimostrata nelle varie parti del mondo per gli eventi
idraulici dell’autunno 2019 e sanitari del 2020, poiché ad essi è stata associata la condizione critica
del pianeta, il cui equilibrio naturale appare sempre più sconvolto dall’aggressione antropica in atto
e dagli imprevedibili eventi sociali, che si manifestano.
Fragile e sensibile come un sismografo, Venezia segnala l’urgenza di modificare la tendenza
evolutiva, in modo da ridurre progressivamente i fattori negativi che alterano gli assetti ambientali.
Le acque alte registrate in passato, si potranno ripetere anche in futuro, così come si verificheranno
a causa delle attività umane, situazioni critiche riguardo alla composizione dell’atmosfera,
all’inquinamento del suolo ed alla salute pubblica.
Una convergenza virtuosa di comportamenti locali, anche individuali, associati a scelte strategiche
sulla sostenibilità ed il controllo dei processi sociali e produttivi, è quindi da perseguire, ben sapendo
che si tratta di opzioni articolate e complesse, da assumere mediante politiche ambientali non
indolori, comunque aliene dalla facile demagogia e dall’interesse momentaneo. Come non ricordare
che questo indirizzo alternativo alla rovina è ampiamente descritto nella lettera di Papa Francesco
“Laudato sì” ?
È questa congiunzione tra sviluppo regolato e conservazione volontaria che costituisce il messaggio
culturale permanente del nostro paese ed insieme l’appello pacifico verso l’esercizio consapevole
della moderazione e dell’interdipendenza. La nostra città, ormai piccola, la nostra stessa Scuola di
San Rocco non possono certo portare a soluzione questioni di scala planetaria.
Eppure nel nome di Venezia, anche il nostro sodalizio può (deve), continuare a proporre il messaggio
di Jacopo Tintoretto e della cultura, volto a testimoniare che i problemi della persona, della società,
dei popoli stessi trovano risposta solo attraverso il dialogo, la riflessione, la solidarietà, mentre
vengono invece aggravati dall’intolleranza, dalla violenza, dall’aggressione. Si pensi a tale riguardo
alla ferma condanna della guerra mirabilmente espressa dalla tela “la Strage degli Innocenti”
conservata nella sala terrena della nostra sede monumentale.
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Per quanto riguarda il momento attuale in cui si trova la nostra città, sta crescendo la consapevolezza
che la “ripresa” non potrà essere una semplice “restaurazione” del recente passato, carico di
affanno e di degrado, ma deve avere quale fondamento, un progetto condiviso di qualità, dignità e
solidarietà.
In questo numero del “Notiziario”, fortunosamente realizzato per merito di Confratelli e
Collaboratori (che ringrazio), si è voluto pubblicare il testo integrale dell’intervento che il Patriarca
ha rivolto ai presenti martedì 17 dicembre 2019, in occasione del concerto di Natale in San Marco,
poiché le sue considerazioni sono sembrate un significativo contributo al dibattito in corso sulla città,
il suo assetto, la sua funzione, il suo destino. Il fascicolo verrà distribuito mediante Internet, in tal
modo risparmiando risorse preziose per la nostra attività benefica e culturale.
Consapevoli delle difficoltà di relazione determinate dall’obbligo di protezione e di distanziamento,
che con ogni probabilità non finirà presto, si sono dovuti rinviare tutti gli incontri. Siamo però uniti
nella volontà di risorgere e di mantenere intatta la nostra tensione morale e la nostra coscienza
civile.
Un fraterno abbraccio (virtuale) a tutti.
Franco Posocco
Venezia 25 aprile 2020

San Rocco, protettore contro la
peste, Chiesa di San Rocco.
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RIPENSARE VENEZIA DOPO L’ULTIMA ACQUA GRANDA
(Indirizzo di saluto al Concerto di Natale. Basilica di San Marco, martedì 17 dicembre 2019)
Signor Ministro, stimate Autorità, gentili signore e signori, prendo la parola questa sera, prima del
tradizionale concerto di Natale, in uno dei luoghi più segnati dalla eccezionale acqua alta che la notte
fra il 12 e il 13 novembre scorsi, raggiunti i 187 centimetri sul livello medio mare, ha coperto l’80%
della città e le isole della laguna e ha arrecato a questa Basilica danni ingenti, anche strutturali.
La Baxélega de San Marco - simbolo non solo della Venezia cristiana ma dell’intera città – è stata
fino al 1797 l’antica cappella privata del doge, la Chiesa Palatina del Palazzo Ducale; dal 1807 è la
chiesa cattedrale, la chiesa madre del Patriarcato in cui sono custodite le spoglie dell’Evangelista; è
la “chiesa d’oro” per i suoi tesori e gli 8400 metri quadri di mosaici.
Sento, quindi, il dovere di esprimere un ringraziamento all’intera Procuratoria di San Marco, al Primo
Procuratore Carlo Alberto Tesserin, al Proto Architetto Mario Piana e in modo particolare alle
maestranze che – in momenti difficili – hanno svolto con passione e competenza un prezioso lavoro.
Ringrazio il Sindaco, il Presidente della Regione, il Prefetto, tutte le forze dell’ordine, i Vigili del
Fuoco e la Protezione Civile ma, in modo particolare, i ragazzi che spontaneamente si sono
rimboccate le maniche e hanno dato una bella testimonianza di vicinanza al prossimo che lascia ben
sperare per la Venezia di domani.
Non ha sofferto solo la città storica, ma anche le isole della laguna che qui voglio ricordare: Murano,
Burano, Mazzorbo, Torcello, Sant’Erasmo, Lido, Pellestrina e la vicina città di Chioggia. E anche il
nostro Litorale.
Di fronte a quanto successo in quella notte e nei giorni successivi non si vuole né recriminare né fare
polemiche ma offrire una riflessione pacata e accorata: qualora, infatti, continuassero scelte politiche
incuranti della fragilità ed unicità di Venezia e del suo territorio, se ne decreterebbe la morte.

Immagine dell’”acqua granda” a Venezia il 12 novembre 2019 di 187 cm. la più alta dopo
quella storica del 1966.
Non si tratta di cercare visibilità ma, in occasione della grande festa cristiana del Natale, di lanciare
un grido di dolore e, insieme, di speranza per Venezia. Guardiamo insieme il futuro, perché Venezia
è di tutti e il suo avvenire non deve trovarci divisi.
In una comunità ci sono scelte fondamentali che vanno prese in modo condiviso e attuate in tempi
certi, a prescindere dalla connotazione politica della forza che, di volta in volta, governa o è
all’opposizione, a Roma o qui in città.
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Su questo ci deve essere l’impegno di tutti. Non di qualcuno, ma di tutti!
Una città divisa, quando si tratta del suo destino, è una non-città. E una città incapace di pensare il
proprio presente si è già condannata a non avere futuro.
Sulla scelta di essere civitas, ossia una convivenza reale di persone, non è possibile prendere posizioni
conflittuali, imbastire contrapposizioni o costruire polemiche per cercare visibilità. Venezia non
merita questo.
Primo punto - non più rinviabile - è la difesa della città, in particolare dei suoi luoghi più fragili, ormai
regolarmente invasi da acque alte. A tale questione, irrisolta da anni, si unisce la questione
residenziale; un problema che deve misurarsi, innanzitutto, col costante calo demografico ma non
solo.
Tali questioni non sono prerogativa di alcuni e non vanno lasciate all’iniziativa di singoli, ma devono
diventare progetto politico condiviso dalle amministrazioni che, di volta in volta, sono chiamate a
guidare la città o ad intervenire su di essa. Sui “fondamentali” che riguardano il bene della città –
come già detto - maggioranza ed opposizione non devono dividersi o far campagna elettorale.
Chi è chiamato a governare governi e chi è chiamato a svolgere l’importante funzione d’opposizione
la svolga al meglio, con rigore e senza sconti, dando così il suo importante contributo alla vita
democratica. Non si torni però a mettere in discussione ogni volta i “fondamentali”, ossia il bene di
Venezia.

S.E. Francesco Moraglia Patriarca di Venezia e il sindaco della città Luigi Brugnaro davanti al
palazzo patriarcale il mattino successivo al fenomeno dell’ ”acqua granda”.
Lo ripeto: la difesa della città dalle grandi acque alte e un reale progetto civico-abitativo, che
comprenda interventi fra loro connessi in una prospettiva temporale certa, sono “fondamentali” su
cui tutti bisogna convenire.
Si tratta di progettare una politica cittadina a misura d’uomo per i residenti e i turisti, vale a dire una
proposta che consenta a tutti di fruire dell’unicità di Venezia, rispettandone la fragilità e la peculiare
struttura.
Venezia è città che nasce dall’acqua e, da sempre, vive sull’acqua. Si auspica, quindi, che si
concretizzi l’iniziativa che mira ad istituire proprio a Venezia un Centro internazionale di studi e
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ricerche sui cambiamenti climatici per definire strategie e progettare sistemi sociali ed ambientali
sostenibili.
I cambiamenti climatici - vera sfida del futuro - chiedono alla città, per le sue caratteristiche
ambientali uniche, di fungere da apripista. Venezia, per l’ambiente, è simbolo planetario
universalmente noto e deve quindi mettersi in gioco come “laboratorio” in grado di pensare con
coraggio il nostro futuro per quanto riguarda il clima, l’ambiente e la politica.
A questo proposito rimaniamo preoccupati per la chiusura, senza risultati e accordi, della Conferenza
Onu di Madrid sul clima. Segno di un’altra occasione persa di fronte alla necessaria assunzione di
decisioni importanti.
Con l’ausilio di sagge politiche e l’aiuto di nuove tecniche, la città di oggi e di domani sarà nelle
condizioni non tanto di sopravvivere consegnata al caso, ma di crescere secondo un progetto pensato
e voluto in sintonia col nostro tempo, perché Venezia non può essere o diventare una città solo
raccontata sui libri di storia e d’arte e neppure essere ridotta a prodotto da vendere, come uno dei
prestigiosi marchi made in Italy.

S.E. Francesco Moraglia Patriarca di Venezia osserva la Piazzetta coperta dall’acqua alta.
Venezia e i veneziani hanno cuore, intelligenza e fantasia per ripensare la loro città, magari con uno
statuto per la città che non la separi dal territorio ma sia uno strumento legislativo, economico e
finanziario che ne riconosca l’unicità a livello mondiale e ne consenta il rilancio.
Venezia torni, dunque, ad essere quella civitas che è stata e che, secondo la concezione politica e
giuridica della latinità, corrisponde alla polis greca - l’insieme dei cittadini - distinguendosi così
dall’urbs, la città intesa come complesso di edifici e mura.
Le chiese e gli edifici pubblici della città raccontano la storia gloriosa della Serenissima Repubblica
di San Marco. Certo, vanno difesi e restaurati perché sono di Venezia, ma sono patrimonio dell’intera
umanità; è essenziale, però, farli parlare all’oggi proprio di quelle cose che l’attuale società della
tecnoscienza non sa più parlare.
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Tutto è necessario che sia progettato e realizzato a misura di città che deve esser “vissuta” da chi la
abita e dai visitatori, accolti con simpatia, in numero compatibile con le dimensioni e gli spazi di
Venezia, le sue calli, le fondamenta, i campi e i campielli.
Venezia non può ridursi ad essere, nella migliore delle ipotesi, un museo a cielo aperto o, peggio, un
maxi-supermercato. E non si tratta di due ipotesi così irreali.
Tutti amiamo Venezia e la vogliamo salvaguardare nella sua unicità - arte, storia, cultura -; nello
stesso tempo la vogliamo “abitare” come cittadini che vivono la loro esistenza quotidiana in modo
cordiale, accogliente, semplice, ordinata, a misura di bambino, di anziano, di famiglia.
Grazie per il vostro cortese e paziente ascolto; credo che questo tempo lo dovessimo alla nostra
città. Fin d’ora un plauso alla Cappella Marciana per quanto ci farà ascoltare.
A tutti auguro un Natale ricco del Signore Gesù: il Bambino e la luce gentile di Betlemme rinnovino
il nostro modo di pensare e il nostro stile di vita.
Il presepio sia scuola di semplicità evangelica ed essenzialità umana e ci ricordi che, di fronte a Dio,
protagonisti sono i poveri e gli umili.
Viva Venezia, viva San Marco e Buon Natale, di cuore, a tutti!
Venezia, 17 dicembre 2019
+Francesco Moraglia
Patriarca di Venezia
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MONS. ANTONIO MENEGUOLO
PROCURATORE DI SAN MARCO

Immagine di Mons. Antonio Meneguolo, confratello della Scuola Grande di San Rocco.
La Scuola Grande di San Rocco, ricorda con animo riconoscente il confratello Mons. Antonio
Meneguolo, recentemente scomparso. In questa triste circostanza, altri hanno descritto con maggiore
conoscenza i suoi meriti, come canonico di San Marco, cultore di diritto canonico, esperto di teologia,
soprattutto di autentico sacerdote.
A noi spetta però il compito di illustrarne l’attaccamento al nostro sodalizio, al quale apparteneva dal
1982, svolgendo compiti di crescente rilievo.
All’inizio del 1983 assumeva infatti nella Cancelleria della Scuola Grande la carica di Primo
Procuratore di Chiesa, funzione che svolse fino al 31 dicembre 1988, per riprenderla il 21 maggio
2000 fino alla fine del 2003.
In quel periodo egli ha seguito lo svolgimento del culto religioso e la cura della Chiesa di San Rocco,
collaborando con il Cappellano don Sergio Pennacchio. Lo ricordiamo presente alla celebrazione
della Festa di San Rocco il 16 agosto, quando era solito concelebrare con il Patriarca.
Mons. Meneguolo era un cultore dell’arte, soprattutto di quella veneziana ed in tale veste sempre si
adoperò per favorire le opere di conservazione e restauro del patrimonio culturale della città, della
basilica di San Marco innanzitutto, ma anche delle insigni fabbriche situate nella zona dei Frari e di
San Rocco.
Vanno menzionate diverse visite guidate e conversazioni da lui organizzate per illustrare, dal punto
di vista religioso, l’opera di Jacopo Tintoretto.
La bonomia, la disponibilità e la simpatia che riservava ai confratelli si accompagnavano in lui con
l’impegno caritativo nei confronti delle persone in difficoltà, anche attraverso le indicazioni per
l’assegnazione delle “grazie” della confraternita.
Un vero sacerdote, un caro amico di cui tutti conservano grata memoria.
la redazione
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MARIA FRANCESCA TIEPOLO,
UNA VITA PER VENEZIA E LA CULTURA

La notizia si è diffusa veloce in un pomeriggio di generale
reclusione a causa del corona-virus.
Maria Francesca Tiepolo è mancata.
Depositaria di un vastissimo sapere, eppure curiosa dei fatti
quotidiani e arguta nella conversazione, è stata a lungo una
autentica protagonista della vita intellettuale di Venezia quasi a
rappresentare, come monito vivente, una possibile continuità tra la
gloriosa stagione della Repubblica di San Marco e la difficile
condizione contemporanea.
Vigile sull’attività della Scuola Grande, di cui era stata la prima
donna a diventare consorella (1979) dopo secoli di predominio
maschile, fin quando le fu possibile la dott.ssa Tiepolo partecipava
alle riunioni di Cancelleria, alle cerimonie religiose ed alle
iniziative culturali, spesso fornendo un contributo fondamentale di
Il ritratto della consorella riflessione e di consiglio.
Maria Francesca Tiepolo.
Fu così che una ventina d’anni fa venne da lei promosso
l’imponente lavoro di catalogazione e pubblicazione dei
documenti appartenuti alla Scuola Grande di San Rocco ed ora depositati presso l’Archivio di Stato
(circa 185 metri di faldoni).
È stata quella una stagione importante per la nostra Confraternita, quando per impulso del Guardian
Grando Ermes Farina ed il consiglio di Francesco Valcanover e Maria Francesca Tiepolo, furono
poste le basi per il recupero dell’architettura, il restauro delle tele e delle opere d’arte, nonché in
generale per lo sviluppo e il rinnovamento della Scuola.
Per queste benemerenze il Convocato unanime, la aveva eletta nel 2010 “Consorella d’onore”.
Sotto la sua direzione la sede archivistica dei Frari era diventata un fondamentale centro per la ricerca
e la memoria sulla Serenissima, un luogo esemplare, dove l’indagine storica costituiva il fondamento
della più approfondita conoscenza.
Il suo amore per Venezia, la sollecitudine verso gli studiosi, soprattutto il suo “senso dello Stato”
avevano fatto di lei una delle personalità più rappresentative, vero punto di riferimento per tutti.
Anche i giovani, che si accostavano alla cultura, erano colpiti dal suo fascino intellettuale e confortati
dalla sua generosità, dal suo autorevole e garbato insegnamento.
Chi scrive le deve una particolare gratitudine.
Si dice che la sua famiglia derivasse da un dignitario bizantino: un “Teopulos”, arrivato a Venezia da
Costantinopoli nel lontano IX secolo d.C.
Ora la lunga parabola dei Tiepolo si conclude.
Tutti noi ci sentiamo in qualche modo orfani, senza protezione, in prima linea.
La ricordiamo ancora gentile, con un mazzo di fiori in mano all’ultimo concerto che la Cancelleria
aveva organizzato a San Lorenzo per onorare il suo genetliaco, circondata dall’affetto degli ospiti
della istituzione e soprattutto dal rispetto della città.
Cara Maria Francesca, grazie per quanto hai fatto.
Ti ricorderemo! Ci mancherai!
Franco Posocco
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P.S.
Maria Francesca è ritornata alla “Casa del Padre” la mattina di venerdì 13 marzo 2020 assistita dal
medico e dal direttore. La normativa per l’epidemia in corso ha infatti impedito ogni altra presenza.
La Croce funeraria recante il suo nome è stata innalzata a Venezia sulla facciata della Chiesa di San
Rocco, priva della data delle esequie, causa la sospensione di ogni pubblica cerimonia.
La cara Consorella verrà ricordata appena possibile dalla Scuola Grande con la celebrazione presso
la Chiesa di San Rocco, della Santa Messa di suffragio.

La sede dell’Archivio di Stato di Venezia in Campo dei Frari, il luogo privilegiato della sua
attività.
.
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TULLIO VALLERY
GUARDIAN GRANDE EMERITO DELLA SCUOLA DALMATA

Il 31 dicembre 2019 nella chiesa del cimitero di San
Michele in Isola, alle ore 11.00 si è celebrato il
funerale di Tullio Vallery, Guardian Grande emerito
della Scuola Dalmata dei Santi Giorgio e Trifone. La
chiesa era piena di confratelli che indossavano la veste
propria del sodalizio dalmata. Tra questi c’erano i
rappresentanti
nazionali
del
Comitato
dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia.
Erano presenti anche rappresentanti delle altre Scuole
storiche e dell’Arciconfraternita della Misericordia, di
Venezia. La bara di Tullio Vallery, al centro della
chiesa aveva sul davanti i labari della Scuola Damata
e di altre Associazioni delle quali Tullio Vallery era
stato un componente di prestigio.
Celebravano la Santa Messa mons. Angelo Pagan,
Vicario Generale della Curia di Venezia, Delegato
Tullio Vallery, Guardian Grande emerito Patriarcale e Cappellano della Scuola, e mons.
della Scuola Dalmata dei Santi Giorgio e Orlando Barbaro della Curia Veneziana e responsabile
delle Scuole di Venezia.
Trifone.
Il Guardian Grande della Scuola Dalmata Piergiorgio
Millich, all’inizio della S. Messa, è salito al presbiterio
e, prendendo la parola, ha ricordato il confratello Tullio Vallery passando in rassegna la sua vita, i
suoi meriti, i sacrifici a cui era stato sottoposto e la sua volontà indomabile volta a riunire il popolo
dalmata che era stato costretto, alla fine della seconda guerra mondiale, a lasciare la Dalmazia e, con
essa, tutti i beni, le attività svolte fino ad allora e le persone con cui aveva condiviso la vita.
Queste le parole del Guardian Grande Piergiorgio Millich:
“Tullio Vallery, nato a Zara il 21 settembre 1923 da Simeone e Clelia Dal Mas, è stato uno dei più
qualificati e rappresentativi esponenti dell’esi1io giuliano dalmata.
Conseguita la maturità classica presso il Liceo-Ginnasio “Gabriele D'Annunzio” di Zara, frequentò
l’Università di Padova, ma non riuscì a concludere gli studi a causa della guerra.
Sopravissuto ai pesanti bombardamenti anglo-americani che distrussero la sua città occupata prima
dai tedeschi e nel novembre 1944 dagli jugoslavi, per non subire la mobilitazione forzata imposta
dall’esercito di Tito, fu costretto ad entrare in clandestinità.
Benché giovanissimo, nella primavera del 1948 fu incaricato dal comitato della Comunità italiana dì
Zara di riferire le necessità della popolazione all’allora neo-costituito consolato italiano di Zagabria.
Costretto all’esilio dalle persecuzioni jugoslave, nel 1948 giunse al Centro Raccolta Profughi “Marco
Foscarini” di Venezia, dove si adoperò per migliorare le condizioni dei ricoverati e provvide a far
funzionare un circolo ricreativo dando vita ad iniziative culturali, sportive e ricreative.
Attrezzò i cortili del Foscarini a campi sportivi e fu tra i fondatori e presidente della Società sportiva
giuliano-dalmata “Julia”, iniziativa molto apprezzata dalla locale Prefettura, perché contribuiva al
risanamento morale e fisico di molte decine di giovani che, a causa della guerra, avevano perduto tutto.
Svolse queste attività con passione ed abnegazione davvero singolari tanto da fargli trascurare gli
interessi personali. Perduto ogni avere in seguito ai bombardamenti della città di Zara, con la morte
del padre sopraggiunta dopo pochi mesi nell’esilio veneziano, si trovò a vivere in condizioni
disagiate; costretto ad interrompere gli studi universitari, dovette lavorare per far fronte alle necessità
famigliari.
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Dal 1948 partecipò alle attività del Comitato di Venezia dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia
Dalmazia, uno dei più importanti d'Italia per numero di adesioni, collaborando alle iniziative
promosse sia nel campo culturale che assistenziale.

Lapide a ricordo dei dalmati che difesero Venezia nel 1797. Caserma Cornoldi.
Nel 1957 entrò a far parte dell’esecutivo Provinciale, nel 1967 ne divenne Vicepresidente e nel 1970
Presidente, carica che mantenne fino al 2006. Dal 1985 al 2003 ricoprì anche l'incarico di Presidente
della Consulta Veneta dell'Associazione, organo di rappresentanza regionale.
Fu Presidente del Comitato organizzatore del grande raduno unitario degli esuli giuliano dalmati del
1967 che si svolse a Venezia nella Basilica di San Marco ed in Palazzo Ducale con la partecipazione
di oltre seimila esuli.
Nel 1962 concepì il disegno di murare una lapide alla scuola di Marghera intitolata ai fratelli istriani
Visintini, entrambi Medaglie d'Oro al Valore Militare.
Nel 1997 realizzò analoga iniziativa all’esterno della Caserma Cornoldi in Riva degli Schiavoni con
la deposizione di una lapide a ricordo dei dalmati che difesero Venezia nel 1797 e della loro antica
fedeltà alla Serenissima.
Nel 1981 fece murare una lapide al Circolo Canottieri “Diadora” del Lido in ricordo dello zaratino
prof. Luigi Miller, campione olimpico e primo presidente del ricostituito Circolo veneziano.
Nel 1984 nel cimitero di Mestre fece erigere un Cippo in memoria dei Caduti Istriani, Fiumani e
Dalmati.
Nel 1990 nella sala della Provincia di Venezia rappresentò i dirigenti degli esuli della Regione al primo
incontro ufficiale con i rappresentanti delle Comunità italiane dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia.
Nel 2003, con l'appoggio dell’allora prosindaco per la terraferma, Gianfranco Bettin, riuscì a far
intitolare una piazza centrale di Marghera ai Martiri delle Foibe.
Pubblicista e collaboratore di vari giornali e riviste, dal 1948 fu corrispondente da Venezia del giornale
"Difesa Adriatica", organo dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.
Costituita l'Associazione del Libero Comune di Zara in esilio nel 1963, venne eletto uno dei 12
Assessori, carica che gli venne rinnovata - caso unico - ad ogni consultazione di voto fino al 2006.
Organizzò memorabili Raduni Nazionali dei Dalmati a Venezia che si svolsero a Palazzo Ducale nel
1963, 1967, 1971 e 1981. Per incarico di questa associazione realizzò due pubblicazioni: “Zara nel
cinquantenario della redenzione” e "Zara e la Dalmazia nel pensiero e nell'azione di Gabriele
d'Annunzio".
Come delegato del Libero Comune di Zara fu dal 1989 al 1997 membro autorevole dell'Esecutivo
della Federazione degli Esuli che riunisce e rappresenta le associazioni storiche dell’esilio giuliano
dalmata.
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Con la sua collaborazione nel 1997 ebbe nuova vita, come organo del Libero Comune di Zara, il
periodico Il Dalmata, fondato a Zara nel 1866 e soppresso dall’Austria nel 1916.
Nel 1976 con alcuni amici fondò la Società Dalmata di Storia Patria di Venezia divenendone tesoriere e
bibliotecario e contribuendo alla pubblicazione di ben 22 volumi di “Atti e Memorie”; furono
organizzati anche 11 Convegni di Studio all’Università di Padova e altrove.
Fu anche redattore della “Rivista Dalmatica”, organo dell’Associazione Nazionale Dalmata con sede
a Roma. Nel 1978 in riconoscimento delle sue molteplici attività nel campo associativo gli venne
attribuito il titolo di Commendatore al merito della Repubblica Italiana.
Nel 1954 venne nominato Cancelliere della Scuola Dalmata dei SS. Giorgio e Trifone, una delle più
antiche istituzioni veneziane che oggi vanta quasi sei secoli di ininterrotta attività. Per sua iniziativa
dal 1966 venne pubblicata una rivista annuale della Scuola, di cui è stato il direttore ed il cui ultimo
numero è stato pubblicato pochi giorni prima della sua morte.

Cippo marmoreo a ricordo dei Dalmati, Fiumani e Istriani vittime delle violenze
subite al termine della 2° Guerra mondiale, nel Cimitero di Mestre.
Negli anni ’80 lanciò una sottoscrizione per istituire l’Archivio-Museo della Scuola Dalmata in un
edificio poco lontano dalla chiesa. Fra gli esuli dalmati e i loro amici furono raccolti in 10 anni più di
150 milioni di lire ed oggi l’Archivio e la Biblioteca raccolgono oltre 15 mila volumi, migliaia di foto
e cartoline d’epoca, centinaia di cartelle d’archivio, stampe, manifesti ed una quadreria con decine di
dipinti di artisti dalmati. Nel Museo si trovano anche preziosi lasciti documentari di famiglie di origine
dalmata.
Nel 2001 fondò e da allora diresse la “Collana di ricerche storiche Jolanda Maria Trèveri” della quale
sono uscite finora 17 pubblicazioni. Tra queste Vallery è l’autore di due volumi di “Personaggi dalmati”
e di altri due sulla storia della “Scuola Dalmata di Venezia” dalle origini al 2013.
Con l’amico Alessandro Cuk collaborò con l’Editore Alcione ad una collana di libri di argomento
istriano-dalmata: “L’esodo giuliano dalmata nel Veneto”, “La poesia dialettale dalmata” e “Il giorno
del ricordo”. Nel 2011 ha dato infine alle stampe un apprezzato libro di memorie “La liberazione di
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Zara distrutta 1944-1948”, con il quale ha dato una rara testimonianza diretta su quei quattro terribili
anni in una città distrutta dai bombardamenti anglo-americani prima e poi in mano a truppe tedesche
e jugoslave.

Piazzale Martiri delle foibe. Targa inaugurata il 10-febbraio-2009 a Marghera.
Instancabile e deciso, Tullio Vallery ha dedicato tutto sé stesso alla storia ed alla memoria di Zara e della
Dalmazia mettendo consapevolmente da parte affetti, famiglia, interessi, attività economiche e
professionali per dedicarsi alla storia ed alla memoria della terra dalmata.
Non sposato, ebbe infatti modo di dedicarsi al suo lavoro con tutto il suo impegno. Abitando da solo
a Marghera, negli ultimi anni della sua vita guidò la Scuola Dalmata dalla sua abitazione, finché nel
2014 rinunciò alla rielezione lasciando la carica di Guardian Grande, mantenendo però la cura della
rivista della Scuola Dalmata, oltre allo studio che mai trascurò.
Verso la fine si ritirò in una casa di riposo di Mestre, dove rimase per poco tempo fino alla sua morte
avvenuta il 28-12-2019.
Anche chi non lo conosceva, al suo funerale ha compreso che era scomparso un grande personaggio,
dall’animo forte, circondato dall’affetto e dalla stima dei molti suoi confratelli dalmati presenti.
Piergiorgio Millich
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IL CONVEGNO SULLA MANUTENZIONE EDILIZIA A VENEZIA

Venezia ha bisogno di una manutenzione attenta e continua del suo particolare tessuto abitativo.
Questa è la prima conclusione del convegno ospitato venerdì 14 febbraio 2020 a Rialto presso la
Scuola Grande di San Teodoro.
Dopo la “acqua alta” che il 12 novembre scorso ha tenuto sotto assedio la città, diversi incontri si
sono infatti incentrati sui massimi problemi: il Mose, le Grandi Navi, i livelli di marea, i mutamenti
climatici, ecc. trattati a Venezia ed altrove con grande enfasi e notevole riscontro.
Poca attenzione però è stata riservata alle questioni della residenza ed a quella che secondo il noto
libro di Egle R. Trincanato sulla “Venezia minore”, viene considerata la trama connettiva della città.
È questo tessuto infatti che attribuisce forma alla “urbs”, cioè a quel sistema materiale che ospita la
“civitas” e deve costituire una delle preoccupazioni principali per la “polis”, composta dagli
organismi pubblici di governo e gestione.
L’edificato urbano presenta nel centro storico situazioni accentuate di degrado, nelle strutture:
fondazioni, intonaci, tetti, negli impianti e nelle decorazioni, il cui stato di consistenza manifesta
forme di instabilità ed esige specifiche attività per la messa a norma dell’esistente e la dotazione di
adeguate tecnologie innovative.
La conservazione architettonica e l’inserimento dei servizi costituiscono quindi un impegno comune
per i privati e per la pubblica amministrazione, nell’intendimento di garantire uno standard di qualità
agli immobili in uso quotidiano dei residenti ed a quanti frequentano la città.
È questa la convinzione condivisa dalle istituzioni partecipanti al convegno: Soprintendenza e
Comune in primis, ma anche dai rappresentanti delle professioni: gli Ordini degli Architetti e degli
Ingegneri, non meno che dagli esperti convocati a riferire sulle loro esperienze operative.
Per far questo bisogna certamente disporre di risorse, che devono essere messe a disposizione dagli
enti pubblici, ma anche di una volontà dei privati di curare i beni di loro proprietà.
Abitare a Venezia costituisce un privilegio, è stato detto, ma questa condizione di eccellenza ha un
costo, un costo notevole.
Si chiede dunque alle istituzioni di passare dal “controllo” alla “assistenza”, mentre si sollecitano i
tecnici a svolgere la loro professione con spirito di servizio, cioè di “consulenza” ai cittadini.
Questo comporta non solo una attività programmata di monitoraggio ed approfondimento della
condizione fisica, edificio per edificio, ma anche un investimento pubblico e privato, volto a mettere
a disposizione alloggi e servizi per i residenti stabili (giovani in particolare).
Di un “patto etico”, quindi si tratta, indirizzato a sensibilizzare i cittadini e le istituzioni verso le
“buone pratiche”, che consentono di mantenere e possibilmente di incrementare l’efficienza del
patrimonio edilizio cittadino.
Le Scuole Grandi possono favorire questa presa di coscienza collettiva, non solo con una attività di
sensibilizzazione e promozione, ma anche ripetendo annualmente, come è stato chiesto, l’incontro di
San Teodoro, che è apparso anche per l’affluenza e la partecipazione, come un momento di riflessione
e di stimolo a rendere la “città magnifica” un esempio di solidarietà comunitaria e di impegno civile,
cioè di vero Umanesimo.
Franco Posocco
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“CHE COSA È L’UOMO?”:
RITROVIAMO LA NOSTRA IDENTITÀ

Il salmo 8 è un piccolo poema che 50 anni fa, il 22 maggio1969, i primi due astronauti che arrivarono
a sorvolare la luna, trasmisero dall’etere; poche settimane dopo, a luglio, ancora questo salmo veniva
consegnato da S.Paolo VI a Amstrong e Aldris, i due primi astronauti destinati a mettere i piedi sulla
luna, perché lo affidassero al mistero delle sabbie lunari, e il papa ha detto loro: “L’uomo è al centro
di questa impresa… onore dunque all’uomo, onore alla sua dignità, al suo spirito, alla sua vita…”.
È quindi un inno che ha penetrato i cieli, non senza proteste e polemiche. In ogni caso la sua origine
e il suo senso primitivo sono ben radicati nella storia e nella spiritualità ebraica. Cercheremo di
coglierne i valori e i significati propri della situazione originaria nella quale fu composto 2500-3000
anni fa.
1 Al maestro di coro. Sul canto: «I Torchi...».
Salmo. Di Davide.
2 O Signore, nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra:
sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.
3 Con la bocca dei bimbi e dei lattanti
affermi la tua potenza contro i tuoi avversari,
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
4 Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissate,
5 che cosa è l'uomo perché te ne ricordi
e il figlio dell'uomo perché te ne curi?
6 Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli,
di gloria e di onore lo hai coronato:
7 gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi;
8 tutti i greggi e gli armenti,
tutte le bestie della campagna;
9 Gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
che percorrono le vie del mare.
10 O Signore, nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
PRIMA LETTURA: CON ISRAELE
Questo inno alla regalità di Jhawè deve essere stato cantato in una festa di notte, sotto l’incanto del
cielo scintillante di stelle, nella trasparenza delle notti serene di oriente. Questo salmo non fa che
tradurre in canto e in preghiera quello che era l’insegnamento, il catechismo elementare della
religione d’Israele, la Genesi: un Dio creatore di tutto, e al vertice della creazione l’uomo, al quale il
tutto è affidato; “facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza… dominate la terra e
assoggettatela… ecco io vi do ogni cosa” (Gen 1,27.28.29…).
È singolare che in questo salmo la lode della grandezza di Dio si rivolga lungamente, in lode della
grandezza dell’uomo. Ma è Dio che fa tutto ciò: basti notare i pronomi personali e possessivi: il tuo
nome… il tuo splendore… tu opponi... tue dita… tu l’hai voluto… te ne occupi… tue mani…ecc.
Quindi, paradossalmente, in un poema che esalta tanto l’uomo, Dio è il soggetto di quasi tutti i verbi.
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Nell’originale (assieme ad alcune note musicali, le più antiche che conosciamo), il testo porta: “Salmo
di Davide”. Il riferimento perciò è a questo re guerriero, che visse la prima parte della sua vita da
partigiano braccato, ricercato dalle milizie del re Saul, divenuto suo antagonista. Possiamo
domandarci: come Davide ha vissuto questo salmo, come è nato nel suo cuore? È solo un canto di
lode e contemplazione delle meraviglie della natura, antesignano del Cantico delle creature di
Francesco d’Assisi? O è forse un cantico nato in una circostanza drammatica?

Mons. Giuseppe Camilotto presentato dal Guardian
Grande della Scuola Grande San Giovanni Evangelista
Franco Bosello.
Davide fugge dalle minacce del re Saul, nel deserto di Giuda pieno di burroni e di precipizi. Nella
notte, si guarda intorno, avverte di essere terribilmente solo. È riuscito a far perdere le sue tracce, è
ancora pieno di paura; gli è accaduto qualcosa di irreparabile, non ha più la fiducia del suo re, gli
sembra che Dio stesso lo abbia abbandonato nella notte e nel freddo del deserto. Si sente fragile,
incerto, disperato, immerso nella sofferenza, nel fallimento di fronte a un universo senza limiti, non
può che sentirsi una particella trascurabile, abbandonata. Un po’ come nel film La strada: Gelsomina
scoraggiata dai maltrattamenti di Zampanò viene consolata dal pagliaccio che gli mostra un sassolino,
confidandole che anche quello aveva un senso, un motivo di essere nel grande universo.
Ed ecco che Davide alza gli occhi e vede il cielo sopra di sé, vede quelle meravigliose stelle che ogni
volta, nella chiarezza limpida, sempre ci stupiscono.
D’un tratto Davide si trova a esclamare: “Com’è grande Dio, come è immenso colui che ha dato vita
a queste cose! Com’è piccola, in fondo, la mia vicenda. Mi sono ritenuto un grande, il successore del
re, ho creduto di essere qualcuno e ora la mia fortuna è andata a rotoli. Ma che cosa sono io di fronte
all’immensità dell’universo? Di fronte alle ricchezze sterminate che le dita di Dio hanno intessuto
nella volta del cielo?”.
Pian piano Davide si placa, guarda le opere di Dio e pensa: “Ma io sono amato da questo Dio! Tutto
l’universo è per me, Dio si ricorda di me, non può dimenticarmi, mi visita!”. Questo il centro del
salmo, che risponde alla domanda: Che cosa è l’uomo perché te ne ricordi, il figlio d’uomo perché tu
lo visiti? Tale domanda è il cuore dell’esclamazione, del salmo. Davide si sente ricordato da Dio,
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visitato dal Signore. Con questi due verbi esprime il nucleo della storia della salvezza, quella storia
che sarà proclamata da Maria di Nazaret nel Magnificat: “Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi
della sua misericordia” (Lc 1,54) e dal cantico di Zaccaria: “Benedetto il Signore Dio d’Israele perché
ha visitato e redento il suo popolo” (Lc 1,68).

Mons. Giuseppe Camilotto pronuncia la sua meditazione.
Questo è lo stupore espresso da Davide, lo stupore dell’“uomo”, (il termine ebraico letterale: chi è il
malato, il fragile, di cui ti ricordi), che ora vive la gioia di scoprirsi al centro dell’universo, oggetto
del ricordo, della visita di Dio.
SECONDA LETTURA: CON GESU’
Gesù ha citato esplicitamente questo salmo per difendere contro i farisei e gli scribi, la gente del
popolo che lo acclamava il giorno delle palme: “Non senti quello che dicono costoro?” “Certo, rispose
Gesù. “O non avete mai letto: ‘dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti ti sei preparata una lode’” (Mt
21,16). Così, per Gesù, la vera grandezza dell’uomo sta dalla parte dei piccoli, là dove l’uomo accetta
di ricevere tutto nella semplicità. Altrove Gesù insiste su quell’umiltà necessaria: “Ti benedico, Padre,
per aver nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e averle rivelate ai piccoli” (Lc 10,21).
Nell’epistolario paolino questo salmo è citato tre volte (Eb 2,6.10; Ef 1,22; 1Cor 15,25-27): “Ogni
cosa hai posto sotto i suoi piedi”. Ogni volta, con questa citazione, viene espressa la meraviglia della
risurrezione di Gesù, che rappresenta una vittoria totale sulla morte. La promessa di Dio, di mettere
tutto ai piedi dell’uomo sarebbe una derisione e un inganno se l’uomo restasse in potere della morte:
in tal caso sarebbe lui stesso a terra, ai piedi di tutti i viventi. Ma, appunto, il “secondo Adamo”
soltanto realizza pienamente la promessa fatta al primo: “l’uomo al quale il Padre ha tutto sottomesso”
è il Cristo. “Ecco l’Uomo”, aveva detto Pilato, senza immaginare fino a quale profondità fosse vera
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la sua formula. Constatiamo, così, come i salmi “annunciassero” il Cristo e, quindi con quale
particolare intensità Gesù abbia potuto pregarli.
Di fatto, a chiunque si ponga la domanda radicale: “che cosa è l’uomo? Cosa significa la sua fragilità
di fronte alle immensità siderali?”, non si può dare ormai altra risposta che questa: l’uomo è questa
“condizione” che il Figlio di Dio ha voluto assumere… “Il Verbo si è fatto carne…Dio si è fatto
uomo”! Non fa più stupore che un salmo, parola ispirata, canti la “gloria dell’uomo” cantando “la
gloria di Dio”.
TERZA LETTURA: CON IL NOSTRO TEMPO
L’ammirazione. Più la scienza ci disvela le meraviglie dell’universo, più noi possiamo, se lo
vogliamo, cantare questo salmo con verità: “al vedere il tuo cielo, opera delle tue dita”.
Ora che sappiamo che questo cosmo è immenso, misurato in milioni di anni luce, perché dovremmo
cessare di meravigliarci?
L’infanzia. È uno dei temi della letteratura contemporanea. Si scoprono la freschezza e la verità dei
“perché” infantili: “Perché, papà, il sole fa luce? Perché brucia?...”. L’orgoglio dell’adulto che si
sente forte viene disarmato dalla semplicità infantile.
Il cielo, le stelle. C’è poco da dire, è bello: ammetterlo! Lasciatevi prendere. Stendetevi di schiena in
un prato, in una bella notte d’estate: se c’è una verità evidente, è che non è stato l’uomo a fare tutto
ciò! Un fanciullo è capace di comprendere ciò che gli orgogliosi non comprenderanno mai: il
firmamento è quel “baluardo”, quella barriera che l’avversario di Dio, poveretto, non potrà infrangere.
Dio non ha bisogno di difendersi, non c’è nemico che possa raggiungerlo. Il cosmo, il mondo siderale,
con le sue leggi armoniose basta da solo a ridurre al silenzio le ridicole pretese dei “piccoli furbi” che
si credono capaci di rifare l’universo. I nostri antenati erano più vicini alla verità, loro che “sentivano
cantare gli astri” (Gb 38, 7-11). Sì ascoltiamo il canto delle stelle come afferma sant’Alfonso Maria
De Liguori, compositore del notissimo canto natalizio “Tu scendi dalle stelle” e di quello meno noto:
“Fermarono i cieli la loro armonia, cantando Maria la nanna a Gesù”.
La tecnica, il dominio dell’uomo. Non c’è contraddizione con questo. “Ogni cosa poni ai suoi piedi”.
I cosmonauti hanno camminato sulla luna…: simbolo della grandezza dell’uomo scientifico che
progressivamente “padroneggia” la natura. Ma nessun giornalista, poeta, comunicato stampa,
rapporto della NASA ha osato dire dell’uomo quello che, da secoli, il popolo di Dio aveva detto in
questo salmo 8: “Tu lo hai voluto poco meno di un dio, coronandolo di gloria e di onore; lo hai
stabilito sopra l’opera delle tue mani… “. Al tempo del salmista, l’uomo che, salito su una barca,
“camminava sulle acque”, già dominava il mondo secondo l’ordine di Dio. Oggi il pilota che decolla
con il suo super-jet per atterrare nel giro di poche ore su un altro continente esegue, talvolta senza
saperlo, un progetto di Dio. E lo stesso vale per il ricercatore che fa progredire la scienza, per il
fanciullo che contempla il disegno, che ha appena “creato”, per la nonna che fa la maglia o tesse un
tappeto, per la mamma che educa il figlio, per l’operaio che costruisce una casa o un pezzo di auto,
per ogni uomo che con il suo lavoro contribuisce un po’ al compimento della creazione.
Che cos’è l’uomo? Un interrogativo sorprendentemente moderno, che Pascal ha ripreso. Davanti
all’immensità del cielo l’uomo si sente minuscolo: “Il silenzio eterno di questi spazi infiniti mi
sgomenta” (Pensieri,206). “L’uomo non è che un giunco, il più debole della natura; ma è un giunco
pensante… Quand’anche l’universo intero lo schiacciasse, l’uomo sarebbe pur sempre più nobile di
ciò che l’uccide, perché egli sa di morire e conosce la superiorità che l’universo ha su di lui, l’universo
invece non ne sa nulla” (pens. 347).
Nel quadro della solitudine cosmica, viene a proposito l’esclamazione di un pensatore contemporaneo
(B. de Solange): “C’è più ricchezza e significato in un solo uomo che in tutta la massa di materia
inerte”, e il pensiero 829 di Pascal: “Tutti i corpi, il firmamento, le stelle, la terra e i suoi regni non
valgono il minimo degli spiriti, perché questo conosce tutto ciò e se stesso”. (Pensiamo all’uomo di
Vitruvio di L. Da Vinci e l’ “Ecce Homo” di S. Maria del Fiore di Firenze). E dallo stupore nasce in
Davide gradualmente la chiarezza che il mondo che gli è affidato, è suo. All’uomo è stato dato potere
sulle opere delle mani di Dio: “Tutto hai posto sotto i suoi piedi; tutti i greggi e gli armenti, tutte le
bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare”.
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Mons. Giuseppe Camilotto pronuncia la sua omelia durante la S. Messa. A destra
sull’altare il pregevole reliquiario che contiene la Reliquia della S. Croce.
Davide ritrova la sua libertà. Prima si sentiva un povero fuggiasco, perduto, schiavo delle circostanze;
ora con lo sguardo a Dio e con la certezza che Dio lo ama, ha ritrovato il suo giusto posto, quello di
essere libero, capace di piegare al bene anche le storture della storia umana. Il salmo diventa davvero
un inno di lode a Dio che, nell’universo immenso, incommensurabile, ama tanto questo piccolo uomo
fragile, lo ama dandogli una grande responsabilità.
L’esclamazione che apre e chiude il salmo 8: “O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su
tutta la terra” non è dunque semplicemente uno sguardo contemplativo, quasi distaccato sulla
creazione; è piuttosto l’esperienza profonda di chi, avvertendosi perduto, spaesato, ritrova la sua
identità, il suo posto, nel cosmo e nella storia, ritrova il suo cammino in mezzo alle cose e sopra le
cose. Il centro generatore del salmo è quindi lo stupore espresso nella interrogazione: “Che cosa è
l’uomo perché te ne ricordi, il figlio d’uomo perché te ne curi?”. Stupore per cui tutto il canto, riceve
un ordine, una configurazione precisa che lo divide in due grandi parti. Nella prima parte (vv 2-4) si
procede dall’universo, opera di Dio e si giunge all’uomo, piccolo essere sperduto; nella seconda parte
(vv 6-10) si procede da questo uomo immensamente amato da Dio per riportare il suo sguardo
sull’universo di cui è al centro.
Siamo di fronte così a un esempio di ritrovata identità, di una antropologia che ruota intorno a tre
grandi concetti: Dio creatore, l’uomo sommamente amato, l’universo opera di Dio affidata all’uomo.
Tre espressioni semplicissime, che ci propongono però un quadro di etica e di comportamento umano.
Se infatti la visione che ci sta davanti fosse soltanto quella del piccolo uomo di fronte all’universo, ci
sentiremo schiacciati oppure tentati di vivere un’avventura titanica nello sforzo di soggiogare e di
spadroneggiare sull’universo. Tentativo che finisce per ritorcersi contro l’uomo stesso. La visione del
salmo, invece, ci riporta all’universo, opera di Dio affidata all’uomo non perché ne usi a suo
piacimento o contro gli altri, o a propria rovina, ma perché se ne serva per il bene di tutti, con rispetto
e senso di responsabilità. Questa è l’etica che nasce dal salmo 8 e che sottostà a molti salmi. Da qui
la collaborazione fraterna.
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Ricuperiamo allora anche il senso vero del Cantico delle creature di s. Francesco, che inizia così:
“Laudato si’ mi’ Signore”. Non è come spesso lo si considera, l’inno di un poeta che pacificamente
contempla un universo amico, bensì il cantico di un uomo cieco, stremato e moribondo, che trova la
forza di riconoscere la grandezza di Dio, la sua bontà, la presenza del suo amore nelle vicende della
vita, fino a esclamare: “Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra morte corporale”.
È possibile superare e vivere un rapporto positivo con la stessa morte: “Che cosa è l’uomo perché
pensi a lui e te ne occupi? “. Un solo uomo è più grande e più prezioso agli occhi di Dio che tutto
l’universo. Dio riserva all’uomo un’attenzione di cui la meccanica celeste non ha bisogno: Dio, ama
l’uomo. Quant’è grande il tuo Nome! Gesù: “Padre, ho rivelato loro il tuo Nome” (Gv 17,6). Padre
nostro, sia santificato il tuo Nome”. Per questo la riscoperta della nostra “fratellanza”, del far parte,
non a caso, alle nostre Arciconfraternite.
Mons. Giuseppe Camilotto

GIOVANNI MARCHIORI, Davide, 1744, Chiesa
di San Rocco.
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L’ADESIONE ALLA SCUOLA
Premessa
Per introdurre - in un prossimo contributo - alcune riflessioni sulle possibili motivazioni che
persuadono i confratelli ad aderire alla Scuola di San Rocco e a contribuire, in vari modi e con
differente impegno, alla gestione e funzionamento della stessa, può esser utile esaminare una serie di
informazioni riguardanti gli iscritti. Ne deriva un quadro schematico che consente una breve analisi
di alcune caratteristiche della nostra compagine sociale. Questo risultato potrebbe essere utile in
futuro per orientare alcuni interventi della nostra associazione. Si è tenuto conto delle norme sulla
“privacy”.
Le fonti
Gli elementi descritti derivano:
 dagli elementi desunti dalle liste degli iscritti, aggiornate al 2 febbraio u.s. Si tratta di una
“fonte amministrativa” che registra informazioni pervenute ed elaborate secondo regole e
procedure finalizzate alle attività ricorrenti della segreteria. Ne emerge una ”situazione” che
rappresenta una buona approssimazione della realtà, sufficiente per la gestione ordinaria
della Scuola.
 Da dati ricavati dalle domande di adesione alla Scuola, inviate da quanti desideravano
divenire nuovi confratelli capitolari e che sono stati ammessi alla Confraternita, a partire dal
2014.
 Dalle nomine dei confratelli d‘onore da parte dell’assemblea dei capitolari, su proposta della
Cancelleria.
 Dalle presenze dei confratelli -negli ultimi sei anni- ai Convocati: cioè alle sedute ufficiali
del sodalizio, indette per l’approvazione dei bilanci e dei programmi di attività annuali e dei
conseguenti consuntivi. Eventi che si sono verificati due volte ogni anno (convocati di
primavera e di autunno).
Le occasioni considerate sono 11, dal maggio 2014 al giugno 2019, cioè quelle che
dispongono di un verbale già approvato. Manca, pertanto, l’ultimo incontro del 20 ottobre
u.s. Ogni verbale riporta l’elenco dei presenti e il loro numero. Quelli dei sei convocati di
autunno registrano anche alcuni dati personali dei nuovi confratelli che sono stati ammessi
alla Confraternita.
 Rispetto alla fonte “elenchi” che hanno un aggiornamento tendenzialmente continuo, le altre
raccolgono informazioni con cadenza semestrale o annuale.
 Da ultimo si sono verificati gli elementi sopra descritti con gli analoghi elenchi dei confratelli
e consorelle capitolari, d’onore, dei deceduti e dei nuovi aderenti, riportati due volte all’anno
nei Notiziari della Scuola.
Per calcolare il numero degli aderenti alle varie scadenze, è stato necessario togliere dai conteggi
desunti dalle fonti indicate, i numerosi decessi avvenuti, le richieste di recesso e dimissioni accolte,
oltre all’insieme dei decaduti per morosità (mancato pagamento della quota annuale di adesione:
luminaria).
Infine, è stato aggiunto un confratello riammesso dopo esser decaduto.
Va precisato che non tutte le informazioni sono sempre risultate disponibili per l’universo dei
confratelli considerati in ciascuna occasione (ad esempio perché non è stato comunicato
tempestivamente il decesso di un associato).
Dagli sfasamenti temporali nelle registrazioni derivano modeste diversità dei valori totali che
appaiono nelle varie tabelle riportate. Si tratta di termini poco influenti rispetto alle osservazioni
proposte, che cercano di illustrare come sono mutati numero e caratteristiche dei confratelli nel corso
del periodo considerato.
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Alcune evidenze: gli iscritti
All’inizio del recente febbraio 2020, le consorelle e i confratelli aderenti alla Scuola erano 451. Le
signore erano 126 (28%) i restanti 325 uomini, che costituiscono quasi i tre quarti (72%) del totale.
Tale divario deriva dalla storia, in quanto le donne hanno potuto entrare nella Confraternita solo a
partire dal 1979. La prima consorella fu Maria Francesca Tiepolo.
In queste cifre sono compresi oltre ai confratelli capitolari anche quelli d’onore, che - per non smentire
l’elevato livello di uomini nel sodalizio sono 8 maschi e 4 femmine. Ben 23 sono i sacerdoti, tra
questi quattro vescovi confratelli d’onore. Tra le consorelle, appare per la prima volta - dal 2018 - una
religiosa.
Il livello complessivo raggiunto è un record degli anni recenti e la tendenza alla crescita di adepti
rappresenta un’eccezione tra le analoghe Scuole grandi veneziane, che stentano, per motivi vari, a
mantenere i livelli di adesione raggiunti precedentemente.
tab 1 SR
consorelle e confratelli dal 19/10/2014
valori assoluti
percentuali

femmine

maschi

totale

48

93

141

34,04

65,96

100,00

femmine

maschi

totale

126

325

451

27,94

72,06

100,00

consorelle e confratelli febbraio 2020
valori assoluti
percentuali

consorelle e confratelli da ottobre 2014 a febbraio 2020
500
450
400
350

72,06%

300
250

maschi
femmine

200
150
100
50

65,96%

27,94%

34,04%

0
ottobre 2014

febbraio 2020

Solo sei anni or sono i confratelli di San Rocco erano 388.
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L’apporto dei nuovi aderenti è stato elevato. Sono stati 141 gli ammessi dal 2014 e costituiscono
attualmente il (30%) del totale. Essi hanno coperto ampiamente le riduzioni dell’insieme degli
associati (decessi e defezioni) e, malgrado tra i nuovi si siano già verificati dei decessi, si realizza un
saldo positivo di circa sessanta unità.
Tab2 SR
iscritti e variazioni 2013-2020
20/10/2013

388

deceduti

-50

dimessi/decaduti

-32

nuovi conf.onore

5

nuovi conf.capitolari

141

totale

452

Nelle sei occasioni intercorse (una per anno) i nuovi ammessi sono passati dai 15 della prima volta ai
33 dell’anno appena concluso.
Tra i recenti ingressi c’è una percentuale di donne maggiore rispetto a quella verificabile prima del
2014. Da allora le nuove consorelle sono state una ogni due uomini (48 e 34% femmine; 93 e 66%
maschi).
La durata dell’adesione
Dopo i recenti decessi, sono restati solo tre i confratelli iscritti da prima del 1970, oltre mezzo secolo
fa. Precisamente nel 1953, 1958 e 1968.
Tra gli iscritti, 18 hanno aderito negli anni tra 1970 e 1984. Altri 76 hanno aderito tra 1985 e fine
secolo. In tutto gli associati da più di vent’anni non arrivano a un centinaio e costituiscono il 21,7%
del totale.
tab 3 SR
iscritti per periodo di iscrizione
Febbraio 2020
anni

valore

percentuale

3

0,67

1970-84

18

4,01

1985-99

76

16,93

2000-2014

221

49,22

2015-20

131

29,18

totale

449

100,00

prima del 1969
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iscritti per periodo di iscrizione
a febbraio 2020
250
200
150
100
50
0
prima del 1969

1970-84

1985-99

2000-2014

2015-20

Il sottogruppo più consistente (221) degli attuali affiliati, si è iscritto invece nei primi quindici anni
del nuovo millennio, Essi costituiscono quasi la metà (49%) del totale dei confratelli. Ma anche i
“nuovi” (2015-20) raggiungono una quota importante, quasi un terzo degli aderenti.
L’età
Non disponendo di informazioni complete sulla significativa caratteristica dell’età di tutti i confratelli,
ci manca un elemento importante per rilevare se sia avvenuto un ringiovanimento della compagine e
per orientare meglio interventi a favore dei membri del sodalizio. La data di adesione molto remota
non è un indice sufficiente per attribuire loro un’età approssimativa. Tanto meno si può fare tale
operazione con gli altri iscritti successivi.
Pare opportuno al proposito richiedere direttamente questa informazione ai confratelli di cui non si
conosce l’anno di nascita.
Residenza e legame territoriale
La Scuola e i suoi aderenti appaiono fortemente legati al contesto territoriale veneziano, inteso in
senso stretto. Non poteva risultare che cosi, stante il vincolo statutario che prevede per i postulanti,
che intendono entrare a far parte del sodalizio, che siano nati in comune di Venezia e/o “risiedano”
nello stesso ambito, con domicilio permanente.
Non è questa la sede per discutere se tale prescrizione sia oggi anacronistica e se il concetto di
residenza da applicare debba essere rigidamente quello dei testi di diritto o, se - nel nostro caso- la
sua definizione possa essere interpretata e in qualche modo ampliata.
Qui riportiamo semplicemente i risultati che riguardano i membri della Scuola cercando di
interpretarli, anche avanzando ipotesi di tendenze in atto, riguardo a questa particolare modalità.
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Tab 4 SR
consorelle e confratelli febbraio 2020
Località di residenza
valore

percentuale

Venezia lagunare

267

59,20

Venezia terraferma

116

25,72

68

15,08

451

100,00

altri comuni
totale

Come è noto l’attuale distribuzione dei 260 mila cittadini veneziani tra città storica e terraferma è la
seguente: centro storico 53 mila 20%; estuario 28 mila 11%; terraferma 180 mila 69%.

consorelle e confratelli febbraio 2020
Località di residenza
68
15,08%
Venezia lagunare
Venezia terraferma
altri comuni

267
59,20%

116
25,72%

Considerata questa grande differenza numerica tra le due componenti della città, appare inaspettato
che quasi 270 confratelli (59 % del totale) risiedano tuttora in città storica (centro storico più estuario),
meno di 120 in Terraferma, cioè un quarto del totale, e il residuo 15% cioè una settantina provengano
da fuori - anche molto lontano - dal comune di Venezia. Questi ultimi, (per statuto) dovrebbero esser
nati nel capoluogo, o dovevano essere qui residenti al momento della loro adesione al sodalizio.
Tolti i confratelli d’onore, che non sono sottoposti ad alcuna limitazione, avrebbe potuto sorgere
qualche complicazione dalla separazione del nuovo comune di Cavallino Treporti (residenti attuali
13400), parte integrante di Venezia fino al1999. Vi erano confratelli veneziani del quartiere del
Cavallino che sono restati a far parte del sodalizio e altri che hanno continuato ad aderire anche dopo
la separazione, senza problemi.
Interessante constatare la “sovra rappresentazione” dei” veneziani lagunari” tra gli iscritti alla Scuola.
Sono presenti con una percentuale doppia della loro quota sui residenti in comune di Venezia (59%
Scuola, 31% comune di Venezia). Tale percentuale resta invariata anche per il gruppo dei nuovi
aderenti negli ultimi sei anni, mentre aumenta la percentuale dei residenti fuori comune (ora 18,5%)
a scapito di quelli in terraferma che sembrano perdere alcuni punti percentuali.
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Forse è troppo azzardato dedurre da questo comportamento la volontà, espressa anche da parte dei
più recenti confratelli, di mantenere un legame con le origini. Ovvero di manifestare, il ricordo di un
periodo di vita trascorso in città, attraverso l’iscrizione ad una delle sue più antiche istituzioni. Di
contribuire in questo modo al sostegno della Scuola, oggi ancora operante nell’ambito del tessuto
civile e religioso veneziano,
È uno spunto, quello della “venezianità”, da riprendere qualora si vogliano approfondire i motivi che
stanno alla base dell’adesione alla Scuola.
La partecipazione
Le ragioni dell’appartenenza sono molteplici. Diversificati i modi di contribuire alla vita e al
funzionamento del sodalizio. Eterogenei i criteri per definire la “partecipazione”.
In questo contributo limitiamo la valutazione della stessa riportandola alla semplice presenza ad
alcuni momenti significativi della vita della scuola.
Dal punto di vista “morale “per un aderente alla Scuola Arciconfraternita di San Rocco il momento
di “massima condivisione” degli ideali del sodalizio dovrebbe essere, probabilmente, la condivisione
dei momenti salienti della festa del patrono.
Tuttavia - se è consentito ironizzare- il nostro “titolare” non è un santo dei “tempi moderni “. Non ha
scelto la data più opportuna per morire e per essere ricordato. La sua festa, i 16 agosto, coincide con
la ricorrenza profana del ferragosto. Al culmine delle ferie estive, ben pochi sono disposti a
partecipare alla sua celebrazione, lasciando le località di villeggiatura dove si trovano. Inoltre, poiché
non si sono ha mai contati sistematicamente i confratelli che assistono ai riti liturgici di quella
giornata, o alla “festa popolare” che si conclude con il concerto in campo sotto “i tendoni del Dose”,
manca anche un riscontro statistico di tale adesione. Eppure la partecipazione popolare è notevole.
Dati i “limiti” che condizionano il giorno di San Rocco, l’evento “formale” più importante per la vita
della Scuola, resta l’assemblea plenaria delle consorelle e dei confratelli, due volte ogni anno, cioè il
Convocato. È il momento in cui viene sottolineato l’aspetto della Scuola intesa, in particolare, come
associazione - società. È anche l’occasione in cui i confratelli manifestano il loro parere anche
attraverso l’esercizio democratico del voto. Essi determinano, con il giudizio sui documenti contabili
e programmatico- amministrativi più importanti, le linee di azione ed intervento del sodalizio.
La presenza ai Convocati
Consideriamo, pertanto, i dati relativi alla presenza dei confratelli ai Convocati nelle undici sedute
svolte tra il 25 maggio 2014 e il 2 giugno 2019, penultimo Convocato. Il verbale dell’ultimo incontro
verrà approvato solo nella prossima riunione di primavera, se sarà possibile indirla, in tempo di
epidemia.
Il numero dei confratelli presenti è variato molto nel tempo: tra il minimo di 63 (giugno 2015) e il
massimo di 120 (ottobre del 2017). Il totale nelle undici sedute è stato 975 presenze.
 Per calcolare la percentuale dei presenti è necessario confrontarli con un numero di iscritti,
variabile nel tempo. In un secondo passaggio è utile correggere i risultati ottenuti e la
valutazione degli stessi considerando che tra chi era assente vi sono:
 i confratelli d’onore, che non hanno diritto al voto,
 una ventina di sacerdoti, confratelli capitolari, che non riescono a partecipare ai convocati
(che si svolgono la domenica mattina) per più importanti impegni pastorali,
 i 33 nominati nel convocato del 2 giugno 2019, che hanno potuto partecipare solo nella seduta
successiva, a quelle qui considerate.
Rivisti questi aggregati, le percentuali delle presenze si alzano di circa due punti. Passano in media,
per gli 11 incontri, dal 21,5 % dei teorici aventi diritto (gli iscritti totali) al 23,2% di quanti non sono
stati “impediti” ad esprimere il voto. Una correzione che non porta a modificare in modo significativo
il giudizio sul livello di partecipazione che appare contabilmente modesto; meno di un quarto dei
confratelli e consorelle ha votato. La larga maggioranza dei chiamati per votare non sembrano esser
stati coinvolti a contribuire alle decisioni per il governo del sodalizio.
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Chi è interessato ai dettagli, può passare alle considerazioni che seguono.
La “statistica” 2014-2019
Dal punto di vista “statistico”, (tab 5) alle undici sedute:
 in “media” ha contribuito alle decisioni meno di un quarto degli iscritti (23%).
 Sette volte su undici, la quota dei presenti è restata sotto alla media.
 In un caso -che risulta anche la percentuale massima-si è raggiunto quasi un terzo del totale
(32,1 % dei 401 iscritti) di chi poteva partecipare.
 Il massimo assoluto dei presenti si è verificato nell’ottobre ‘17 con 120 confratelli.
 Si collocano all’ ultimo posto la quota percentuale minima (17,9%) e la presenza assoluta
minima (63 persone), nel giugno del 2015. In altri due casi le quote dei partecipanti (18,218,4%) si avvicinano al minimo.
 Nelle ultime tre occasioni considerate si attestano invece al 21,4% di un numero totale di
aderenti alla Confraternita più elevato dell’inizio e prossimo al valore del febbraio scorso.
tal 5 SR
presenti ai convocati 2014-2019
data

A presenti

B iscritti

C votanti

A/B %

A/C %

05/14

73

388

358

18,8

20,4

10/14

93

390

360

23,8

25,8

06/15

63

381

351

16,5

17,9

11/15

119

401

371

29,7

32,1

05/16

103

399

369

25,8

27,9

10/16

71

418

388

17,0

18,3

05/17

71

414

384

17,1

18,5

10/17

120

444

414

27,0

29,0

05/18

88

442

412

19,9

21,4

10/18

89

443

413

20,1

21,5

06/19

85

428

398

19,9

21,4

Val. medi

88

413

383

21,3

23,0

A presenti-B iscritti totali–C votanti potenziali – rossi valori massimi – azzurri valori minimi




Poiché sono mutati, in ogni incontro, sia il numero dei presenti (numeratore) che quello del
gruppo di chi aveva possibilità di votare (denominatore), non coincidono le graduatorie dei
valori assoluti e delle quote percentuali.
Il record delle presenze percentuali e di quelle assolute si verificano in due momenti
particolari.
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Il primo evento accade quando all’o.d.g., assieme ad argomenti molto importanti, a rendere
più “vivace” l’incontro, stavano anche la “Proposta per la riforma dello Statuto…” e
L’Audizione del professor Loris Tosi “in materia di aggiornamento fiscale...ed un eventuale
revisione dello Statuto vigente” …
Anche il caso col numero assoluto più alto di presenti (120) si è avuto per un’altra occasione
molto rilevante il 16 ottobre 2017, quando i confratelli erano chiamati a rinnovare alcune
cariche della Cancelleria in scadenza, tra le quali Guardian Grando e Vicario.
Si nota che i confratelli, sono più stimolati a partecipare in occasioni “speciali” e trascurano
l’ordinaria amministrazione: (bilancio consuntivo) del giugno 2015.

L’ assiduità
Se oltre al numero di presenze consideriamo anche l’assiduità alla vita associativa di ciascuno degli
aderenti, incontriamo maggiori difficoltà nei confronti da operare.
Nei sei anni considerati la compagine associativa è notevolmente cambiata. (cfr. tab 2) a causa di fatti
positivi (nuove iscrizioni e nomine) che hanno compensato le perdite (decessi, dimissioni, morosità)
e portato nuove forze. La Confraternita è passata da 388 consorelle e confratelli, agli attuali 451.
Le ragioni dell’adesione sono molteplici. Diversificati i modi di contribuire alla vita e al
funzionamento del sodalizio. Eterogenei i criteri per definire la “partecipazione”.
In questo contributo limitiamo la valutazione della stessa riportandola alla semplice presenza ad
alcuni momenti significativi della vita della scuola.
Difficile dire esattamente quanti hanno partecipato a tutti i convocati a cui avrebbero dovuto
presenziare. Questi variano col momento di iscrizione e con l’interruzione volontaria, o forzosa
(decesso), del rapporto con la Scuola.
Tab 6 SR
Confratelli presenti per numeri di sedute dal 2014 al 2019
num sedute

totale

A-totali

B-corretti

%A

%B

0

207

142

45,4

36,3

1

72

72

15,8

18,4

2

38

38

8,3

9,7

3

24

24

5,3

6,1

4

23

23

5,0

5,9

5

19

19

4,2

4,9

6

13

13

2,9

3,3

7

16

16

3,5

4,1

8

17

17

3,7

4,3

9

13

13

2,9

3,3

10

6

6

1,3

1,5

11

8

8

1,8

2,0

456

391

100,0

100,0

Per offrire una descrizione solo approssimativa si può dire che quasi la metà degli invitati - agli undici
Convocati esaminati- non sono mai stati presenti in alcuna di tali occasioni (207 su 456, pari al 46%).
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Come si è fatto sopra, anche questo risultato va corretto. Infatti non potevano partecipare oltre alle
categorie già menzionate (confratelli d‘onore, sacerdoti, con l’unica eccezione del nostro cappellano)
anche i 33 che sono stati nominati solo nell’ultimo convocato esaminato.
Togliendo questo composito insieme da iscritti e “assenti continuativi”, si arriva a considerare solo
387 confratelli e 142 assenti volontari consenzienti, pari al 37% di questo gruppo. Una quota inferiore
alla precedente, ma che resta importante e perdura da 5 anni e per undici convocazioni.
In realtà. andrebbero trovate le motivazioni che causano le assenze, individuati i condizionamenti
(anzianità, malattia, impedimenti gravi, residenza lontana…). Con tali informazioni probabilmente la
quota degli assenti “per scelta” si ridurrebbe a qualche decina. E il giudizio cambierebbe
radicalmente.
Per ora, ci fermiamo e correggiamo solo il valore delle quote rappresentate dai diversi comportamenti.
 Gli assenti continuativi (zero presenze) “volontari” restano 142 cioè 36% del sottoinsieme
391 che teoricamente avrebbe potuto partecipare
 ad un solo incontro sono stati presenti in 72 (18,4%);
 al livello opposto della graduatoria, solo otto (2%) sono stati i confratelli presenti a tutte le
undici sedute, sei in dieci casi, ancora otto in nove;
Si arriva ad una valutazione più positiva ricordando che va aggiunto che:
 tra i confratelli deceduti, in questi sei anni alcuni risultavano, essere stati sempre presenti.
Anche tra i nuovi iscritti si verificano casi di confratelli che, da quando fanno parte della confraternita,
hanno sempre presenziato, ma viceversa anche quelli che pur essendo neofiti non hanno fatto in modo
di esser presenti almeno una volta “per vedere”.
Restano, comunque da valutare molte situazioni personali che potrebbero evidenziare motivi
soggettivi e impedimenti oggettivi, che possono rendere molto difficile raggiungere la Scuola
collocata in un luogo “poco accessibile”, come risulta il centro storico di Venezia.
In definitiva da quanto esaminato emerge che la confraternita sta rinnovandosi: conserva la
“venezianità”, allarga sempre più la presenza femminile. Probabilmente (ma lo sapremo quando
disporremo anche delle date di nascita di tutti), sta persino ringiovanendo. Sarebbe un bel risultato
in questa società di “diversamente giovani”.

Partecipazione dei presenti per numero di sedute
dal 2014 al 2019
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Partecipazione dei presenti per numero di sedute
dal 2014 al 2019

0 36,32%

1 18,41%

11 2,05%
10 1,53%
9 3,32%
8 4,35%

2 9,72%

7 4,09%
6 3,32%

3 6,14%
5 4,86% 4 5,88%

Un importante aiuto
Prima di chiudere va sottolineato che quanto presentato è soltanto una rassegna contabile che non
comporta alcuna valutazione di merito. In particolare va sottolineato che un’iscrizione alla Scuola
anche con poca presenza fisica agli eventi scelti (come significativi solo ai fini di quest’analisi),
risulta un elemento importante per la vita della nostra Confraternita.
Manifesta una simpatia, un gradimento e un’adesione non solo formale alla stessa. Un sostegno
perché continui ad esistere, ad operare e ad essere presente tra le istituzioni più importanti della città.
Un modo per condividere le finalità della Scuola.
Anche la quota annua della “luminaria” è un gesto che contribuisce all’attività del sodalizio e va a
favore dei suoi obiettivi statutari ed in particolare per la sua importante azione caritativa.
Giuliano Zanon
_
-
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GIOCHI E PASSATEMPI
Quest’anno sto trascrivendo il quarto Registro delle Parti della nostra Scuola di San Rocco e come
sempre compaiono bellissimi quadretti di vita quotidiana veneziana. Si attestano a volte menzioni
delle attività lavorative, più rare sono quelle attinenti gli svaghi, in particolare della gioventù, ma
capita. Tra le carte spuntano riferimenti ai giochi della palla1 e al pandol2 legati a proteste degli
affittuali (uso lo stesso vocabolo come nei testi) delle case da ‘stacio’ (residenze di lusso) di San
Rocco.
Notoriamente il gioco della palla era impiegato nelle antiche culture dell’America Centrale e del Sud
e includeva anche un aspetto religioso. Era un gioco in cui si doveva dimostrare forza, agilità e
coraggio. Spostandoci nell’antica Roma possiamo ancor oggi ammirare immagini pittoriche di
giovanette che giocano a palla in giardino. Possiamo dire che la palla sia praticamente cresciuta con
l’uomo.
Il gioco del pandol, oggi giorno detto ‘massa e
pindolo’, citato nelle nostre scritture veneziane
risulta anch’esso di bella data e di ampia
affermazione. Questo sostantivo rimane vivo a
Venezia anche nell’accrescitivo ‘pandolon’ spesso
riferito a maschio di statura alta e indica per lo più
una persona insulsa, insignificante tanto da essere
usato come ‘pindolo’. Lo usa in questo significato
il nostro poeta Andrea Calmo quando nelle Rime 86
dice: No son miga un pandol, né una pipona… (nel
1553).3
Ma torniamo alla lettura del Registro introducendo
dapprima alcune premesse alle decisioni su cui la
Mazza e pindolo, i due elementi per
Banca deve deliberare per il buon andamento della
Scuola, per meglio comprendere il suo punto di
giocare alla “lippa”.
vista. Troviamo che i riferimenti principali al nostro
tema riguardano gli affittuali che sono importantissimi perché sostanziosamente contribuiscono alle
finanze della Scuola e ne mantengono in buono stato la casa, e pagano l’affitto quando è dovuto,
alleviano così il lavoro della Banca, mentre tante volte le abitazioni lasciate libere devono essere
rimesse ‘in conzo e in colmo’, cioè ripristinate, prima di poterle riaffittare.
Purtroppo leggiamo che tanti sono i morosi da dover incaricare un salariato specificatamente per il
recupero monetario degli affitti dal 1611:
(1612 - c. 199 v.) Avendo s. Zuanne Gieger solecitato li affituali della veneranda Schola nostra
per il corso de mesi sette incircha et perché è conveniente che detto s. Zuanne debbi ricever la sua
mercede per il servitio prestato a detta nostra Schola …

1

SCAINO, ANTONIO. Il Trattato del giuoco della palla. Venezia, Gabriel Giolito, 1555.
Per brevi informazioni sui passatempi in generale si legga in Internet l’articolo illustrato in:
ilmondodiaura.altervista.org/MEDIOEVO/GIOCHIEDIVERTIMENTI.htm e riguardo al secolo XVII si
veda https://www.baroque.it/curiosita-del-periodo-barocco/giochi-e-passatempi.html. Oppure: ANTONIO
DIMER MANZOLLI (a cura di) I giochi di un tempo, in I Quaderni del tartufo del Delta del Po no 25
https://digidownload.libero.it/cris.rl/quaderni/giochi.pdf.
2
BOERIO, GIUSEPPE. Dizionario del dialetto veneziano. Venezia, G. Cecchini, 1867, p. 467: gioco del pandòlo
o lippa. La spiegazione del gioco si può leggere in Wikipedia, ma certamente molti di noi ci hanno giocato da
piccoli in uno dei nostri campi col nome di pindolo - vedi l’articoletto a riguardo, segnalatomi da Patrizia
Stefani, pubblicato dal Comune di Venezia, Assessorato alla Pubblica Istruzione e alle Tradizioni Popolari di
ROBERTO BERTO, intitolato Tutti Sotto pp. 24-5, ma si chiamava ancora pandolo nel 1874, anno di pubbliczione
del libro Giuochi popolari veneziani raccolti e descritti da Dom. Giuseppe Bernoni, Venezia, Tipografia
Melchiorre Fontana, 1874, pp. 81-2, consultabile in internet.
3
CORTELAZZO, MANLIO. Dizionario veneziano della lingua e della cultura popolare nel XVI secolo. Padova,
La Linea Editrice, 2007, p. 941.
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Dopo 5 anni:
(1619 - c. 268v) … che al nostro domino Peranda siano acresciutti per suo salario altri ducatti 12
al’anno, siché in tutto haver debbi ducatti 72 al’anno che sarà in raggion de ducatti 6 al mese, sì
come voleva haver et è statto pagato a domino Zuanne Gieger che nel medesimo caricho si ha
adopperatto per il spacio de alquanti anni...

Dunque è importante per la Banca soddisfare con sollecitudine le richieste di questi buoni locatari,
specialmente se sono anche importanti, quando si lamentano dei danni subiti in certe circostanze.
La prima volta che nel quarto Registro viene trattato questo problema, la causa del disordine è il
gioco della palla, nella parte seguente:
(Maggio 1609 - c. 160v) Medesimamente possedendo detta comessaria un’altra proprietà con
diversi casamenti et teren vacuo alla Zudecha al Ponte Picolo, et precipue gli magazeni nobili fatti
fare ultimamente, li qualli sono stati affitati all’Officio delle Biave et se ne traze ducatti 300
all’anno, nel qual terren per esser aperto vi concoreno molti che vi vano a giochare et fare diverse
inmondicie et impudicicie, che per ciò fo fatto fare un seraggio di tavole, et massime per il guoco
del balon, che perché quelli che si servono per il crivelar gli formenti che vengono posti nelli detti
magazeni, si sono aggravati che detto seraggio gli impedise che non possono ventolarli, nemeno
governar essi formenti et dicono voler reclamare di questo al ditto Officio, et essendo bene
proveder a tutti gli detti incovenienti … l’anderà parte che mette il magnifico ms. Zuane Fiandra,
nostro honorando Guardian Grande, che si possi levar le seraglie fatte de tavole ove sono et rifarle
in altro modo ove vano refatte per impedire che non vi vadeno gente a giochare et far ivi delle
inmondicie…

Un particolare di uno dei Registri delle Parti trascritto dalla consorella Emanuela
Brusegan.
Qualche tempo dopo, si descrivono i problemi provocati ad un altro affittuale, ma non potendo
impedire lo svago dei ragazzi in campiello, si arriva alla soluzione con la costruzione di una ‘difesa’
contro il danneggiamento degli edifici e gli schiamazzi.
(Marzo 1613 - cc. 200v/201r) Se è dolutto più volte l’affitual della casa nostra de statio
ultimamente fabricata a Santa Maria Mazor delle molte insolencie, strepiti et danni che fanno
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quelle genti della corte vicina delle case si danno a Moradei le qualli veramente rendeno quella
casa inhabitabile perché con li giochi de balla, pandol4 et altri bagordi, rompeno li veri delle
fenestre et daneggiano essa casa sino nelli proprii muri, cosa veramente da provederli et remediarli
quanto più sia possibile per conservar esso nostro affitual, il qual veramente oltra la prontezza
delli affitti che lui paga tiene anco detta casa con tanta pulitura che meritta esser favorito, però:
l’anderà parte che mette il magnifico ms. Batista dalla Bella, nostro honorando Guardian Grande,
che per hautorittà della presente magnifica Banca et Zonta sia preso che sia fatto far un muro da
novo per quanto comprende la cantonada della detta casa verso la corte, acciò che sia reparato
quanto più sia possibile la detta casa delli danni, strepitti et insolencie che puono esser usatte …

Più oltre vengono nominati gli identici giochi incolpati di procurare danni non solo agli edifici, ma
anche alla calle:
(Febbraio 1620 - c. 278v) Atrovandosi le case della Scola nostra insieme con li magazeni di essa
a Santo Andrea con la cale proprio de mezo che devide detti magazeni dalle case, et ricercando il
sig. Antonio Marini, affitual di tre di esse case, qual ha la intrada di una di esse nella detta cale,
che le sia datta hautorittà di poter far far il muro nel principio di detta cale, con le sue erte et sogieri
de piera viva et la porta di larese, la qual oppera sarà non solo a comodo di esse case, ma anco di
servicio ad essi nostri magazeni perché con questo mezo sarà oviato il comodo alli putti de andar
sopra li coppi di essi magazeni per il continuo uso che fano del giocho della balla, pandol5 et altro,
con danizar anco il proprio salizado di essa cale, offerendosi anco, il detto Marini, contribuir ad
essa spesa per la maggior parte…

Per non parlare dei balli, considerati perfino scandalosi, essendo fatti nella corte alla vista di tutti
(dato che nelle case dei poveri non c’è la sala da ballo). La preoccupazione della Scuola a questo
riguardo viene giustificata dalla necessità di mantenere una buona fama per continuare a ricevere
lasciti che beneficeranno alla fine i poveri stessi, ma è anche comprensibile la loro voglia di
spassarsela un po’ in allegria con gli amici, quando non si possono permettere molto altro.
(Luglio 1597 - cc. 4r/v) …de più tener balli davanti le porte de alcuni di loro, con mormoracion
et scandolo de tutta la città, et cometendo altri desordeni neffandi et indegni da esser tolerati né
comportatti…

Scorrendo anche i Registri precedenti, non mancano indicazioni a passatempi di altro genere, ma
senza dubbio molto comuni tra gli uomini, come il gioco delle carte:
(Reg. 1 c. 87v - dicembre 1523) Sier Pasaligo, nostro fradello de Schuola, produto per testimonio
delle cose imposte al sopraditto Sabastian, dice tanto saver: che l’è zà un anno et mezo nel circa,
zugando alle charte a San Ieremia con do altri furlani…

La musica, nei suoi vari generi, era egualmente graditissima sia tra nobili che popolani. La Scuola
ne usufruisce per onorare Dio, perciò pretende una chiara distinzione tra la musica laica e quella
religiosa: durante le processioni i musicisti devono suonare brani di devozione e non
d’intrattenimento.
(Reg. 2 c. 103v - aprile 1550) Per oviar alli inconvenienti che si vede per zornata occorrer nelle
proccession e Messe nostre ordenarie delli sonadori nostri de liron, li quali fina dalla creation sua
finora, nell’andar della Scuola nostra fora de casa, vanno sonando molte canzon et altri soni più
presto lassivi che devoti, cosa qual certo al nostro signor Dio non è da piacer, né honesta cosa è
nelle nostre Messe e proccession se soni ditte sorte de soni et canzoni come de sopra, per el che,
per reverentia del nostro signor Dio et honor della Scuola nostra, el magnifico ms. Iacomo di
Obizzi nostro honorando Vardian Grando al presente: mette parte per obviar alli errori sopraditti
et che le cose della Scola passano ad honor del nostro signor Dio et Prottettor nostro ms. san
Rocco, che per auttorità della presente Banca et Zonta redutta al no perfetto sia dado a ditti nostri
sonadori de lironi per una volta tanto ducato uno per homo, essendo obligati ditti sonadori sonar
motteti et laude ad honor del nostro signor Dio et Prottettor nostro ms. san Roccho et altri santi, e
non altrimenti, et se per tempo alcun di ditti sonadori si troverà sonar canzon aut cose amorose,
5

Questo era un passatempo comune dall’Europa all’Oriente. Nel film indiano del 2015 intitolato Eh janam
tumhare lekhe (Questa vita dedicata a Te, Onnipotente) diretto da Harjit Singh, che narra la vita di Bhagat Puran
Singh, storicamente ambientato dopo la partizione del Punjab 1947, si vedono dei bambini che giocano al pandol.
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come di sopra è ditto, detti sonadori se intendino privi et cassi della Scuola nostra e de sonadori
della detta, essendo obligati sonar tutto l’anno iusto li ordeni nostri come appar nella creation sua,
fu manda’ la parte attorno…

E per accontentare un affittuale disturbato da giochi e altre attività del popolino, la Banca provvede
a costruire un pozzetto come richiede, in modo da evitare il fastidio usufruendo dell’acqua dentro
casa:
(Reg. 2 cc. 233v/34r - febbraio 1560) L’anderà parte che mette el magnifico Guardian ut supra,
che li Deputadi sopra la fabrica habino a veder et considerar quanto li parerà cerca el pozol
rechiesto per ms. Francesco Savioni, affittual nostro in le case da cha’ Dona’ a Santa Maria
Zubenigo, sì per oviar alli zuoghi, come alli altri inconvenienti, occorreno nella corte dove si
trovano le case preditte, et quel tanto che per essi sopra la fabrica o per la loro mazor parte in
questa materia parerà necessario et a proposito, sia referito alla Bancha et Zonta afinché si possa
provedere.

In generale le Parti fanno riferimento ai passatempi giovanili in senso senz’altro negativo perché
la Scuola deve riparare i conseguenti danni a vetri, muri, tetti dei suoi edifici e perfino dei selciati
e deve assicurare la pace agli inquilini, quindi vengono definiti: inconvenienti, bagordi, sono
associati ad immondicie e impudicicie. Ma noi possiamo considerare altre deduzioni: passando per
la Giudecca, Santa Maria Maggiore, Sant’Andrea, Santa Maria Zubenigo e altre le aree meno
centrali di Venezia avremmo visto bambini e ragazzi giocare a palla e a pindolo tra spensierate
corse e schiamazzi.
Emanuela Brusegan

PIETER BRUEGEL IL VECCHIO, Giochi di fanciulli (dettaglio), 1560, Kunsthistorisches
Museum, Vienna.
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MI OBRA FAVORITA
(La Huida a Egipto. Conservada en el mismo lugar para el que Tintoretto la concibió, esta obra de
grandes dimensiones convierte el paisaje en el auténtico protagonista de la escena bíblica).
Pese a trabajar en uno, los museos no me emozionan; generan en mi otras sensaciones y no ignoro
las ventajas que proporcionan para una óptima conservación y disfrute de las obras que atesoran, pero
su asepsia expositiva, por otra parte necesaria, es poco proclive a desencadenar emociones. Aprecio
por ello la posibilidad de contemplar una obra de arte en su emplazamiento original, y aunque soy
bastante inmune al sindrome de Stendhal, hay dos ámbitos pictóricos que siempre me emocionan: la
Capilla Sixtina y la Scuola Grande di San Rocco en Venecia.
Pocos artistas están tan unidos a un lugar como Jacopo Tintoretto a Venecia y ninguno nos ha legado
un conjunto tan coherente y complejo como los 87 lienzos realizadod entre 1564 y 1588 que integran
el acervo pictórico de esta confradía. El conjunto, que cubre las paredes y techos de tres estancias
distribuidas en dos plantas, acoge obras de los más variados, pero aquellas que prefiero son dos entre
las que cuelgan en el piso bajo, la llamada “Sala Terrena”, y entre ellas la Huida a Egipto, pintada
entre 1582 y 1587.

JACOPO TINTORETTO, Huida a Egipto. pintada entre 1582 y 1587. Venezia, Scuola Grande di San
Rocco.
En la Scuola de San Rocco cualquier pintura es única y al mismo tiempo parte indisoluble de todo.
La Huida a Egipto puede disfrutarse en solitario, y sus grandes dimensiones (422x580 cm) y su
ubicación entro dos ventanas permiten al espectador abstraerse en su contemplación.
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La fascinación se acrecienta, sin embargo, al percibir sus afinidades con las pinturas que le
acompañan: La Anunciación y La Adoración de los magos, a su izquierda, y la Masacre de los
inocentes, a la derecha. Hay un evidente emperejamiento y oposición entre ellas. Si las dos primeras
contraponen la desnuda cotidianeidad de la Anunciación a la fastuosidad de la Epifanía; las dos
segundas conforman uno de los diálogos más conmovedores de la historia del arte. Tintoretto ahondó
con insuperable maestría en las diferencias doctrinales y anbientales entre estos dos episodios
coetáneos. Frente a la esperanza no exenta de preocupación que exhala la Huida a Egipto, ambientada
en un vasto paisaje bañado por luz crepuscolar, la vorágine de sangre de la Masacre de los inocentes,
probablemente la más descarnada y aterradora visualización del horror jamas pintada.
Buscándoles protección, en la Huida a Egipto Tintoretto ha situado a los fuggitivos en la parte del
lienzo más alejada del infanticidio. Tras un breve descanso sugerido por la maravillosa naturaleza
muerta en primer plano, reemprenden su fatigosa marcha a la que parece resistirse el asno, un tanto
remolón. La ciudad queda lejos y entre la Sagrada Familia y los soldados de Herodes media un paisaje
idílico donde campesinos ignorantes de los hechos se dedican a las tares cotidianas. Nunca antes en
la carrera de Tintoretto el paisaje se habia cobrado tal protagonismo, y aunque se ha responsabilizado
de ello a sus ayudantes flamencos, su uso con un propósito tan positivo y dramático y no meramente
decorativo se debe a su solo genio. Acción y paisaje culminan en el tercio izquierdo de la obra. Aquí
la vegetacion, más espesa, ayuda a la Sagrada Familia en su huida y anuncia su destino al trazar sobre
ella un arco de triunfo arboreo, mientras san Josè, consciente del peligro, se afana por proseguir la
marcha.
Como en sus majores obras, Tintoretto ha reflejado la actitudine decidida pero aún temerosa de san
Josè sólo con el movimiento del suo cuerpo y sin acudir al rostro. Pero sobre todo, el pintor no ha
olvidado el propósito último de la pintura y ha sabido involucrar al espectador en la scena, situándolo
en la trayectoria de una Sagrada Familia desvalida a la que no puede negar su ayuda.
Miguel Falomir
Conservador del Museo del Prado

JACOPO TINTORETTO, Huida a Egypto (detalle).
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LA MIA OPERA PREFERITA
(La Fuga in Egitto. Conservata nel medesimo sito per il quale Tintoretto la concepì, quest’opera di
grandi dimensioni trasforma il paesaggio nel vero protagonista dell’episodio biblico).
Impegnato a lavorarvi all’interno, i musei in me non generano emozioni, piuttosto altre impressioni
di cui non ignoro i vantaggi offerti al fine di un’ottima conservazione e valorizzazione delle opere
che essi custodiscono; ma una razionale scelta espositiva, d’altra parte necessaria, è poco favorevole
a suscitare emozioni!
Apprezzo per questo la possibilità di contemplare un’opera d’arte nella sua collocazione originale, e
benché io sia abbastanza immune dalla sindrome di Stendhal, ci sono dei contesti pittorici che mi
emozionano sempre: la Cappella Sistina e la Scuola Grande di San Rocco a Venezia.
Pochi artisti vedono così concentrate le loro opere in un solo luogo come Jacopo Tintoretto a Venezia
e nessuno ha lasciato in eredità un insieme così coerente e complesso come gli 87 quadri realizzati
tra il 1564 e il 1588 che arricchiscono il patrimonio pittorico di questa Confraternita. L’insieme che
copre le pareti e i soffitti di tre ambienti distribuiti su due piani, raggruppa opere delle più varie
dimensioni, ma quelle che preferisco sono le tele che si trovano al piano terreno, la cosiddetta “Sala
Terrena” e tra quelle “La Fuga in Egitto” dipinta tra il 1582 e il 1587.
Nella Scuola di San Rocco qualsiasi pittura è unica e al tempo stesso fa parte indissolubile del tutto.
“La Fuga in Egitto” può essere contemplata da sola, e le sue grandi dimensioni (422x580 cm) come
la sua ubicazione tra le due finestre permette allo spettatore di estraniarsi nella sua contemplazione.
Il fascino dell’opera aumenta, tuttavia, quando si percepiscono le sue affinità con i dipinti che
l’accompagnano: l’Annunciazione e l’Adorazione dei Magi alla sua sinistra e il Massacro degli
Innocenti alla sua destra. C’è un’evidente affinità e al tempo stesso un contrasto tra quelle opere. Se
le prime due contrappongono la nuda quotidianità dell’Annunciazione alla fastosità dell’Epifania, le
altre due creano uno dei dialoghi più commoventi della storia dell’arte.
Tintoretto scavò profondamente con insuperabile maestria nelle differenze sia culturali che ambientali
tra questi due episodi coevi. Di fronte alla speranza non scevra da preoccupazioni che scaturisce dalla
“Fuga in Egitto” ambientata in un vasto paesaggio avvolto da una luce crepuscolare, ecco la voragine
di sangue del “Massacro degli Innocenti”, probabilmente la più cruenta e spaventevole scena di orrore
dipinta.
Trovando per loro protezione nella “Fuga in Egitto” Tintoretto ha collocato i fuggitivi nella parte
della tela più lontana dalla scena dell’infanticidio. A parte un breve riposo suggerito dalla
meravigliosa natura morta in primo piano, questi riprendono il loro faticoso cammino al quale pare
si opponga l’asino, un poco fiacco. La città è lontana e tra la Sacra Famiglia e i soldati di Erode si
frappone un paesaggio idilliaco dove dei contadini ignari dei fatti si dedicano ai lavori quotidiani.
Mai prima nel percorso artistico di Tintoretto il paesaggio aveva avuto tanto rilievo e benché sia stato
aiutato in ciò dai suoi collaboratori fiamminghi, l’utilizzo del medesimo con un proposito
compositivo e drammatico e non meramente decorativo si deve alla sola genialità dell’artista.
Azione e paesaggio culminano nella parte più a sinistra dell’opera. Qui la vegetazione più folta è di
aiuto alla Sacra Famiglia nella sua fuga e annuncia il suo destino descrivendo sopra di essa un arco
di trionfo arboreo, mentre San Giuseppe conscio del pericolo si affanna nel proseguire il cammino.
Come accade nelle sue migliori opere Tintoretto ha raffigurato il comportamento deciso ma ancora
timoroso di San Giuseppe solo con i movimenti del suo corpo senza prendersi cura del suo volto.
Però, soprattutto, il pittore non ha dimenticato il fine ultimo della pittura e ha coinvolto lo spettatore
nella scena, ponendolo nella condizione di compartecipare alle traversie di una Sacra Famiglia alla
quale non si può negare aiuto.
Miguel Falomir
Curatore del Museo del Prado
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TRE MOSTRE IMPORTANTI CON OPERE
DELLA SCUOLA GRANDE DI SAN ROCCO
Tre città hanno organizzato nel 2019-2020 tre grandi mostre per celebrare tre importanti pittori
italiani:
-la prima di esse è Pordenone, con un’ampia mostra delle tele di Antonio de’ Sacchis, detto il
Pordenone (Pordenone, 1483 – Ferrara, 1539);
-la seconda è Bergamo, che mette in mostra i quadri di Simone Peterzano (Bergamo, c. 1535-1599);
-la terza è Stoccarda, che rende omaggio a Giambattista Tiepolo (Venezia, 1696 – Madrid, 1770).
Come si vede i tre artisti sono messi in ordine di tempo, e non di importanza. Le loro opere non sono
infatti comparabili giacché ciascuno di loro ha dato in tempi diversi le prove del talento che lo ha reso
famoso.
In questo scritto ci interessiamo di questi tre importanti eventi perché la Scuola Grande di San Rocco
ha contribuito alla loro migliore riuscita, avendo prestato, su richiesta degli enti interessati, uno o due
quadri di sua proprietà da esporre in queste occasioni.
Pordenone
Iniziamo parlando della mostra aperta a Pordenone, in Friuli (dal 25-10-2019 al 02-02-2020), che ha
celebrato il suo pittore più importante, Antonio de’ Sacchis, detto appunto il Pordenone dal nome
della città che gli ha dato i natali. Nato in una città di provincia, si è presto fatto notare per la sua forte
personalità, per il vigore presente nelle sue tele, e per la sua capacità di affermarsi come autore di
grandi affreschi. E per dipingere affreschi passò da Venezia a Cortemaggiore, a Cremona a Piacenza,
Genova ed altre località dove era richiesto per la sua abilità di frescante.

Manifesto della mostra Il Rinascimento di PORDENONE. L’immagine rappresenta San Rocco
ed è considerata l’autoritratto del pittore.
Tanto forti erano la sua personalità e il suo talento, che riuscì a suscitare l’invidia dei suoi colleghi,
al punto che quando morì improvvisamente a Ferrara nel 1539 a soli 56 anni, corse la voce, riportata
anche dal Vasari, che fosse stato avvelenato da qualche suo invidioso avversario (e, tra i sospettati,
qualcuno suggeriva ingiustamente il nome di Tiziano).
Anche l’abside del presbiterio, e la cupola della chiesa di San Rocco in Venezia erano state affrescate
da questo artista, però questi affreschi col tempo e a causa delle infiltrazioni dalla cupola si sono poi
rovinati e sono stati sostituiti nel XVIII secolo da opere a fresco di Giuseppe Angeli. Rimangono
fortunatamente salvi i suoi affreschi dipinti ai fianchi dell’altar maggiore, testimonianze che ci fanno
rimpiangere la bellezza di quelli danneggiati e poi tolti e sostituiti.
La Scuola Grande di San Rocco però aveva chiesto al Pordenone nel 1528 di dipingere le portelle di
un grande armadio posto sulla parete sinistra della chiesa dove erano riposti gli oggetti in argento di
sua proprietà. Successivamente, nell’ultimo quarto del ’600, l’armadio è stato eliminato e gli oggetti
d’argento sistemati in altro luogo, così le portelle in legno dipinte a olio, sono state affiancate e unite
in modo da formare un unico quadro dove sono rappresentati, a sinistra San Martino e a destra San
Cristoforo. Queste due opere sono state di recente restaurate e, alla fine del restauro, sono state di
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nuovo separate e messe dentro due climabox per mantenere sotto controllo i movimenti del legno
delle tavole e il colore che lo copre.

GIOVANNI ANTONIO DE SACCHIS DETTO IL PORDENONE, San Martino e San Cristoforo 152829. Venezia. Scuola Grande Arciconfraternita di San Rocco, nella mostra di Pordenone.
Questi due grandi quadri del Pordenone (240x150 cm) sono stati chiesti per la mostra del pittore
friulano. La Scuola Grande ha riposto positivamente e le due tavole sono state esposte nella Galleria
d’Arte Moderna di Pordenone, sede della mostra, situata dentro il parco Galvani, in bella evidenza.
Guardando queste due possenti figure che quasi escono dalle due tavole per venire verso di noi, si
può ipotizzare che Tintoretto, che ha pure lui dipinto nei suoi quadri personaggi in primo piano che
sembrano uscire dalle sue tele, sia stato influenzato in questo proprio dal Pordenone.
Il Vasari ricorda che il Pordenone:
“morissi egli nel MDXI. Costui si mostrò nella pittura sì valoroso, che le sue figure
appariscon tonde e spiccate dal muro, laonde per aver egli dato forza, terribilità e rilievo nel
dipingere, si mette fra quelli che hanno fatto augumento all’arte e benefizio allo universale.”

Da ultimo ricordiamo che per tradizione si ritiene che l’affresco dipinto sul pilastro destro nella chiesa
di Pordenone che rappresenta San Rocco, abbia la fisionomia del Pordenone e ne sia pertanto
l’autoritratto.
Simone Peterzano.
Questo pittore bergamasco si era formato alla scuola di Tiziano a Venezia, ed essendo ben conscio
dell’importanza di questa sua formazione, firmava i suoi lavori orgogliosamente “Titiani alumnus”
allievo di Tiziano. Ma non è per questo motivo che il Peterzano è noto, bensì per essere stato il
maestro del giovane Caravaggio che rimase alla sua scuola per quattro anni, iniziando il suo tirocinio
a partire da quand’era ancora poco più che dodicenne. Di Caravaggio però non si conoscono le opere
dipinte nell’epoca della sua permanenza in Lombardia; molti studiosi ne hanno cercato le opere, ma
senza riuscire finora ad individuarne alcuna. Si suppone inoltre che, come alunno del Peterzano,
Caravaggio abbia collaborato col suo maestro in alcuni lavori, ma non è semplice individuare i suoi
contributi.
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La mostra di Bergamo parte dai lavori iniziali del Peterzano, il quale dopo aver finito il suo
apprendistato nella bottega di Tiziano, si era trasferito prima a Bergamo e poi a Milano dove era più
facile trovare dei committenti e dove divenne un pittore molto richiesto.
A Milano, seguendo le direttive date dal Concilio di Trento, aveva lasciato il colorismo veneziano e
si era dedicato alla pittura sacra, che incontrava il favore e le commesse delle istituzioni religiose,
dipingendo scene di impronta naturalistica.

Manifesto della mostra di Simone Peterzano a Bergamo. Da sinistra: Peterzano, Tiziano e
Caravaggio.
Ma la mostra di Bergamo aveva anche la necessità di documentare le pitture del Peterzano del periodo
giovanile quando era ancora influenzato da Tiziano. Per questo è arrivata alla Scuola Grande la
richiesta del prestito di un quadro importante: si tratta della tela di Tiziano Vecellio l’Annunciazione,
donata alla Scuola Grande da Melio da Cortona con suo testamento del 31 ottobre 1555.

TIZIANO VECELLIO, Annunciazione. 1539 ca. Venezia, Scuola Grande
Arciconfraternita di San Rocco.
Quest’opera di non grandi dimensioni (166x266 cm.) è stata dipinta dal Maestro cadorino, allora
confratello di San Rocco, probabilmente verso la metà degli anni trenta del ’500 e su ordinazione
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dello stesso Melio da Cortona, avvocato e confratello del sodalizio di San Rocco che deve averla
tenuta nella sua abitazione per sua devozione privata.
Questa Annunciazione è un’opera di impianto classico, con le figure una di fronte all’altra, presenti
in un ambiente architettonicamente aperto, solo delimitato da una balaustra, con la via di fuga
delineata dal pavimento e dalle colonne di destra, oltre le quali si può vedere il paesaggio che Tiziano
inseriva con bravura e forse anche con piacere nelle sue tele.
Se non si conoscono le opere di Caravaggio dipinte durante la sua formazione lombarda, si conoscono
però le opere di Simone Peterzano che assai probabilmente hanno influenzato il Merisi nella sua
successiva produzione romana, che da esse ha preso spunti che ha ripetuto in alcuni suoi quadri,
cambiandone però lo stile, la luce e il significato.
Di Peterzano il Vasari dice “Veneziano scolaro di Tiziano, fu vago, leggiadro e espressivo nell’opera
sua…”1.
Gianbattista Tiepolo
Veniamo ora alla terza mostra allestita a Stoccarda, una bella città della Germania occidentale,
dedicata a Gianbattista Tiepolo il grande pittore veneziano del XVIII secolo (1696-1770) - di cui si
celebra il 250° anno della morte -, che, dotato di un talento straordinario, si impose presto nel
panorama artistico europeo. Non metteva limiti alla sua produzione che comprendeva disegni,
incisioni, dipinti ad olio e affreschi di grandi dimensioni. Titolo della mostra: Tiepolo. Il miglior
pittore di Venezia. Visitabile dall’11 ottobre al 2019 al 2 febbraio 2020.

Manifesto della mostra del Tiepolo a Stoccarda. GIANBATTISTA TIEPOLO: San Giacomo maggiore,
1749-1743. Particolare. Museo ungherese Szèpmüvèszeti Mùzeum. Budapest.
All’inizio della sua carriera seguì le orme dei pittori cosiddetti “tenebrosi”, dai quali si allontanò
presto schiarendo la sua tavolozza, e dipingendo scene luminose piene di una luce solare che illumina
i colori del paesaggio e quelli delle magnifiche vesti dei personaggi rappresentati. Dotato di una
grande fantasia, sapeva proporre i più vari soggetti senza alcuna ripetizione. Aveva come
1

Purtroppo il tempo di esposizione della mostra di Bergamo è stato fortemente limitato dal CoVid-19, che ha determinato
la chiusura degli eventi in corso (N.d.A.).
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collaboratore il figlio Giandomenico e l’aiuto del pittore quadraturista Gerolamo Mengozzi Colonna
che, negli affreschi, dipingeva la parte scenografica della composizione.
Importante è stata per Tiepolo anche l’influenza dei dipinti del Veronese che lo hanno indirizzato
verso un colore libero e luminoso.
Si ricordano qui in breve tra le sue opere, gli affreschi nel Palazzo Arcivescovile di Udine, con i quali
fece conoscere le sue grandi qualità. Poi altri, forse ancora più importanti, come quelli per il Palazzo
del principe-conte Carl Philipp von Greiffenklau a Würzburg in Germania. Quelli della Villa
Valmarana a Vicenza ed altri a Milano, a Venezia, nella Villa Cardellina a Montecchio Maggiore
(VI), e a Stra nel 1761– l’ultimo questo -, prima di trasferirsi in Spagna dove era stato richiesto dal
sovrano Carlo III e dove morirà nel 1770, quando le correnti artistiche evolvevano ormai verso il
neoclassicismo.
Ma con gli affreschi non si fanno le mostre, per cui alla Staatsgalerie Stuttgart, partendo da tre quadri
di Tiepolo posseduti dal Museo, sono arrivati ad esporre 25 dipinti e più di 50 tra disegni e incisioni,
testimoni del profondo rinnovamento apportato dall'autore nel panorama artistico del suo tempo. Nei
quadri dipinti dal Tiepolo, si riconosce subito il suo talento che si esprime nelle scene luminose dai
colori chiari, con i personaggi spesso in movimento con grande libertà, come quelli da lui dipinti negli
affreschi dei soffitti di chiese e palazzi.

GIANBATTISTA TIEPOLO, Abramo visitato dai
tre angeli, 1732/34 ca.

GIANBATTISTA TIEPOLO, Agar e Ismaele,
1732/34 ca.

La Scuola Grande di San Rocco possiede due tele di Gianbattista Tiepolo, di non grandi dimensioni
(140x120 cm ciascuna) che rappresentano: uno Abramo visitato da tre Angeli e l’altro Agar e Ismaele
entrambi imperniati sulla storia di Abramo e della sua discendenza. Quadri eseguiti dal Tiepolo non
per la Scuola Grande, ma acquistati dal nostro Sodalizio per aumentare il valore del suo Tesoro. Il
pittore li dipinse attorno al 1732-34 ca. ed entrambi sono ben rifiniti in ogni particolare forse perché,
date le ridotte dimensioni, erano appesi alla parete ad altezza dello sguardo delle persone. Il colore
dei due dipinti non sono ancora pieni di luce solare, ma mostrano delle differenze tra larghe zone
luminose e altre più in ombra. In entrambi i dipinti i personaggi si muovono con grande libertà pur
nella ristrettezza dello spazio.
Anche questi due capolavori sono stati richiesti dagli organizzatori della mostra di Stoccarda, e
anche a loro la Scuola Grande, dopo una meditata riflessione, ha risposto affermativamente.
Gian Pietro Casadoro
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MESSA PER IL BEATO ANGELICO
PATRONO DEGLI ARTISTI
L’occasione della celebrazione, domenica 16 febbraio, della Messa nella Chiesa di San Rocco in
onore del Beato Angelico, patrono degli artisti, ha visto una partecipazione numerosa e festosa di
confratelli, consorelle dell’Arciconfraternita assieme a fedeli, turisti e rappresentanti del gruppo del
Beato Angelico di Vicenza e del Chiostro Tintorettiano. Il Guardian Grando, Franco Posocco, nel
dare il benvenuto a tutti ha ricordato l’importanza dell’arte nella nostra vita e nella comunità. Si è
celebrata la festa del patrono di tutti gli artisti e di ogni forma d’arte, accumunati dalla ricerca della
Bellezza. A rappresentare le varie forme d’arte sono state ricordate le sculture di padre Vittorio Buset,
presenti nella Chiesa; la musica del rinato Coro della Scuola di S.Rocco diretto da Zoya Tukhmanova
Karapetyan, organista Giovanni Gianola con la partecipazione straordinaria del soprano Selene
Zanetti e le poesie dello scultore Giuseppe Romanelli, come testimonianza del lavoro d’artista.
La cerimonia è iniziata con la vestizione di p. Vittorio Buset che, davanti al presbiterio, ha indossato
la casula con l’aiuto di due rappresentanti dei confratelli della Scuola. I piccoli quadrati di tessuto di
cui è fregiata la stola rappresentano la comunità dell’Arciconfraternita e più in generale tutte le
comunità cristiane. Incisiva è stata l’omelia di padre Vittorio Buset che ha ricordato prima il percorso
di beatificazione del Beato Angelico, approdato all’onore degli altari nel 1984 per volontà del Papa
San Giovanni Paolo II, per ampliare il discorso sul concetto di Bellezza attraverso S.Agostino e
S.Ambrogio.

Nell’immagine si possono notare p. Buset con la casula artistica e M. Laura Picchio Forlati che
legge le preghiere.
La multiculturalità e le provenienze da diversi Paesi della attuale Comunità possono trovare un
linguaggio comune tramite la Bellezza, come scriveva mons. Martini, cardinale di Milano nella sua
Lettera pastorale (1999 - 2000) “Quale Bellezza salverà il Mondo?”, parafrasando Fëdor Dostoevskij.
46

La celebrazione della Messa in onore del Beato Angelico è stata celebrata in data 16, la domenica più
vicina alla data della ricorrenza del 18 febbraio. Guido di Pietro detto Beato Angelico o Fra’Angelico
morì infatti a Roma il 18 febbraio 1455. Il suo corpo, ha ricordato padre Vittorio, si trova a Roma
nella Basilica di Santa Maria sopra Minerva. La sua arte tramite la Bellezza è divenuta espressione di
fede e fonte d’ispirazione per religiosi e laici.
Fonte di ispirazione anche per padre Buset e, per la sua guida spirituale, suor Maria Grazia del
Getsemani, carmelitana, della quale è stato letto durante la Messa il “Salmo delle Chiese di Dio”.

Mattia Romanelli, figlio dello scultore Giuseppe, e Maria Giovanna, nipote, leggono alcune poesie
dell’artista.
Dopo il canto del “Panis Angelicus”, ad opera del soprano Selene Zanetti, che ha accompagnato i
fedeli alla Comunione, Mattia Romanelli, figlio dello scultore Giuseppe e Maria Giovanna, nipote,
hanno letto alcune poesie dell’artista1, il cui crocifisso ligneo – è stato ricordato - donato alla Scuola
Grande dalla famiglia Romanelli, è affisso nella cappella del SS. Sacramento della Chiesa.
6

Maria Giovanna Romanelli

1

Se ne riporta una:
“crepuscolo / un cielo celeste / velato di rosa / con la trasparenza / del quarzo: / quiete / compagna del silenzio /
diffusione di morbida / luce” 1981. GIUSEPPE ROMANELLI “La parola alla pietra”, 1983. Dolo, VE.

47

TINTORETTO RITROVATO

Una trasferta in pieno inverno per vedere un quadro di Tintoretto di media dimensione (m 2,70 x
1,70), da anni invisibile perché celato in collezioni private, perfino in quella di Hermann Goering, il
gerarca nazista predone vorace di opere d’arte.
La tela è esposta a Lecco, nel “Palazzo delle Paure” (sic), dove era collocata la dogana fiscale del
ducato di Milano, in prossimità del confine con la Repubblica veneta, varcato sull’Adda un po’ più a
valle da Renzo Tramaglino in fuga.
All’ultimo piano con splendida vista sul lago di Como, il Prevosto ed il Sindaco hanno creato per
Natale un presepe laico e religioso insieme, di particolare attrazione (circa 20.000 visitatori).
La luce delle città d’acqua (Venezia e Lecco lo sono), è più intensa e splendente, talché il quadro
sembra ritornato in laguna nel palazzo dei Grimani dove era stato per secoli.
I milanesi sono accorsi numerosi, anche per uscire dall’incubo della caligine padana, ad ammirarlo e
coglierne l’intenso messaggio di umanità.
Nell’elegante album, che costituisce il catalogo dell’esposizione, l’opera di Tintoretto, ancora
abbastanza giovane (nel 1555 non aveva 40 anni), che descrive il racconto dell’evangelista Luca (Lc
1:26-38), viene messa a confronto con altre famose repliche dell’evento, in primo luogo con quella
di Tintoretto maturo (1587) custodita nella Scuola Grande di San Rocco, che espone il momento
iniziale, quando la Vergine sconcertata dall’annuncio dell’Angelo, replica opponendo la impossibilità
e cade all’indietro.

JACOPO TINTORETTO, Annunciazione del Doge Grimani, olio su tela.
Il secondo paragone avviene con la versione di Tiziano agli inizi, (1539 ca.), anch’essa nelle raccolte
della Scuola Grande veneziana, dove la narrazione illustra il momento conclusivo, il più consueto
nella pittura cinquecentesca, quello del “fiat”, cioè dell’accettazione e del raccoglimento interiore.
L’Annunciazione Grimani sembra invece descrivere la fase di mezzo, la più complessa e
problematica, quando l’Angelo di fronte all’obiezione della Vergine, inizia una sorta di dialogo, cioè
le parla fornendo la spiegazione dell’accadimento miracoloso, il quale avviene per volontà
dell’Altissimo.
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Il gesto della mano, il nembo di luce, la finestra aperta, il vento che irrompe, segnalano l’eccezionalità
di quanto accade a sconvolgere la quieta quotidianità interrotta dall’irruzione del messaggero celeste.
L’angelo e la donna sembrano ritratti di persone reali, forse di modelli tratti dalla famiglia, dalla
bottega, dai vicinanti. Non lo sappiano.
Certo il giovane ambasciatore appare nello splendore della giovinezza, mentre la Madonna sembra
aver passato gli anni dell’adolescenza per quelli di una più consapevole maturità.
Una sorta di brezza leggera anima i vestiti dei due protagonisti: i colori, i ricami, i panneggi sono
composti di getto, quasi disegnati con pennelli larghi, che descrivono le frange terminali, le strisce di
colore, i particolari dei tessuti.
Riguardati da vicino i dettagli della cesta, dell’inginocchiatoio mostrano tutta la bravura, il
virtuosismo dell’artista, come se provenissero dall’improvvisazione, dall’istinto, dalla felicità del
pittore, che si avventa sulla tela ad illustrare ogni oggetto, ogni particolare della vita di tutti i giorni.
Il disegno del leggio, quello della seggiola, l’ellisse della cesta, l’anta della vetrata mostrano ormai
una sensibilità barocca, che va ben oltre lo stile dei contemporanei.
Così come il disegno della prospettiva, che sembra iniziare una torsione verso un altrove, diverso
rispetto a quello della visione centrale.
Anche nella ricerca delle mezze tinte dell’alcova, del pavimento color salmone e delle tovaglie, si
nota una ricerca nuova rispetto ai colori smaglianti dei cinquecentisti suoi competitori (Lotto,
Veronese, Tiziano stesso, ecc.).
L’ottimo stato di conservazione dell’opera, apprezzabile proprio per gli spostamenti e le traversie
subite, consente quindi di comprendere le scelte dell’artista, di coglierne i movimenti, quasi il
pensiero ed il gesto nel suo farsi.
Le indagini fotografiche e le altre ricerche effettuate, mentre evidenziano i pentimenti e le correzioni
apportate, documentano anche la sostanziale integrità del dipinto e la sua originalità.
La dimensione ed il formato indicano probabilmente la destinazione dell’opera presso una famiglia
aristocratica ed il suo significato decorativo: religioso in quanto evento fondamentale della fede
cristiana, ma anche laico se si considera che l’Annunciazione è un evento simbolico della Repubblica.
Tra le tante variazioni sul tema, questa versione del Tintoretto, pur nell’aderenza ad un modello
canonico, sperimentato e replicato, si segnala per la coerenza della composizione, il lirismo degli
accostamenti cromatici e per una straordinaria capacità di descrizione degli oggetti reali e dei dettagli,
colti nella verità della loro esistenza, quali elementi di svolgimento della vita quotidiana.
La già ricca collezione di quadri di questo soggetto, dipinti da Tintoretto nel corso della sua vita, si
amplia e si completa con questa splendida opera realizzata per i Grimani in aperto dialogo con Tiziano
e con gli altri coetanei impegnati a descrivere l’evento.
Viene anche arricchita la comprensione dell’artista, di cui si è voluto approfondire il contributo
culturale durante le celebrazioni dei cinquecento anni dalla nascita.
Franco Posocco

Stemma della famiglia
Grimani.
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LA CHIESA DI SAN ROCCO A CANDIA
In luglio a Creta il sole picchia forte, ma un gradevole venticello ne mitiga l’ardore.
Annoiato dalla spiaggia, mi aggiro con cappello e occhiali nel dedalo urbano di Xanià, la Canea,
“Candia” in veneto.
Tra le tante civiltà che qui si sono succedute, è sicuramente il periodo veneziano quello che risalta
per la impressionante dimensione delle sue strutture, tuttora abbastanza conservate, nonostante i
terremoti, i turchi ed il turismo.
La città era fino al 1972 la capitale dell’isola e costituisce il principale centro storico, ancorché i
bombardamenti anglo/tedeschi dell’ultima guerra mondiale e la successiva affrettata ricostruzione
abbiano recato dolorose ferite al tessuto urbanistico.
Al centro dell’insediamento una rupe “Kastelli”, circondata da mura bizantine su precedenti strutture
minoiche ed elleniche, vigila sul porto, a sua volta cinto dai bastioni progettati dal grande ingegnere:
Michele Sanmicheli (1538/1540).
L’impegno della Serenissima per tenere l’isola, occhio destro dei suoi domini, appare in tutta la sua
evidenza, così come risalta lo sforzo per difendere il possedimento, finito in mano ottomane dopo un
prolungato conflitto, solo nel 1715 con la caduta della fortezza di Spinalonga.
Camminando verso oriente all’interno delle muraglie, tra i quartieri turco ed ebraico, mi imbatto in
una bella chiesetta secentesca, recante in facciata tra l’oculo e il portale, la scritta in caratteri latini:
“DIVO ROCHO”, il titolo della costruzione. L’edificio è in restauro, come la vicina sagrestia.
Chiedo di entrare nel cantiere accompagnato dal gentile capomastro, che mi illustra il recupero
dell’immobile finanziato con fondi europei, al fine di destinarlo a centro culturale.
La costruzione è a due navate, luminose e diverse tra loro, con tetto a volta antisismica, tutta bianca.

La chiesa dedicata a San Rocco nell’isola di Creta.
La trabeazione sul fianco esterno reca l’iscrizione in latino: “DEO OPTIMO MAXIMO ET DIVO ROCHO
DICATUM 1630”. Forse sul tetto c’erano delle statue, di cui si osservano ancora le basi.
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È probabilmente uno degli ultimi edifici costruiti dalla Repubblica, se si considera che la città di
Candia fu conquistata dagli ottomani nel 1654 dopo 22 giorni di assedio.
Il 1630 è anche l’anno dell’ultima grande pestilenza a Venezia, quella che portò alla erezione della
basilica della Salute: la data quindi non è casuale.
Si sa infatti che il morbo funesto fu importato dall’oriente, talché viene da pensare che la chiesa
cretese fosse stata eretta a seguito dell’epidemia, che negli anni precedenti aveva imperversato
nell’isola.

La chiesa di San Rocco, vista di lato. Sotto la copertura si legge la scritta DEO
OPTIMO MAXIMO ET DIVO ROCHO DICATUM 1630.
Va anche segnalato il fatto che l’edificio fu rispettato da tutte le dominazioni seguenti: dai turchi,
dagli inglesi ed anche dai greci, che avevano convertito rispettivamente al culto islamico e ortodosso
le altre chiese, salvo appunto S. Rocco e la piccola cattedrale latina, dove trova oggi sede la diocesi
cattolica dell’isola, d’estate frequentata da una variopinta folla di tedeschi, italiani, francesi, inglesi,
filippini ed altri fedeli della confessione romana.
La chiesetta di San Rocco, dalle eleganti proporzioni di un barocco semplificato, è posta all’incrocio
di due strade in prossimità del grande arsenale veneto e della chiesa di San Francesco, ora convertita
al culto greco, dopo essere stata moschea.
Non sono riuscito ad appurare il nome del “proto” che disegnò la cappella di San Rocco, né quello
della committenza, probabilmente da attribuirsi alla comunità veneta, all’epoca assai numerosa ed
attiva nell’agricoltura, nell’industria e nei commerci.
Il restauro in corso viene eseguito in modo corretto e rispettoso dei caratteri originari della
costruzione.
Si conserva e si valorizza così un segno della civiltà di Venezia in quell’isola, ove la repubblica,
ancora oggi amata e rispettata, si è impegnata per secoli a contrastare l’avanzata ottomana verso
l’Occidente.
Un segno anche della ampiezza del culto del Santo, le cui tracce si ritrovano in tutta la Cristianità.
Franco Posocco
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L’ATENEO VENETO E JACOPO TINTORETTO
La celebrazione centenaria di Jacopo Tintoretto, come è noto, ha attirato sulla sua opera durante tutto
il 2018/19 l’attenzione particolare della comunità degli studiosi e quella della cultura internazionale,
quasi a risarcire il pittore del cono d’ombra in cui era stato relegato nei secoli passati, forse per
l’asperità e l’alterità del suo messaggio figurativo ed umano.

Alla fine di questo straordinario biennio segnato da innumerevoli mostre, ricerche, convegni ed
edizioni, ci pervengono ora due sottili pubblicazioni realizzate dall’Ateneo Veneto con i tipi del
periodico “Venezia News”, stimolanti già a partire dalla veste grafica, aliena dal sussiego e dalla
seriosità consuete nei cataloghi ed in genere nei libri d’arte.
Il primo libro a cura di Stefania Mason, con testi di Frederick Ilchman, Camillo Tonini ed altri, ci
illustra la pala ed il restauro del quadro “L’Apparizione della Vergine a San Girolamo” della Scuola
di San Fantin, ora sede dell’Ateneo veneziano. Impeccabile appare il corredo documentale che ci
informa dettagliatamente, non solo sulle vicende del dipinto all’epoca della sua confezione per la
confraternita e poi durante la disponibilità nell’ambito dell’istituzione civile che ora lo ospita, ma
anche sulle modalità del restauro che ci ha restituito un capolavoro in condizioni di migliorata
leggibilità.
L’opera è stata esposta l’anno scorso a Washington nella grande mostra allestita presso la National
Gallery of Art, dove ha potuto confrontarsi con alcune fra le più importanti tele del maestro.
La seconda pubblicazione, dal titolo “Tintoretto, un anno di storie, voci, idee”, a cura di Franca
Lugato e Mariachiara Marzari, appare come una sorta di controcanto rispetto alle numerose
manifestazioni di apprezzamento e di lode effettuate da parte di quell’ambiente storico/critico, che lo
aveva ignorato o ne aveva interpretato riduttivamente l’apporto figurativo ed il messaggio etico.
La diversa considerazione scatta già dall’appassionato racconto di Melania Gaia Mazzucco,
procedendo, mediante successive ruvide interviste a Giandomenico Romanelli, Augusto Gentili,
Sabina Vedovello e Michela Luce, a ricostruire una nuova maniera di intendere il contributo
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dell’artista. Ciò è reso possibile anche dalla continua intersezione della vicenda personale del pittore
con quella drammatica del suo tempo e della inquieta società per cui operava.
In tale prospettiva John Ruskin, Edward Burne-Jones, Jean Paul Sartre con le loro illuminanti
intuizioni, appaiono gli antecedenti di un diverso approccio nei riguardi dell’espressione tintorettiana
al fine di poterne accertare la permanente modernità.
Il metodo dell’intervista, cioè del dialogo, che costringe l’interpellato ad esprimere con libertà i
sentimenti profondi, spesso nascosti, consente agli artisti, ad esempio a Fabrizio Plessi e ad Emilio
Vedova (per il tramite di Stefano Cecchetto che ne ha ricercato indizi, grafie e dichiarazioni), di
leggere ed interpretare le tele di Tintoretto dalla prospettiva di chi conosce le tecniche progettuali ed
insieme coglie la forza dei contenuti e dei messaggi impliciti nel racconto figurativo.
Jacopo Tintoretto con la sua inquietudine ed il suo turbamento continua dunque ad interrogarci e a
sollecitarci, invitandoci a cogliere ancora gli sconvolgimenti e le novità dell’esistenza.
Franco Posocco

L’antica Scuola di San Fantin, di fronte alla Fenice, ora sede
dell’Ateneo Veneto.
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L’EVENTO

IL PATRIARCA DI VENEZIA CELEBRA LA S. MESSA
NELLA CHIESA DI SAN ROCCO
Domenica 19 aprile 2020, festa della Misericordia, alle ore 11.00 S.E. mons. Francesco Moraglia ha
celebrato la S. Messa nella chiesa di San Rocco a Venezia.
Questo impegno era stato preceduto dalla S. Messa celebrata nella chiesa del Redentore, costruita
dalla Repubblica per la fine della pestilenza del 1576, e da quella celebrata nella chiesa della Madonna
della Salute, anch’essa costruita per la fine della pestilenza del 1630.

S.E. mons. Francesco Moraglia presiede la S. Messa nella chiesa di San Rocco.

Questo richiamo alle pandemie di peste dei secoli passati, combattute e vinte grazie all’aiuto divino,
ha portato il Patriarca Francesco a celebrare la S. Messa anche a San Rocco, la chiesa appartenente
alla omonima Scuola Grande, sull’altare della quale è conservato il corpo del Santo.
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San Rocco (1295-1327), francese di Montpellier, fu pellegrino in Italia. Nella sua breve vita si è
dedicato agli altri, malati e sofferenti, diventando il più importante difensore dalla peste, terribile
male che periodicamente si diffondeva in Europa e colpiva Venezia in particolare.

Il Patriarca S.E. mons. Francesco Moraglia saluta il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Sullo
sfondo la consorella Agnese Chiari.

In occasione delle ricorrenti pestilenze era il santo più invocato, tanto che la Repubblica, in seguito
alla peste del 1576, lo aveva nominato co-patrono di Venezia dopo San Marco. E il Doge in carica
aveva l’obbligo di far visita a S. Rocco ogni 16 agosto festa del Santo.
Ai nostri giorni – aprile 2020 - sta girando silenziosamente un’altra pandemia causata dal corona
virus, meno pericoloso della peste, ma sconosciuto finora, per il quale non sono stati trovati né una
cura né un vaccino. Così per evitare i contagi, il Governo ha emanato dei provvedimenti per impedire
che la popolazione si riunisca in assembramenti.
Pertanto la S. Messa a San Rocco è stata celebrata nella chiesa senza la presenza dei fedeli. Era
presente invece il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro (con mascherina e guanti) munito di fascia
tricolore, come rappresentante della cittadinanza di Venezia. Erano presenti anche dei tecnici della
televisione che hanno ripreso la cerimonia e l’hanno trasmessa nei loro canali per la gente che, da
casa l’ha seguita con interesse e fede.
Dopo una breve introduzione da parte della consorella Maria Agnese Chiari Moretto Wiel, è iniziata
la cerimonia e il Patriarca nella sua omelia, ricordato San Rocco, ha parlato della Misericordia divina
che è probabilmente l’attributo più consono da dare al nostro Signore.
E ha concluso dicendo “Buona Festa della Misericordia. San Rocco ci protegga, lui che a Venezia ha
lasciato le sue spoglie mortali a cui la nostra città è particolarmente legata”.
Terminata la Messa, dopo aver letto una preghiera a San Rocco scritta da San Giovanni XXIII ed
un’altra preghiera scritta per la Festa della Misericordia da San Giovanni Paolo II, si è spostato fino
alla porta centrale della chiesa - aperta per l’occasione - e da lì, con una reliquia di San Rocco ha
benedetto la città di Venezia.
Una cerimonia davvero toccante.
Gian Pietro Casadoro
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UN CONTRIBUTO DELLO IUAV
IL RILIEVO DEL SOFFITTO DEL SALONE MAGGIORE
DELLA SCUOLA GRANDE DI SAN ROCCO
Lo IUAV di Venezia, sotto la direzione del prof. Francesco Guerra, ha eseguito un lavoro nella
Scuola Grande di San Rocco del quale qui sotto viene dato solamente un cenno, vista la complessità
delle tecniche usate che non sono di facile comprensione per un comune lettore.
Ci sono però i risultati grafici e fotografici che saranno presentati e illustrati dagli autori in un
prossimo Mercoledì di San Rocco. Si pubblica solo l’ortofoto del soffitto della Sala Capitolare che è
la conclusione di questi lavori. I dettagli di tale operazione saranno esposti in una speciale
pubblicazione.

“Il Laboratorio di Fotogrammetria dello IUAV ha concluso la campagna di misurazione della Sala
Capitolare della Scuola Grande di San Rocco e le operazioni di restituzione degli elaborati grafici
richiesti.
Per questo lavoro sono serviti alcuni sopralluoghi per la predisposizione e progettazione della rete
topografica per il rilievo del soffitto e del sottotetto.
Il rilievo ha previsto l’utilizzo di tecniche topografiche, laser-scanning e dirette integrate nonché la
realizzazione di una campagna fotogrammetrica.
Laser-scanning e fotogrammetria infatti permettono di ottenere coordinate tridimensionali di punti
con cui costruire gli elaborati grafici: le due tecniche possono essere alternative o complementari.
Nel caso del salone, laser-scanning e la fotogrammetria sono state utilizzate in modo complementare
e integrato, riuscendo così a rilevare e ricoprire l’oggetto di studio nella quasi totalità.
Il rilievo topografico ha avuto un ruolo essenziale nella campagna di rilevamento. Attraverso di esso
si è definito infatti il sistema di riferimento locale nel quale sono stati riportati tutti i dati ottenuti
attraverso le diverse metodologie. […].”

A cura dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia
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UN CONTRIBUTO DELL’UNIVERSITÀ “CA’ FOSCARI”
ILREPORT PRELIMINARE SULLO STATO CONSERVATIVO
DI ALCUNI TELERI DELLA SCUOLA GRANDE DI SAN ROCCO
Si pubblica qui di seguito una parte dell’indagine fatta nella Sala Capitolare della Scuola Grande di
San Rocco, dall’Università Ca’ Foscari sotto la guida della prof. Elisabetta Zendri.
Nella scelta delle parti da pubblicare sono state tralasciate quelle contenenti grafici, quadri sinottici
e molte immagini esplicative, oltre a parti dello scritto. È stata una scelta difficile, ma suggerita da
una buona finalità: quella cioè di poter condividere le buone notizie conclusive, con la parte più
numerosa di lettori, poco esperti della materia.
In un prossimo Mercoledì di San Rocco gli autori spiegheranno in modo più conveniente il loro
lavoro. Il rapporto integrale verrà pubblicato prossimamente.
Teleri e cornici del soffitto della sala capitolare
Il sodalizio tra Tintoretto (1519-1594) e la Scuola Grande di San Rocco comincia nel 1575, quando
il pittore si offrì di realizzare la tela centrale della sala (L’erezione del serpente di bronzo), e prosegue
poi per molti anni sulla base di un vitalizio annuo di 100 ducati. In quegli anni, Tintoretto oltre a
lavorare ad altre opere porta a conclusione la decorazione di tutta la Sala Capitolare, composta da un
ciclo decorativo di trentatré dipinti.
I teleri principali del soffitto – La raccolta della Manna; L’erezione del serpente di bronzo; Mosè fa
scaturire l’acqua dalla roccia – rappresentano forse le opere più interessanti dal punto di vista
conservativo e diagnostico nonché iconografico in quanto narrano tre momenti fondamentali del
cammino del popolo ebraico verso la Terra Promessa. I tre teleri, anche se prodotti in un arco di tempo
molto ravvicinato (1575-1577) presentano una struttura decorativa complessa e l’utilizzo di una
tavolozza pittorica articolata, che permetterebbe di confrontare i risultati ottenuti con quanto emerso
dalle indagini sulle opere della Sala dell’Albergo.
Sulla base di quanto raccolto nelle diverse fonti bibliografiche consultate, tutti e tre i teleri in studio
sono stati sottoposti negli anni a diversi interventi conservativi e/o di restauro e soggetti a smontaggio
e spostamento durante la Grande Guerra. I teleri mostrano segni evidenti degli interventi subiti anche
da un’osservazione a distanza e, considerando anche le loro notevoli dimensioni, sono forse quelle
più interessanti per lo studio dello stato di conservazione delle opere dell’intero ciclo (presenza di
fenomeni di degrado della pellicola pittorica; caratterizzazione e stato conservativo di vernici e/o
consolidanti utilizzati in restauri precedenti; presenza di particolari situazioni di degrado legate
all’ambiente di conservazione; etc.).
Durante gennaio 2019, in particolare dal 22.01 al 26.01, sono stati studiati due dei tre teleri presi in
esame, Il miracolo della manna e L’erezione del serpente di bronzo; mentre ad aprile, dal 4.04
all’11.04, le analisi hanno incluso anche Mosè fa scaturire l’acqua dalla roccia.
In questa figura: il riquadro
tratteggiato in rosso indica
approssimativamente le aree
indagate dei tre teleri
principali: Il miracolo della
manna (A), L'erezione del
serpente di bronzo (B) e
Mosè fa scaturire l'acqua
dalla roccia (C).
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Nella figura vengono evidenziate, approssimativamente con quadranti rossi, le aree indagate per ogni
telero.
A supporto delle indagini è stata fatta anche un’accurata ricerca di materiale archivistico consultando
gli archivi della Scuola Grande di San Rocco, della Soprintendenza, del Polo Museale di San Marco,
dell’Archivio di Stato e dell’Ex Gabinetto delle Gallerie dell’Accademia. Questa ricerca, ancora in
corso date le difficoltà a reperire documenti e informazioni dagli archivi, è finalizzata a raccogliere
tutte le possibili informazioni riguardanti spostamenti e interventi conservativi dei teleri.
Riflessioni generali sullo stato conservativo dei teleri indagati
In generale lo stato conservativo dei teleri indagati appare buono e non si evidenziano problemi
conservativi tali da richiedere interventi urgenti né per quanto riguarda la pellicola pittorica né per
quanto concerne il supporto. Le tele non presentano depositi coerenti e/o incoerenti e non si
evidenziano decoesioni superficiali. Tutti i teleri mostrano tuttavia la presenza di uno spesso strato
protettivo (forse vernice ma non si escludono altri materiali quali ad esempio consolidanti), che rende
la pellicola pittorica particolarmente spessa e rigida. Le tele sono caratterizzate da una buona tensione,
anche se per L’erezione del serpente di bronzo si osserva una spanciatura significativa che interessa
la parte centrale dell’opera e la conseguente esposizione della tela nuda ai bordi del dipinto.
Tutti i teleri analizzati presentano una pellicola pittorica apparentemente povera in spessore dove, in
particolare per le campiture rosso-marroni, si caratterizza per una quasi assenza di materiale pittorico.
Sono presenti in varie zone micro fessurazioni della pellicola pittorica stessa e in alcuni casi sono
state evidenziate, seppur localizzate, delle fratture della pellicola che non sembrano però interessare
il supporto.
Tutti i teleri indagati presentano estesi ritocchi e/o stuccature della pellicola pittorica.
I dati raccolti, in parte ancora in elaborazione, hanno evidenziato una situazione conservativa tutto
sommato buona per tutti i teleri, caratterizzati comunque da pesanti interventi di restauro e
reintegrazione e dalla presenza di spessi strati protettivi (vernici). I dati raccolti mostrano una
sostanziale omogeneità tra i teleri in termini di problemi conservativi e di materiali presenti.
Le figure riportano le curve di riflettanza ottenute per alcune campiture, che sono state in alcuni casi
messe a confronto per valutare eventuali variazioni nella tavolozza pittorica. I profili di riflettanza
non mostrano sostanziali differenze tra campiture dello stesso colore. Le curve ottenute sono tuttavia
difficilmente interpretabili in quanto la presenza degli spessi strati protettivi attenua il segnale e
produce effetti secondari di scattering. L’individuazione di pigmenti e/o coloranti è in parte possibile
solo dopo elaborazione statistica delle curve, seppur in modo parziale.
Anche se non si può dare un’indicazione certa della tipologia dei pigmenti presenti, è abbastanza
evidente come le campiture di colore ne La raccolta della Manna mostrino spettri di riflettanza con
lo stesso andamento di quelle registrate per L’erezione del serpente di bronzo. I pigmenti utilizzati
dall’artista per i primi due teleri potrebbero dunque essere simili.
Si rileva anche la presenza di microfratture e fessurazioni della pellicola pittorica che non sembrano
comportare ad ogni modo problemi conservativi quali decoesioni, distacchi o altro. Caratteristico
delle campiture scure è la mancanza quasi totale di un consistente strato pittorico: tali aree sembrano
dipinte quasi a nudo sulla tela stessa e sono da associare alla particolare tecnica pittorica di Tintoretto.
Altro aspetto peculiare della tecnica è la sottigliezza dello strato preparatorio alla stesura della
pellicola e l’utilizzo di strati sovrapposti per dare volume alle figure.
Rispetto a La raccolta della Manna, L’erezione del serpente di bronzo mostra uno stato conservativo
peggiore e caratterizzato da estese aree non originali, in particolare lungo tutto il perimetro esterno.
Tali aree mostrano la presenza di evidenti stuccature, ritocchi estesi, fessurazioni e in particolare si
evidenzia nell’angolo inferiore a destra uno squarcio di circa 10 cm, che sembra interessare anche il
supporto. La superficie risulta quasi interamente soggetta a crettature e fessurazioni di lieve entità.
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Le cornici lignee
In contemporanea con lo studio dei teleri sono state studiate anche le cornici lignee al fine di rilevarne
lo stato di conservazione. A titolo di esempio vengono qui riportate delle immagini e alcune
considerazioni relative alla cornice del telero L’erezione del serpente di bronzo. In generale, lo stato
di conservazione delle cornici è buono anche se frequenti sono la presenza di fessurazioni,
sollevamenti e mancanze, in particolare in corrispondenza di giunti e di elementi metallici. La
decorazione si caratterizza per un uso ridotta di oro e una decorazione più semplice spesso ottenuta
dipingendo direttamente sul legno. Rispetto alle cornici di Il miracolo della Manna, si evidenzia uno
strato più compatto di depositi e/o polveri che coprono in parte le decorazioni stesse. Anche in questo
caso non sembra che le dorature siano state eseguite a foglia d’oro ma ritroviamo, almeno nella parte
dell’intradosso, l’utilizzo della preparazione a gesso e bolo soprattutto per le decorazioni più
elaborate. Nei tratti piatti delle cornici le decorazioni come detto sono realizzate direttamente sul
legno nudo forse a tempera e con l’uso di fissativi per le aree dorate.
Le cornici presentano inoltre innumerevoli fori di sfarfallamento, meglio visibili nelle immagini
ottenute con il microscopio a contatto. I fori di sfarfallamento sono presumibilmente vecchi in quanto
non sono stati evidenziati polveri e detriti riconducibili ad attacchi recenti da parte di insetti xilofagi.
“Nell’ambito dello studio diagnostico previsto con il “Progetto Tintoretto” è stata realizzata una serie
di attività finalizzate a:
a - Documentare l’attuale stato di conservazione degli elementi lignei del sottotetto come prima
fase di un programma di monitoraggio.
b - Valutare le condizioni microclimatiche del sottotetto e della sala capitolare e le possibili
implicazioni nei confronti dei grandi teleri.
c - Verificare la situazione conservativa nell’intercapedine dietro i “teleri” situati lungo le pareti.
L’intento è che il materiale acquisito oltre a fornire una valutazione complessiva dello stato di fatto
attuale, costituisca un punto di partenza su cui sia possibile attivare un percorso di monitoraggio in
vista di un piano di manutenzione e, conseguentemente, di conservazione programmata.
Di seguito si riporta un compendio delle più importanti risultanze acquisite nonché alcuni esempi del
materiale documentale disponibile, per il cui dettaglio si rimanda agli specifici allegati.
Capriate lignee del sottotetto
L’orditura lignea del sottotetto è formata da una serie di capriate “composte”, caratterizzate dalla
presenza di una sottocatena posizionata a circa metà dei puntoni.

La conformazione del sottostante tavolato di calpestio da un lato impedisce la visione diretta di buona
parte di ogni catena lignea delle capriate e, dall’altra, non consente di arrivare, in condizioni di
sicurezza, alle teste dei diversi elementi.
S’è quindi provveduto ad effettuare una ricognizione a vista degli elementi lignei principali ed
all’esecuzione di una loro documentazione fotografica (come riportato ad esempio nell’immagine
seguente, relativa alla capriata n. 2).
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Testa fianco sx.

Sottocatena lato sx.

Testa fianco dx.

Sottocatena lato dx.

Rimandando alle singole schede per i dettagli relativi a ciascuna capriata, si può comunque
confermare che, in generale, lo stato di conservazione appare più che sufficiente.
Non si sono rilevate, infatti, situazioni di significativa criticità, salvo rare tracce di percolamenti di
acque meteoriche del soprastante tetto. Infiltrazioni che, comunque, non hanno dato luogo a fenomeni
di marcescenza o di significativo attecchimento di biodeteriogeni.
Le fessurazioni rilevabili lungo gli elementi lignei sono tutte di modesta ampiezza, condizione questa
che unitamente alla conformazione e distribuzione dei nodi, nonché alla sostanziale assenza di
rilevanti smussi sugli spigoli, conforta sulla efficacia statico-strutturale del sistema.
Anche la presenza di insetti xilofagi appare, sempre in termini generali, molto limitata con sporadici
e circoscritti fori di sfarfallamento.
Laddove era possibile accedere con sicurezza sono state eseguite anche alcune indagine
resistografiche al fine di verificarne la compattezza.
Anche sotto questo aspetto i riscontri analitici indicano una condizione complessiva abbastanza
buona. Rimandando al relativo allegato 3 (da pubblicarsi successivamente), per la visione di ciascuna
resistografia eseguita, i riscontri ottenuti indicano nel complesso una situazione sostanzialmente
buona in tutti gli elementi considerati.
Le varie zone ove si registra qualche segnale di debolezza sono tutto sommato poche e, cosa ancor
più significativa, interessano porzioni limitate dell’elemento ligneo considerato. Conseguentemente
in tutti gli elementi la sezione resistente residua è decisamente rilevante e non si ravvisano
problematicità di sorta[...].”
A cura dell’Università Ca’ Foscari di Venezia
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MUSICA A SAN ROCCO

Organista titolare.
Dopo essersi dotata nuovamente di un coro proprio, all'inizio di quest'anno 2020 la Cancelleria della
Scuola Grande di San Rocco ha conferito la carica di Organista Titolare a Dino Gianola, che già da
un paio di anni accompagna regolarmente le funzioni domenicali della nostra chiesa.
Dino Gianola la cui carriera di organista liturgico è più che trentennale, inizia l'attività musicale in
tenera età, con lo studio del pianoforte all'età di otto anni; prosegue poi gli studi presso il Seminario
Patriarcale con mons. Giuseppe Camilotto dedicandosi al gregoriano e soprattutto all'organo e alla
letteratura organistica. Poi dal 1990 è allievo del primo organista di San Marco Roberto Micconi, con
cui studia armonia, contrappunto fuga e composizione; dal 1993 con Giovani Ferrari perfeziona gli
studi di organo.
Nel 1985 inizia ad accompagnare le messe della parrocchia di San
Geremia. Nella stessa parrocchia ha formato un coro di cui è stato
direttore per un anno. In questi anni presta servizio liturgico
regolarmente in altre chiese come Sant'Alvise, San Giacomo da
l'Orio, gli Scalzi, San Felice, Santa Sofia.
Dagli anni novanta intensifica l'attività come organista liturgico
nelle chiese di Venezia e provincia suonando in importanti
occasioni dell'anno liturgico anche in San Marco, ai Frari e poi
SS. Geremia e Lucia, S. Alvise, S. Felice, S. Giacomo da l'Orio,
S. Nicolò dei Mendicoli, Carmini e Gesuati.
In tutti questi 35 anni di attività organistica ha accompagnato il
coro di San Geremia, inizialmente formato e diretto da lui stesso,
il coro parrocchiale dei Frari, il coro Broccardo dei Carmini, di
cui è stato maestro dal 2000 al 2009 – con molti concerti eseguiti
Dino Gianola,
un po' ovunque a Venezia e provincia, il coro di montagna “Coro
organista titolare a San Rocco.
Vanoi”, il coro “Salvéte flores” di Canal San Bovo diretto da
Leandro Pasqualetto, il coro parrocchiale “Tre Tende” dei
Gesuati-Carmini-S.Trovaso, il “Coro della Scuola Grande di San Rocco” di cui è anche cantore.
Dal 2015 è clavicembalista dell' “Ensemble Concentus Venetiae”, che ha eseguito diversi concerti a
Venezia e provincia.
Attualmente, oltre alla titolarità di San Rocco, accompagna regolarmente le funzioni nelle chiese
dei Gesuati e dei Carmini.

Concerti.

Il 27 ottobre 2019 il coro di Santo Stefano di Blessano, di Basiliano, Udine, ha offerto una solenne
messa cantata con brani della tradizione friulana e con Kyrie, Gloria, Sanctus e Agnus Dei da una
messa di Jacob Obrecht.
Nel pomeriggio dello stesso giorno si è tenuto in chiesa un concerto del Coro e dell'Orchestra della
scuola femminile inglese London Channing School.
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Il 1 novembre nell'ambito delle celebrazioni per il 250° della morte di Pietro Nacchini il soprano
Susanna Crespo Held e l'organista Silva Manfrè hanno tenuto un Concerto per la Solennità di
Ognissanti con musiche di Georg Muffat, Tarquinio Merula, Johann Jakob Froberger, Giovanni
Felice Sances, Girolamo Frescobaldi, Bernardo Pasquini, Barbara Strozzi, Johann Kaspar Kerll.
Il 13 novembre alla Scuola Grande di San Rocco, nell'ambito della Conferenza Planetaria dello
European Coast Guard Functions Forum, si è tenuto il concerto dell'ensemble "L'opera Stravagante"
con Silvia Frigato, soprano; Giorgio Fava e Cecilia Zanotto, violini; Alessandra Di Vincenzo, viola;
Massimo Raccanelli, violoncello e Ivano Zanenghi, liuto. Hanno eseguito musiche di Baldassarre
Galuppi, Antonio Vivaldi, Georg Frederich Handel, Baldassarre Donato.

Il 23 novembre in chiesa si è tenuto il concerto "Le voci del Sacro tra Medioevo e Barocco"
InUnum ensemble: Elena Modena voce, arpa medievale; Ilario Gregoletto organo, flauti medievali,
campane; Anna Passarini voce, Insieme Vocale Vox Cordis; direttore Lorenzo Donati. Sono state

Il soprano Susanna
Crespo Held.

L’organista Silva Manfrè.

eseguite musiche di: Hildegard von Bingen, Donna Lucrezia Orsina Vizzana, Andrea Gabrieli, dal
Libro di Fra Gioseffo da Ravenna, dal Codex Las Huelgas, Alessandro Grandi, Francesco Cavalli.

Il 25 novembre si è concluso in chiesa con l'ultimo appuntamento, un evento iniziato il 7 maggio e
durato per tutta il periodo della Biennale: 435 Ponti e qualche scorciatoia di David Horvitz: ultimo
concerto di Matilde e Lucio dei 3 easy Pieces di Stravinsky eseguiti all'organo Nacchini– curato da
Silvia Guerra.

Il 7 dicembre, in chiesa, il Coro della Scuola Grande di San Rocco ha partecipato a un progetto
scolastico delle Scuole Giuseppe Sinopoli di Martellago e Accademia Filarmonica di
Camposampiero: una compagine eterogenea di adulti dilettanti, bambini delle elementari, ragazzi
poco più grandi coi loro insegnanti, e solisti professionisti, sotto la direzione della maestra del Coro
di San Rocco Zoya Tukhmanova Karapetyan ha eseguito la cantata BWV 147 di Johann Sebastian
Bach per soli, coro e orchestra. Soprano Laura Folli, contralto Monica Serretti, tenore Enrico Zagni,
basso Gianluca Tumino. Il concerto è stato ripetuto il 21 dicembre all'Auditorium San Salvatore di
Martellago.
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L'8 dicembre la celebrazione della Santa Messa per la Solennità dell'Immacolata Concezione della
Beata Vergine è stata accompagnata dal Coro della Scuola Grande di San Rocco, con un programma
a tema mariano: sono state eseguite musiche di: Jean Francois Dandrieu, Girolamo Frescobaldi,
William Boyce, Komitas Vartaped, Johann Sebastian Bach, Lorenzo Perosi, Jacob Arcadelt e il
Sanctus dalla Missa VII "De angelis"; direttore Zoya Tukhmanova Karapetyan, organista Giovanni
Gianola.

Il 22 dicembre si è tenuto in chiesa il tradizionale Concerto di Natale a cui hanno dato vita le due
compagini del Coro Amurianum diretto da Franco Salvadori e del Coro della Scuola Grande di San
Rocco. La prima parte ha visto protagonista il coro ospite con repertorio novecentesco: Luigi Molfino,
Ola Gjeilo, Francis Poulenc, Javier Busto. Nella seconda parte ha cantato il coro "di casa" con
repertorio tradizionale natalizio, musiche di Francois Couperin, Franz Xavier Gruber, W. A. Mozart;
in chiusura due canti a cori uniti, il primo God rest you merry gentlemen, di David Willkocks diretto
dal Maestro Salvadori, il secondo, Adeste fideles, nell'armonizzazione di Delfino Thermignon e
Marco Gemmani, diretto dalla Maestra Tukhmanova.

Il 25 dicembre, giorno di Natale, la Santa Messa ha avuto il consueto accompagnamento concertato
col piccolo ensemble formato da Anna Chiara Pavan, soprano; Pia Nainer, viola da gamba; Giovanni
Gianola, violoncello; Piero Gianolli Contrabbasso e Dino Gianola Organo; musiche di G. F. Haendel,
J.S.Bach, F. Couperin e i due tradizionali natalizi Adeste fideles di Anonimo del XVII sec. e Süsser
die Glocken di Anonimo tedesco del XVII sec.

Il 6 gennaio 2020 in chiesa si è tenuto il concerto degli ensemble americani Tenet Vocal Artists e
Dark Horse Brass Consort: Stile Antico e Moderno - Giovanni Gabrilei e i suoi contemporanei

Il 7 gennaio in Scuola Grande si è tenuto il concerto degli ensemble americani Tenet Vocal Artists e
Uno+One - Musica a corte al tempo di Monteverdi

Martedì 21 gennaio nella Sala dei concerti del Conservatorio Benedetto Marcello ha avuto luogo un
evento nel quadro generale delle celebrazioni per il 250° dalla morte di Pietro Nacchini con la
partecipazione e il sostegno della Scuola Grande di San Rocco: La Lezione di Pietro Nacchini:
Seminario di Arte Organaria. Per tutta la giornata (dalle ore 10.30 alle 17 circa) studiosi, tecnici e
musicisti hanno approfondito la figura di uno dei più grandi costruttori d'organi del '700, autore
dell'organo della Chiesa di San Rocco, oggi uno dei suoi strumenti in migliore stato di conservazione.
Programma delle relazioni della giornata:
Lorenzo Marzona: Introduzione all'organaria nacchiniana.
Francesco Zanin: Gli organi di Pietro Nacchini: materiali, tecniche, conservazione.
Massimo Bisson: Gli organi della sala concerti del Conservatorio Benedetto Marcello: una sintesi
fra antico e moderno.
Francesco Zanin. Accordatura e intonazione degli organi: problemi pratici e tecniche.
La giornata si è conclusa con alcuni brani eseguiti dagli studenti.
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Il Coro della Scuola Grande di San Rocco con p. Vittorio Buset.

Il 16 febbraio il Coro della Scuola Grande di San Rocco ha accompagnato la Santa Messa dedicata
al Beato Angelico patrono di tutte le arti; in programma alcuni brani dal repertorio tradizionale di San
Rocco, trascritti per l'occasione dall'Archivio privato della Scuola Grande oltre a musiche di Lorenzo
Perosi e all'Alleluia di William Boyce.
La celebrazione ha avuto la partecipazione straordinaria del soprano Selene Zanetti che alla comunione ha
cantato Panis angelicus di Cesar Frank. Direttore Z. Tukhmanova Karapetyan, organista Giovanni Gianola.
Livia Pancino
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RICORDO DI MARINO CORTESE
Al momento di chiudere il presente numero del "Notiziario" giunge improvvisa la triste notizia della
scomparsa del Confratello Marino Cortese. Lo ricorda a nome della nostra Scuola Grande, l'amico
Lucio Malfi con la testimonianza che segue.
Un gentiluomo, un signore di altri tempi. Con lo
stesso stile discreto con il quale ha vissuto e
ricoperto importanti ruoli nella vita politica e
culturale del Paese e di Venezia, è tornato alla casa
del Padre Marino Cortese, confratello della nostra
Scuola dal 1998.
Di lui vogliamo qui ricordare più che l’elenco
degli incarichi ricoperti, quegli elementi essenziali
e caratteristici del suo carattere e del suo stile di
vita che l’hanno accompagnato con costanza lungo
tutto l’arco della sua esistenza. Un rigore morale
che non cedeva a compromessi sul piano dei
principi fondamentali, fossero essi quelli contabili
in sede di impostazione di un bilancio finanziario
o quelli ideali in sede politica, ma nel contempo
aperto a quel sano compromesso talvolta
necessario per salvaguardare l’obiettivo primario
del bene comune. E accanto ad esso, una visione
culturale che, partendo dalla lezione della storia e
della tradizione, si proiettava nel futuro con lucida
lungimiranza. Ad integrare questi due aspetti, si
aggiungeva un amore profondo per la sua città,
Venezia, della quale amava ricordare aneddoti ed
episodi inediti nell’appassionata ricerca di antiche
stampe che ambiva collezionare.
Il confratello Marino Cortese
Marino Cortese lascia un vuoto incolmabile nella
politica e nella cultura italiana, ma soprattutto in
quelle venete e veneziane. Nell’ambito politico è stato anticipatore di scelte strategiche destinate a
lasciare un’impronta duratura nella configurazione istituzionale della Regione Veneto, mentre al
Comune di Venezia consegna la testimonianza di come l’esperienza maturata nella partecipazione
alla vita politica nazionale possa tradursi in proficue ricadute a livello locale. Nell’ambito culturale,
dove si era dedicato a tempo pieno dopo il ritiro dalla politica, le sue numerose e poliedriche iniziative
lasciano un cospicuo patrimonio che attende di essere utilizzato per l’avvenire, mentre si rende ardua
la sua sostituzione al vertice di quella Fondazione Querini Stampalia che è una delle istituzioni
veneziane più preziose.
Impeccabile nel vestire, con l’immancabile giacca e cravatta anche nella più afosa delle estati
veneziane, Marino Cortese impersonava, in chiave moderna, lo stile signorile ma affabile dell’antico
gentiluomo veneziano, pronto alla “ciacola” intrisa di sottile ironia. Amabile conversatore, con un
eloquio pacato ma stringente, dipanava il suo argomentare con inusitata ricchezza lessicale che
affascinava e conquistava l’ascoltatore. Sempre misurato, mai sopra le righe, anche nelle dispute più
serrate e controverse, sembrava non cedere mai alla collera che, nei casi più estremi, celava con un
impercettibile imbiancarsi del volto.
Le eccezionali circostanze che stiamo vivendo costringono ad un saluto discreto in perfetta coerenza
con il suo stile di vita, ma lo privano di quel contributo di affetto, di riconoscenza e di testimonianza
che avrebbe ampiamente meritato e che speriamo sia possibile tributargli in una prossima ricorrenza.
Lucio Malfi
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LETTERA DEI GUARDIANI GRANDI ALLE AUTORITÀ
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MEMBRI DI CANCELLERIA
in carica dal 1° gennaio 2020
Guardian Grando
Vicario
Guardian da Matin
Scrivano o Conservatore degli Archivi
1° Decano
2° Decano
1° Sindaco
2° Sindaco
1° Procuratore di Chiesa
2° Procuratore di Chiesa
3° Procuratore di Chiesa
1° Aggiunto
2° Aggiunto
3° Aggiunto

Franco Posocco
Demetrio Sonaglioni
Alfredo Baroncini
Gian Pietro Casadoro
Giuliano Zanon
Claudia Salmini
Gaetano Guzzardi
Livia Pancino
Giuseppe Goisis
Maria Agnese Chiari Moretto Wiel
Irene Favaretto
Giovanni Sammartini
Gianmario Guidarelli
Loris Costantini

REVISORI DEI CONTI
1° Revisore
2° Revisore
3° Revisore

Vittorio Tesolato
Federico Zanenghi
Franco Sensini

CANCELLIERE

Alfredo Baroncini

PROTO

Fabiano Pasqualetto

CELEBRANTE

p. Vittorio Buset

ORGANISTA

M° Dino Gianola

CONFRATELLI E CONSORELLE D’ONORE
Mons. Francesco Moraglia
Card. Angelo Scola
Lady Frances Clarke
Mons. Agostino Gardin
Mons. Beniamino Pizziol
Salvatore Settis
Paola Rossi
Eric Denker
Melania G. Mazzucco
Ettore Vio
Frederick Ilchman

CONFRATELLI E CONSORELLE CAPITOLARI DECEDUTI
Fiorella Ruffato - mons. Antonio Meneguolo - Gianni Crovato - Salvatore Lumine - Pier Augusto
Vernier - Maria Francesca Tiepolo - Ann Raymond Storti - Marino Cortese
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CONFRATELLI E CONSORELLE CAPITOLARI
Per tradizione secolare della Scuola, l’elenco dei Confratelli e delle Consorelle Capitolari segue
l’ordine alfabetico dei nomi e non dei cognomi (fra parentesi l’anno di ammissione).
Adele Brusegan (2009)
Adriana Vicenti (2012)
Adriano Badoer (1989)
Adriano Donaggio (2013)
Adriano Favaro (2009)
Adriano Macoratti (1997)
Agnese Tonon (2007)
Agostino Buda (2019)
Alberto Capogrosso (2001)
Alberto Franceschi (2017)
Alberto Ongaro (2007)
Alberto Scremin (2019)
Alberto Zanchettin (2019)
Aldo Bertoldi (2007)
Alessandra Miraglia (2015)
Alessandra Moretto Wiel (2019)
Alessandro Busetto (2011)
Alessandro De Sabbata (2017)
Alessandro Esposito (1997)
Alessandro Lamponi (2013)
Alessandro Passarelli (2011)
Alessandro Renier (2015)
Alessandro Riccato (2009)
Alessandro Sbrogiò (2019)
Alessandro Zangrando (2006)
Alessio Benedettelli (2017)
Alfredo Baroncini (2002)
Alvise Benedetti (2011)
Alvise Benvenuti (1979)
Alvise Mason (2005)
Alvise Moretto Wiel (1999)
Alvise Velatta (2004)
Amalia Donatella Basso (2006)
Andrea Burlini (2004)
Andrea Enzo (2015)
Andrea Fattoretto (2017)
Andrea Favaro (2017)
Andrea Martin (1992)
Andrea Pasqualin (1999)
Andrea Righetti (1989)
Andrea Rinaldo (2012)
Andrea Scarpa (2019)
Angela Mejorin (2013)
Angelica Semenzato (2017)

Anna Bianchini (2018)
Anna Chiarelli (2017)
Anna Giustra (2015)
Anna Maria Giannuzzi Miraglia (2000)
Annalisa Loen Lisei (2011)
Annamaria De Sabbata (2007)
Annamaria Visconti (1984)
Antonella Bedon (2003)
Antonella Daneluzzi (2012)
Antonella Franch (2017)
Antonietta Franchini (2008)
Antonino Cipponeri (2002)
Antonio Bianchini (2011)
Antonio Bortoluzzi (2019)
Antonio De Pra (2006)
Antonio Novi (1989)
Antonio Patron (2007)
Antonio Revedin (2015)
Antonio Rosa Salva (2013)
Antonio Sambo (2015)
Armando Ballarin (1994)
Augusto Nepi (1987)
Barbara Ballarin (2017)
Bartolomeo Suppiej (2011)
Benedetta Grimani (2013)
mons. Brian Edwin Ferme (2008)
Bruno Bernardi (2018)
Bruno Buratti (2017)
Bruno Scaramuzza (2013)
Carlo Candiani (1996)
Carlo Odo Pavese (2002)
Carlo Suppiej (1976)
Carlo Tonolo (2007)
Carlo Trevisan (2018)
Catherine Kovesi (2014)
Cesare Campa (1987)
Cesare Lanna (2019)
Chiara Cattelan (2013)
Christiano Costantini (2008)
Clara Fabris Bassani (1991)
Clara Suppiej Traversa (2000)
Claudia Salmini (2008)
Claudia Zacchei (2012)
Claudio Favret (1990)
69

Clizia Nalin (2017)
Corrado Bertin (2010)
Costantino Matteo Fabris (2013)
Cristiano Patrese (2007)
Damiano Tommasini (2017)
Daniele Rinaldo (2012)
Daniele Selva (1988)
don Danilo Barlese (2007)
Danilo Pillon (2011)
Dario Lugato (2018)
Davide Checchin (2004)
Demetrio Sonaglioni (1987)
Diego Stea (2000)
Dino Chinellato (2011)
Domenico Antonio Gusso (2018)
Domenico Piovesana (2010)
Donata Posocco (2015)
Doretta Davanzo Poli (2013)
Elena Ballarin (1999)
Elena Pagotto Marzollo (2000)
Elsa Angheben Malfi (2007)
Emanuele Filiberto Penzo (2017)
Emilio Giulio Crippa (1998)
Emma Sdegno (2015)
Ennio Fortuna (1993)
Ennio Moresco (2015)
Enrica Carabelli Conte (1986)
Enrico Ragazzo (2018)
mons. Eraldo Pittori (1990)
Erica Bergamo (2019)
Ermanno Tito Ferretti (2013)
Ermanno Zennaro (2003)
Ester Brunet (2011)
Ettore Bonalberti (2009)
mons. Ettore Fornezza (2012)
Ettore Merkel (2014)
Evelina Didovich (2013)
Fabiana Casati (2015)
mons. Fabiano Longoni (2007)
Fabiano Pasqualetto (1991)
Fabio Bonavita (2004)
Fabio Gentili (2019)
Fabio Pigozzi (1995)
don Fabio Tonizzi (2012)
Federica Moretto Wiel (2013)
Federico Cappelletti (2017)
Federico Griguolo (2018)
Federico Montecuccoli degli Erri (2009)
Federico Schiaoncin (1991)
Federico Zanenghi (2009)

Ferdinando Ranzato (1988)
Filippo Barusco (2004)
Filippo Lo Torto (2007)
Filippo Mazzucato (2014)
padre Fiorenzo Cuman (1985)
Flavio Camprini (2011)
Foscarina Selvaggio Bottacin (2012)
Francesca Bonaccorso (2012)
Francesca Simonetti (2017)
Francesco Candiani (1992)
Francesco Cibin (2005)
Francesco Dal Lago (2019)
Francesco Lattaruolo (2019)
Francesco Loero (2017)
Francesco Lo Faro (2012)
Francesco Menegazzo (2017)
Francesco Valtorta (1996)
Francesco Zennaro (2005)
Franco Conte (1980)
Franco Fabris (1999)
Franco Pianon (2013)
Franco Posocco (1991)
Franco Sensini (2013)
Franco Toniolo (2017)
Franco Volpato (2008)
Franco Zanchin (2010)
Fulvia Agostini Droghetti (2015)
Fulvio Zezza (2015)
Furio Sandei (2009)
Gabriella Battocchio Peron (1978)
Gaetano Fabbri (2017)
Gaetano Guzzardi (1999)
Gaetano Sodano (1998)
Gervolino Petena (1983)
Giacomo Millino (2003)
Giacomo Montanari (2017)
Giada Palladini (2017)
Giampaolo Borsetto (1998)
Giampietro Bonivento (2014)
Giampietro Capogrosso (1986)
Gian Angelo Bellati (2017)
Gian Pietro Casadoro (2004)
Gianandrea Todesco (2019)
Gianantonio Schiaffino (2007)
Giancarlo Ruscitti (2008)
Giancarlo Tomasin (1972)
Giandomenico Romanelli (1993)
Gianfranco Barbato (2009)
don Gianfranco Pace (2000)
Gianfranco Rocelli (1987)
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Gianfranco Trabuio (2018)
Gianfranco Vecchiato (1998)
Gianluca Droghetti (2017)
Gian Luca Paccagnella (2017)
Gianmario Guidarelli (2008)
Gianmatteo Caputo (2017)
Gianni Arico (1989)
Gianni Baldan (1979)
mons. Gianni Bernardi (2008)
Gianni Pretto (2009)
Gianpaolo Scarante (2019)
Gianumberto Ferraro (2009)
Gilberto Scarpa (2013)
Giordano Ghezzo (2010)
Giorgio Benetello (2018)
Giorgio Bortolotto (2018)
Giorgio Forcellini Merlo (2005)
Giorgio Fossaluzza (2006)
Giorgio Giustiniani (1958)
Giorgio Lorenzato (2008)
Giorgio Malavasi (2018)
Giorgio Marchi (2015)
Giorgio Orsoni (1976)
Giovanna Calebich Creazza (2008)
Giovanna Ciriotto (2017)
Giovanna de Angelini Venturini (2002)
Giovanna Nepi Scire (1987)
Giovanna Palandri (2015)
Giovanna Pasini (2012)
Giovanni Alliata di Montereale (2012)
Giovanni Anfodillo (2010)
Giovanni Baroncini (2007)
Giovanni Caprioglio (2019)
Giovanni Castellani (1985)
Giovanni Cecconi (1998)
Giovanni Montanaro (2012)
Giovanni Orsoni (2007)
Giovanni Pellicioli (2019)
Giovanni Sammartini (2014)
Giovanni Sarpellon (1987)
Giovanni Zanella (1990)
Giovanni Battista Piasentini (1992)
Girolamo Strano (1989)
Giuditta Russo (2013)
Giuliana Marazzina (2012)
Giuliano Andreotta (1989)
Giuliano Zanon (2006)
Giulio Smerghetto (2018)
Giuseppe Ardit (2019)
mons. Giuseppe Camilotto (2000)

Giuseppe Candiani (2013)
mons. Giuseppe Dal Ferro (1994)
Giuseppe Garbuggio (2002)
Giuseppe Goisis (1998)
Giuseppe Manoli (2006)
Giuseppe Maria Pilo (2007)
Giuseppina Bonaccorso (2014)
Giustina Danesin Bembo (2011)
Gloria Gallina (2017)
Graziano Cosmo (2010)
Iacopo Fasolo (2011)
Ignazio Musu (1997)
Ilaria Pasqualetto (2017)
Irene Favaretto (2011)
Isabella Collalto (2008)
Isabella Pergolizzi (2002)
John Leopoldo Fiorilla di Santa Croce (2010)
Katalin Szabo Crevato Selvaggi (2011)
Kelly Elizabeth Stearns (2017)
Lamberto Pressato (2019)
Laura Pellegrino (2010)
Leonardo Beccegato (2011)
Lidio Soffiatti (2019)
Linda Mavian (2001)
Livia Pancino (2009)
Livio Rado (2014)
Lorenza Citeroni (2019)
Lorenza Gisotti (2017)
Lorenzo Calvelli (2017)
Lorenzo Tomasin (2004)
Loris Costantini (2011)
Loris Tosi (2018)
Luca Cola (2019)
Luca Corro (2018)
Lucia Carnelos (2019)
Lucia Nordio (2014)
Luciana Niero Biasin (2009)
Luciana Sitran Rea (2007)
Luciano Bertoncello (2007)
Luciano Livio (2014)
mons. Lucio Cilia (2002)
Lucio Malfi (2007)
Lucio Mattara (2007)
Ludovico Marco Benvenuti (2000)
Luigi Alberotanza (2011)
Luigi Bettoni (2007)
Luigi Candiani (2003)
Luigi Gervasoni (1990)
Luigi Sartor (2003)
Luigi Sperti (2004)
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Luigi Zanin (2007)
Luigina Pesce Ballarin (2001)
Luigino Candiotto (2010)
Manlio Miele (1987)
Manuel Cimarosti (2005)
Marcello Verde (2004)
Marco Agostini (1988)
Marco Gemmani (2002)
Marco Ghinami (2013)
Marco Molin (2008)
Marco Peretti (2008)
Marco Riolfatto (2019)
Marco Tenderini (2017)
Margherita Scattolin Leoci (2000)
Margherita Voltolina Cecconi (1998)
Maria Bergamin (2009)
Maria Brunelli Bortoluzzi (1985)
Maria Agnese Chiari Moretto Wiel (1997)
Maria Da Villa Urbani (1994)
Maria Gatto (2018)
Marianna de’ Giudici (2017)
Maria Antonietta Enzo (2009)
Maria Cristina Rinaldi Gemmani (2002)
Maria Emanuela Brusegan Flavel (1996)
Maria Gabriella Caberlotto (2003)
Maria Giovanna Romanelli (2015)
Maria Irene Fezzi (2010)
Maria Laura Faccini (2017)
Maria Laura Picchio (2009)
Maria Mazzucato (2014)
Maria Pia Gavagnin Palma (2005)
Mariarita Conci (2017)
Maria Rosaria Criscuolo (2003)
Maria Teresa Bellati Cappellini (1979)
Maria Teresa Secondi Mongiello (2011)
Mariano Carraro (2014)
Marina Baroncini (2007)
Marina Boer (2012)
Marina Sartori Baldo (2008)
Mario Piana (2011)
Mario Repetto (2013)
Mario Ronzini (2011)
Massimo Maschietto (2009)
Massimo Ronchin (2011)
Massimo Vianello (2009)
Matteo Pasqualato (2013)
Matteo Scarpa (2019)
Maurizio Francesconi (1981)
Maurizio Perini (2015)
Mauro Pizzigati (2005)

Michelangelo Savino (2018)
Michele Artusato (2015)
Michele Bon (2017)
Michele Gradenigo (1992)
Michele Rosada (1988)
Mirella Bolzonella Checchin (1996)
Moreno Stocco (2019)
Nerio De Bortoli (2017)
Nicola Bergamo (2012)
Nino Marzetti (1953)
mons. Orlando Barbaro (2013)
Orlando Zannini (2007)
Paola Farina (1999)
Paola Vianello (2018)
Paola Visconti (2019)
Paolo Breda (2003)
Paolo Chervatin (1983)
Paolo Diprima (2010)
Paolo Gatto (2003)
Paolo Maria Chersevani (2014)
Paolo Minchillo (1988)
Paolo Molesini (2009)
Paolo Simionato (2013)
Paolo Tonolo (2007)
Paolo Emilio Rossi (2005)
Patrizia De Rossi (2018)
Patrizia Stefani (2014)
Patrizio Polverino (2015)
Petia Boyanova Krivoshieva (2017)
Pia Cappato Bonavita (1987)
Pieralvise Zorzi (2016)
Pier Vettor Grimani (2008)
Piergiorgio Coin (1999)
Piergiorgio Milan (2019)
Piero Santostefano (2010)
Pierpaola Setti (2007)
Pietro Candiani (2017)
Pietro Pieropan (2010)
Pietro Scarpa (2017)
Pietro Violato (2010)
Pino Baldi (1993)
Primo Baldo (2001)
Raffaele Barcone (2000)
Raffaele Rizzardi (2017)
Raffaele Santoro (2017)
Raffaella Zanus (2015)
Ranieri Da Mosto (2002)
Renato Pellicioli (1996)
Renzo Busetto (2011)
Renzo Rioda (2002)
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Riccardo Sommariva (2011)
Roberta Tossato (2017)
Roberto Barina (2012)
Roberto Casarin (2001)
Roberto Chinellato (2017)
Roberto Giustiniani (1978)
Roberto Lumine (1979)
Roberto Martinelli (2019)
Roberto Micconi (1993)
Roberto Scarpa (1998)
Roberto Stevanato (2001)
Roberto Valente (2018)
Rocco Careri (2004)
Rosella Mamoli Zorzi (2008)
Rossella Bonavita (1988)
Sandra Gastaldo (2012)
Sandro Boato (2018)
Sandro Gherro (1989)
Sandro Gaetano Franchini (1994)
Sara Ballarin (2015)
Sergio Colorio (1991)
Sergio Maluta (2019)
Silvia Cattelan (2019)
Silvia Oliva (2010)
Silvia Scarpa (2017)
Sonia Bertoldo (2010)
Stefania Tesolato (2010)
Stefano Battaglia (2015)
Stefano Chioccon (2004)
Stefano Scalettaris (2010)
Stefano Stipitivich (2019)
Stephanie Ann Storti (2012)
Teresa Bigaglia (2014)
Teresa Lo Torto (2009)
Tobia Zordan (2007)
Ugo Bergamo (1984)
Umberto Marcello del Majno (2011)
Valentina Martina (2017)
Valerio De Scarpis (2019)
Valter Visconti (1984)
Virgilio Giormani (1968)
s. Virginiana Dalla Palma (2018)
Vito Nicola Stigliano (2018)
p. Vittorio Buset (2015)
Vittorio d’Anna (1974)
Vittorio De Battisti Besi (2019)
Vittorio Tesolato (1995)
Yuri Calliandro (2011)
Zeno Forlati (2009)
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In copertina:
JACOPO TINTORETTO, Annunciazione del Doge Grimani
(m 2,70 x 1,70), particolare, 1555.
Per questa tela ritrovata ed ora esposta al pubblico, vedi
l'articolo a pag. 50.

Immagine dell’ “acqua granda” del 12 novembre 2020
arrivata a 187 cm. la più alta dopo quella storica del 1966. Nel
merito vedi lo scritto a pag. 5 e l’articolo a pag. 16.
A questo primo e dannoso evento, si è aggiunta la pandemia
del coronavirus, che ha fermato l'economia veneziana e
l’attività della Scuola Grande. Vedi a tal proposito la Lettera
del Guardian Grando. E l’articolo a pag. 54.

