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SCUOLA GRANDE DI SANTA MARIA DEL CARMELO
(vulgo SCUOLA GRANDE DEI CARMINI)
Storia, finalità ed attività attuale
La Scuola Grande dei Carmini è l’ultima delle nove Scuole Grandi esistenti in Venezia alla caduta della Repubblica, sia con riferimento alla data di
fondazione che a quella di riconoscimento del titolo di scuola grande.
Infatti, del nucleo antico costituito dalle prime sei Scuole Grandi l’ultima
ad essere riconosciuta «scola magna» dal Consiglio dei Dieci fu la Scuola
Grande di San Teodoro: è elevata a Scuola Grande nel 1552.
L’ultima scuola minore riconosciuta scuola grande è la Scuola Grande dei
Carmini: il riconoscimento avvenne nel 1767.
Ma tra il riconoscimento della Scuola di San Teodoro (1552) e quello della
Scuola dei Carmini (1767) esistono altre due Scuole che ottennero l’attributo di «scolae magnae» dal Consiglio dei Dieci:
1) la Scuola Grande di Santa Maria della Giustizia, meglio conosciuta
come Scuola Grande di San Fantin o «dei Picai», aggregata alle Scuole
Grandi nel 1687. Deriva dalla fusione della Scuola di San Girolamo con
la Scuola di Santa Maria della Giustizia. Entrambe sono state fondate nel
tardo medioevo.
2) La Scuola Grande della Beata Vergine del Santissimo Rosario, fondata
nel 1575 e riconosciuta Scuola Grande nel 1765.
La storia della Scuola
La Scuola dei Carmini fu fondata il 1° marzo 1594 come «Confraternita
sive scola di laici sotto il nome della Gloriosa Vergine Maria del Monte Carmelo» da Bernardin Soardi, di origine bergamasca e di professione
“tellarol”. Egli venne allora nominato priore della nuova Confraternita da
fra’ Giovanni Stefano Chizzola, priore generale dell’Ordine Carmelitano di
Venezia, essendo pontefice Clemente VIII, ordinario il Patriarca Lo-
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La navata destra della chiesa dei Carmini, con l’altare dedicato alla Vergine del Monte Carmelo, di
proprietà della Scuola.

renzo Priuli, doge Pasquale Cicogna. I Carmelitani («di antica osservanza»)
avevano allora il loro convento in campo dei Carmini, adiacente alla omonima chiesa. Attualmente il convento, dopo la soppressione dell’Ordine
ad opera di Napoleone e l’espropriazione dei beni avvenuta con il decreto
di massima che attribuiva la titolarità del diritto di proprietà al Demanio
dello Stato, è la sede dell’Istituto Statale d’Arte.
Tradizionalmente però si fa risalire la fondazione verso la fine del XIII secolo allorquando esisteva una Confraternita laica di donne. Nel 1300 questa
Confraternita era operante e nota come «Pizzocchere (o Pinzocchere) dei
Carmini». Di questa Confraternita si conosce molto poco: all’inizio essa si
riuniva nella nuova chiesa di Santa Maria del Carmelo (o dei Carmini), la
cui costruzione, iniziata nel 1286 si protrasse fino al 1348, ma che doveva
essere stata aperta al culto molto prima di tale data, una volta ultimate le
sue strutture essenziali. Inoltre è noto che le Consorelle portavano, come
segno di distinzione, lo «Scapolare». La Confraternita si riuniva ancora
autonomamente nel 1498 in una sede ricavata da un ospizio attiguo alla
chiesa, denominato «Madonna della Speranza»; dal primo decennio del
XVI secolo le Consorelle ebbero l’autorizzazione dalla Santa Sede di usare
per le funzioni religiose l’altare dedicato alla Visitazione di Maria Vergine
(denominato anche altare di S. Maria Elisabetta), posto nella navata destra
 Il termine «pizzocchere» o «pinzocchere», secondo la definizione che ne dà il Tassini, significa
«terziarie di un Ordine religioso». Quindi, le «pizzocchere dei Carmini» erano «terziarie carmelitane»,
cioè donne che vivevano in comune secondo le regole della religiosità carmelitana, senza aver professato i voti.
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della chiesa. Loro attività principale era quella di confezionare gli «Scapolari», detti anche «abitini» o «pazienze».
Nel 1593 Bernardino Soardi, spinto dall’incremento della devozione per
il culto dello Scapolare del Carmine che andava estendendosi in Venezia,
soprattutto in funzione antiprotestante, chiese al priore generale dell’Ordine dei Carmelitani («di antica osservanza») di Venezia, Giovanni Stefano Chizzola, di poter istituire nella chiesa dei Carmini, allora chiesa
conventuale con il titolo di Santa Maria Assunta, in parrocchia di Santa
Margherita, una scuola laica di devozione intitolata alla Beata Vergine del
Carmelo. L’approvazione della proposta da parte delle competenti autorità ecclesiastiche non si fece attendere, poiché già a partire dal 1594 risulta
la «mariegola» della Scuola.
Sembra sia stato decisivo per la fondazione della Scuola l’apporto dato da
cinquecento dame devote alla Madonna (certamente le stesse che facevano parte in precedenza della Confraternita delle Pizzocchere), che confluirono nella nuova Scuola, alla quale risultano iscritte, con uguali diritti,
persone dell’uno e dell’altro sesso.
Al 3 marzo 1595 è datato l’accordo stipulato dal Notaio Francesco Mondo tra la Scuola e i Carmelitani della vicina chiesa che sanciva l’autonomia

Mariegola del 1611, copertina in argento sbalzato e stoffa con La Madonna che consegna lo Scapolare
a San Simone Stock e la prima pagina interna con Il Cristo in croce.
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della Confraternita nei confronti dei Padri, che pure concedevano ad uso
delle funzioni religiose tutta la navata destra della loro chiesa ai Confratelli,
i quali a loro volta decidevano di costruire, al posto del precedente altare
dedicato a Santa Maria Elisabetta (è l’altare della Visitazione di Maria Vergine, dove si riunivano le Consorelle della Confraternita delle Pizzocchere),
un altare dedicato alla Vergine del Carmelo, su cui posero la pala dipinta
da Pase Pase, rappresentante la Vergine in gloria e le anime del purgatorio
(1594), tuttora esistente in loco. Il pittore risulta anche uno dei fondatori
della Confraternita, nella quale rivestì la carica di priore.
Con decreto in data 22 settembre 1597 il Consiglio dei Dieci autorizzò
l’erezione della «Confraternita sotto il nome dell’abito della Gloriosa Vergine Maria del Monte Carmelo» a «scola di devozione» denominata «Fraterna nella chiesa dei Carmini sotto il nome del Santissimo habito della
Madonna Carmelitana» (era priore della Confraternita Santo d’Olivier).
Come tutte le scuole minori fu sottoposta all’autorità dei Provveditori di
Comun della Serenissima Repubblica di Venezia.
Ogni organizzazione indipendente, anche religiosa, era considerata dalla
Repubblica potenzialmente sovversiva dell’ordine pubblico e il Governo
insisteva che i Confratelli delle Scuole Grandi prestassero giuramento al
Doge e al Comune.
L’istanza al Consiglio dei Dieci con la quale si richiede l’autorizzazione a
costituire la Confraternita è presentata dal priore Santo d’Olivier. Tre anni
prima Bernardino Soardi fondava la Confraternita, ma veniva nominato
priore dal priore generale dei Padri Carmelitani e non dall’assemblea degli
iscritti. Si deve ricordare che nella Repubblica di Venezia ogni provvedimento veniva assunto con il consenso della base. Santo d’Olivier, come
risulta dalla mariegola, è eletto priore dall’assemblea dei Confratelli. Con
lui sono nominate anche le altre cariche che costituiscono la banca.
Con decreto del Consiglio dei Dieci in data 27 aprile 1767 la «Scuola
della Beata Vergine del Carmelo» fu elevata a Scuola Grande e assoggettata
alla disciplina del Magistrato degli Inquisitori e Revisori sopra le Scuole
Grandi (…altresì rileva che li Capitali e le Rendite della Scuola medesima
possedute ascendono alla riguardevole summa de D.ti 230m… Quei medesimi motivi però di religione e di buon Governo che persuasero il Cons° Ntro
di Xci a iscrivere con dcto del 13 marzo 1765 tra le Scuole Grandi di questa
Città quella della B. Vergine del Rosario in S.S. Giovanni e Paolo, persuadendolo parimenti ad estendere la Publica mano di particolare protezione e tutella
 Il ducato d’oro veneziano – chiamato in seguito zecchino – aveva un contenuto di oro fino (24
carati) pari a grammi 3,56. La quotazione attuale dell’oro fino è di € 15,76, per cui un ducato avrebbe
un valore pari a circa € 56,11 (corrispondente a Lire italiane 108.644). 230.000 ducati corrisponderebbero a € 12.905.000 (Lire 24.988.000.000 circa).
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Documento che riporta l’Atto di fondazione del Consiglio dei X (22 settembre 1597).
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La Sala Capitolare.

La Sala dell’Archivio.
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La Sala dell’Albergo.

La Cappella.
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anche sopra di detta Scuola della B. Vergine del Carmine: sia preso ch’essa
Scuola della B. Vergine del Carmine sia elevata, e posta nel numero delle altre
dette Scuole Grandi di questa Città, e siano ad essa concessi quei privileggi, e
prerogative che godono le Scuole Grandi medesime e sia essa in tutto e per tutto
alla condizione delle altre dette, talchè la sua disciplina unicamente dipenda
dal Mag.to degli Inq.ri e Rev.ri alle Scuole Grandi, e sia regolata in quella
guisa, che lo sono le altre dette….). Nata come scuola minore, in cui trovavano spazio anche le donne, una volta eretta a scuola grande, continuò ad
ammetterle, sia monache che laiche, caso unico tra le confraternite grandi
che, sorte come scuole di battuti, erano state costrette ad estrometterle sin
dalla prima metà del XIV secolo.
Le Scuole Grandi erano bastioni di ortodossia religiosa. Erano una manifestazione di fede nel potere dell’intercessione dei santi, nella realtà del purgatorio, nella necessità delle buone azioni per la salvezza e nel contenuto
miracoloso dell’Eucarestia.
Esse rappresentavano una forma di pietà tangibile; sostenevano una forma di iniziativa laica, senza alcuna interferenza da parte del clero. Queste
caratteristiche si possono riscontrare pienamente nella Scuola Grande dei
Carmini la cui finalità primaria è la diffusione del culto della Vergine del
Carmine e dello Scapolare carmelitano.
Chi gestiva le Scuole, chi ne amministrava la proprietà e le rendite erano
dei laici.
Dalle cronache dell’epoca si apprende che allorché i Capi del Consiglio dei
Dieci scoprirono che i domenicani avevano acquisito una indebita influenza sulla piccola Scuola di S. Giacinto, nel 1615, al punto che il priore ne
era divenuto Capo, fu dato loro l’ordine di ritirarsi senza indugio dalla sua
amministrazione. Il rilievo attribuito dalle Scuole alla preghiera, alla carità
e al fasto, nonché alla pietà per i defunti, confermava l’importanza di funzioni che potevano essere condotte da laici, senza intercessione clericale.
Era anche difficile inquadrare le Scuole nell’impostazione che i pionieri
della Controriforma erano ansiosi di creare: una struttura basata sull’autorità del Papato o dei suoi delegati, di un vescovo diocesano residente
effettivo e della parrocchia.
Ma era anche vero che le Scuole avevano bisogno della messa. Per questo
avevano bisogno di preti. Le Scuole più grandi giunsero ad impiegare preti
come cappellani regolari. Così era per la Scuola Grande dei Carmini dove
 Cfr. Le Scuole di Venezia, a cura di Terisio Pignatti, con saggio storico di Brian Pullan, Electa
Editrice.
 Ibidem, Le Scuole di Venezia.
 Ibidem, Le Scuole di Venezia.
 Ibidem, Le Scuole di Venezia.
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ancor oggi esiste la figura del cappellano nella persona del Parroco protempore della chiesa di Santa Maria del Carmelo. E’ da ritenere che tale
circostanza vada ricondotta al primo assistente spirituale della Confraternita, il priore generale dei Carmelitani, che operava nella chiesa conventuale di S. Maria Assunta, ora chiesa dei Carmini. Dopo la soppressione
napoleonica dell’Ordine religioso, la chiesa conventuale dei Carmini fu
eretta in Parrocchia, con la conseguente soppressione della Parrocchia di
S. Margherita.
Con la sola eccezione delle Scuole del SS. Sacramento, la maggior parte
delle Scuole non erano legate ad una parrocchia, ma, sotto certi aspetti,
offrivano una alternativa ad essa, poiché reclutavano i loro membri in base
ad un diverso principio. Quello che contava per le Scuole era la devozione
ad un Santo o a un culto, non la residenza in una data zona della città. Era
anche vero che le Scuole avevano altari nelle chiese parrocchiali e potevano
usare le chiese come luogo di incontro.
Era difficile che le Scuole reclutassero i loro iscritti all’interno di una sola
parrocchia. Coscientemente, ogni Scuola gettava le sue reti su tutta la città.
Lo Stato era chiaramente ansioso di salvare tutte le istituzioni laiche dalle
visite e dalle ispezioni delle autorità ecclesiastiche. Si diede quindi grande
pena per esonerare le Scuole Grandi, le Procuratie e gli ospedali dalle visite
dei delegati apostolici nel 1581.
Sotto l’aspetto organizzativo, le Scuole erano più strettamente legate allo
Stato che alla gerarchia ecclesiastica.
La Scuola, soppressa nel 1806 in seguito a decreto napoleonico, fu subito
dopo ricostituita con l’avallo del Dipartimento dell’Adriatico.
Dopo il decreto di massima del 26 maggio 1807 con cui il governo francese
sopprimeva le «scuole e società religiose laicali», con la sola eccezione delle
Confraternite del Santissimo Sacramento, il 1° ottobre 1807 il Prefetto
dell’Adriatico Serbelloni, rispondendo ad una supplica presentata dal Cappellano della Scuola, don Antonio Serafin, che ne ricordava il ripristino
avvenuto nel 1806, affermava: «esclusa ogni forma di società, e tolto ogni
vincolo, non osta che particolari divoti in dipendenza del Parroco interIbidem, Le Scuole di Venezia.
Ibidem, Le Scuole di Venezia.
 Anche la Scuola Grande dei Carmini subì la medesima sorte delle altre Confraternite, con la sola
eccezione della Scuola Grande di San Rocco, per cui venne espropriata di tutti i beni immobili (che
vennero trasferiti in proprietà al demanio dello Stato) e del tesoro. Dai documenti che ancora esistono
presso la Scuola risulta che vennero asportate 14 casse contenenti oggetti, vasi sacri, oggetti di culto,
esempi di alta oreficeria veneziana. I preziosi sottratti vennero trasferiti a Milano dove furono fusi
affinché si potesse battere moneta con cui far fronte – probabilmente – al pagamento delle truppe. Del
contenuto delle casse esistono “regolari ricevute” (!) con l’indicazione dei beni sottratti.
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La Vergine del Carmine e Stemma della Scuola, recto e verso della medaglia commemorativa coniata
nel 1739 in occasione dell’incarico conferito al Tiepolo di decorare il soffitto della Sala Capitolare.

Elenco delle cariche della Scuola (particolare della prima pagina).
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vengano a pie pratiche ed a funzioni religiose per impulso di zelo spontaneo». Ciò consentì alla Scuola di funzionare come «compagnia laicale
addetta ad oggetti di culto», senza più alcun obbligo verso lo Stato, come
quelli di comunicare le eventuali dimissioni di confratelli e, ogni anno, i
risultati delle votazioni per il rinnovo delle cariche.
Dopo il 1806 la Scuola sopravvisse precariamente a causa di gravi motivi
economici, tanto che fu fortemente ridotta l’attività di culto. La situazione iniziò a migliorare dopo il 1817 grazie all’intervento determinante del
Confratello Carlo Vianello «Chiodo» e del cappellano don Antonio Serafin. Nel 1820 «Chiodo» riuscì a sanare il bilancio della Scuola e nel 1825
venne eletto Guardian Grande.
Sulla scorta della richiesta avanzata dal Governo alle associazioni laicali
riconosciute di presentare i propri titoli e il proprio «piano (o regolamento) disciplinare», che dovevano essere nuovamente approvati, il 12 luglio
1840 il Convocato approvò un nuovo statuto. Questo venne presentato
dal Patriarca al Governo10 assieme alla richiesta dei Confratelli di erigersi
in Arciconfraternita, sulla base dell’atto di ripristino del 1806. La validità
di tale atto venne riconosciuta dalla Polizia e questo parere venne fatto
proprio poco dopo dalla Delegazione Provinciale di Venezia, che rispose
positivamente.
La domanda venne accolta dall’Imperatore d’Austria e con decreto del 7
dicembre 1853 della Luogotenenza Veneta venne autorizzata l’istituzione
della Confraternita, venne approvato il relativo regolamento organico e
venne riconosciuto il titolo di «Arciconfraternita».
Il regolamento subì varie modifiche nel 1856 e nel 1872. Infine, venne approvato un nuovo statuto il 4 luglio 1907 dal Patriarca Aristide Cavallari.
Era allora Guardian Grande Santino Angelo Vianello che ridiede impulso
alla Scuola ripristinando le antiche tradizioni e l’attività di devozione e di
culto.
Nel 1921 il Ministero dell’Interno dichiarò la Scuola Grande «Ente soggetto alle disposizioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica» e rese
alla stessa applicabile, senza necessità di alcun speciale riconoscimento, la
legge 6972/1890 (cosiddetta Legge Crispi)11. Nello stesso anno la Prefettura di Venezia invitò pertanto la Scuola Grande ad adeguare il proprio
statuto alle disposizioni sulle IPAB, allegando anche lo schema di statuto
da adottare.
10 Scrivono gli storici che alla caduta della Repubblica i veneziani, scomparso il Doge, consideravano come loro punto di riferimento il Patriarca di Venezia.
11 Legge 17 luglio 1890, n. 6972 recante «Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza», e successive modificazioni e integrazioni.
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Con circolare del Prefetto di Venezia n. 8260 del 30 giugno 192412 , la
Scuola Grande Arciconfraternita di Santa Maria del Carmelo venne inclusa
nella classe seconda delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
In relazione alle disposizioni del Concordato con la Santa Sede del 192913,
con regio decreto del 4 luglio 1941 venne disposto il passaggio dell’Arciconfraternita Scuola Grande di Santa Maria del Carmelo alle dipendenze
dell’autorità ecclesiastica, per quanto riguardava « il funzionamento e l’amministrazione».
Nel 1938, essendo Guardian Grande Antonio Cosulich, il Patriarca di Venezia, Card. Adeodato Giovanni Piazza, riconsacrava l’edificio, sede della
Scuola Grande, restituendolo al culto.
A seguito della riforma del Concordato lateranense avvenuta con la legge
222/1985, il 1° giugno 1987 l’Arciconfraternita Scuola Grande di Santa
Maria del Carmelo, ente canonicamente eretto ed ente civilmente riconosciuto con il richiamato R.D. 4 luglio 1941, fu iscritta nel Registro delle
Persone Giuridiche in qualità di ente ecclesiastico presso il Tribunale Civile
e Penale di Venezia14.
Con il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 è entrato in vigore, ai sensi dell’art.
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il regolamento per la semplificazione
dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto di detti enti.
Il richiamato decreto prevede per le associazioni, le fondazioni e le altre
istituzioni di carattere privato, la cui attività non sia limitata all’ambito
regionale, l’acquisto della personalità giuridica tramite il riconoscimento
determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche da istituirsi
presso le Prefetture.15
La Scuola Grande dei Carmini è attiva ai nostri giorni.
12 pubblicata nel Bollettino degli Atti Ufficiali, in base ai criteri stabiliti dall’art. 3 del R.D. 30
dicembre 1923, n. 2841, e in applicazione dell’art.2 del Decreto del Ministero dell’Interno dell’11
febbraio 1924.
La Scuola Grande dei Carmini non è la sola a vedersi attribuire tale riconoscimento: infatti, nel medesimo bollettino ufficiale sono menzionate la Scuola Grande di San Rocco e l’Arciconfraternita di
San Cristoforo e della Misericordia. Per quanto riguarda quest’ultima, va ricordato che non è l’erede
naturale della Scuola Grande della Misericordia, soppressa nel 1806 e mai più ricostituita. La Confraternita di San Cristoforo ha come riferimento il movimento, nato nel medioevo, noto con il nome
di “Misericordie”.
13 art. 29, lettera c), del Concordato con la Santa Sede; art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 848,
e art. 7, primo comma, del Regolamento approvato con R.D. 2 dicembre 1929, n. 2262.
14 ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dell’art. 15 del Regolamento di
esecuzione, approvato con D.P.R. del 13 febbraio 1987, n. 33.
15 Scompare quindi il registro delle persone giuridiche tenuto dal Tribunale: ora le associazioni,
le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante
l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture. Nel registro prefettizio
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Le finalità della Scuola e la devozione allo Scapolare
Le finalità della Scuola Grande dei Carmini non erano dissimili da quelle
delle altre Scuole Grandi, che rappresentavano una forma di associazionismo nella Serenissima, di cui un settore importante era quello dell’assistenza. Migliaia e migliaia di associati: senz’altro tutta la popolazione di
Venezia era collegata in quelle istituzioni.
Esse si ispiravano a principi di religiosa carità, ma erano strutturalmente
laiche.
Chiamate comunemente Scuole Grandi dei Battuti (o dei Disciplinati)
erano fraterne religiose fra laici, sottoposte alla vigilanza del Consiglio dei
Dieci.
Tutte le Scuole avevano un modello religioso che costituiva il loro punto
di riferimento.
Per meglio comprendere le origini dell’Arciconfraternita di Santa Maria
del Carmelo e le sue finalità è opportuno richiamare i fondamenti della
sua esistenza: la devozione a Maria, legata alla storia e ai valori spirituali
dell’Ordine dei Frati della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo.
La devozione alla Madonna del Carmine è una forma di pietà mariana vissuta e promossa dalla Famiglia del Carmelo. Tale devozione è espressa mediante lo «Scapolare». Perciò chi lo riceve diventa membro della Famiglia
carmelitana e si impegna a vivere la sua spiritualità con le caratteristiche
del proprio stato di vita.
Giova quindi fornire qualche notizia su questa pratica di culto e pietà popolare, la cui centralità è rappresentata dallo Scapolare, riconosciuta dalla
Chiesa universale. Il discorso si sposta quindi su un piano diverso da quello
strettamente storico: quello trascendentale. Infatti, le considerazioni che
ora saranno svolte vanno interpretate alla luce della fede. Si parlerà, infatti,
anche di eventi straordinari che contribuirono a determinare un largo consenso presso la pietà popolare.
La devozione allo Scapolare è legata alla storia dell’Ordine Carmelitano.
Questa famiglia religiosa ebbe origine in Palestina, sul Monte Carmelo,
dal quale prese il nome, nel secolo XII. E’ sulle pendici di questo monte,
già spiritualmente legato alla memoria di Elia, che tra la seconda crociata
devono essere indicati la data dell’atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata,
qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e nome degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza. Nel registro devono essere altresì
trascritte le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l’istituzione
di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita
la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o
accertano l’estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è
espressamente prevista da norme di legge o regolamentari.
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(1147-1149) e la terza (1189-1192), alcuni devoti pellegrini di Dio, forse
ex crociati, provenienti dall’Europa, si riuniscono accanto alla fonte del
profeta. Il Monte Carmelo è legato alle gesta del profeta Elia (Elia, Eliahu,
significa “Dio è Jahvè”) ed è rimasto famoso nella storia del popolo ebraico
per la sfida da lui lanciata ai falsi profeti del dio Baal, al tempo del re Acab
e della regina Gezabele (IX secolo a. C.). Il Carmelo è una catena di colline
che segna il confine tra la Galilea e la Samaria e si mantiene su una altezza
media di circa 500 metri. E’ nominato spesso nei libri sacri ed è celebrato
come simbolo di fertilità e bellezza (Carmelo, dall’ebraico «karmel» che
significa «giardino»). Il Dio degli israeliti vi ebbe culto permanente: vi era
celebrato il novilunio, il sabato e vi ebbe dimora il profeta Eliseo. Il luogo è
venerato da cristiani, ebrei, musulmani. Su questo monte, agli inizi del XII
secolo un gruppo di uomini pii si riunì nei pressi della sorgente che si rifaceva al profeta Elia, per condurvi vita eremitica, fondata sulla solitudine e
sulla preghiera. Ad essi, verso il 1210, il Patriarca di Gerusalemme, Alberto, dette una regola adatta alla forma di vita da loro scelta e che costituisce
tuttora il fondamento della vita religiosa carmelitana.
Quando questi Carmelitani furono costretti dai Saraceni a trasmigrare
dalla Terra Santa in Europa, alla caduta del Regno Latino nel 1291, vi
giunsero ignoti, indesiderati, sospettati, perché senza un fondamento a cui
richiamarsi, e bisognosi dell’attenzione e dell’approvazione della Chiesa.
Ciò che essi difesero, assieme al diritto all’esistenza, fu il titolo di «fratelli
di Santa Maria del Monte Carmelo».
Fortunatamente, i nuovi frati riuscirono a vincere le molte difficoltà, ottenendo dai pontefici perfino delle indulgenze per coloro che li chiamavano
con il loro titolo mariano. Ci furono circa 150 anni di discussioni e di
contrasti.
Il «Catalogo dei Santi Carmelitani», che contiene notizie sui santi dell’Ordine, riferisce che durante quei primi e più difficili anni dell’insediamento
dell’ordine in Europa, un Superiore Generale, l’inglese Simone Stock (vissuto nel secolo XIII), spesso supplicava la gloriosa Madre di Dio e patrona
dell’Ordine, di proteggere con qualche privilegio i frati che portano il suo
nome. Ogni giorno devotamente recitava la seguente preghiera:
“Fior del Carmelo, vite feconda, splendore del cielo, Vergine pura, singolare. Madre fiorente, d’intatto onore, sempre clemente, dona un favore,
Stella del Mare”.16
Riporta puntualmente il «Catalogo» che un giorno, mentre ripeteva questa
preghiera con grande fervore, “la gloriosissima Vergine Madre di Dio” gli
16 La forma originaria, in lingua latina, recita: «Flos Carmeli, Vitis florigera, Splendor coeli, Virgo
puerpera singularis. Mater mitis, Sed viri nescia, Carmelitis Esto propitia Stella Maris».
Questa preghiera, nella sua forma completa, è entrata nella liturgia e costituisce la «Sequenza» recitata
dopo la seconda lettura della Santa Messa della Solennità della Vergine Maria del Monte Carmelo.
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Giambattista Tiepolo, La decorazione del soffitto della Sala Capitolare.
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apparve accompagnata da una moltitudine di angeli17 tenendo in mano lo
Scapolare dell’Ordine e gli disse: «Questo è il privilegio che io concedo a te e
a tutti i Carmelitani: chiunque morirà con questo Scapolare sarà salvo».18
Secondo la tradizione carmelitana lo Scapolare, cioè l’abitino color marrone scuro, sarebbe stato consegnato dalla Vergine Maria a San Simone Stock
il 16 luglio 1251. Lo Scapolare quindi, già anticamente parte importante
dell’abito dei Frati Carmelitani, veniva assunto – sul fondamento di questa
tradizione – a simbolo, a segno della particolare protezione di Maria.19
Fin dal secolo XIII i religiosi si chiamano «frati (fratelli) della Beata Vergine
Maria del Monte Carmelo», perché vivono nel suo servizio e si sono consacrati personalmente a lei. Questa impostazione di vita, ispirata dall’amore
e dal culto della Vergine, suscitò l’ammirazione e la simpatia dei fedeli.
Alcuni di essi, già alla fine del 1200 manifestarono il desiderio di partecipare
alla spiritualità dei Carmelitani e di dedicare la loro vita alla Madonna, pur
continuando a rimanere nel mondo. Come segno esterno della loro appartenenza alla famiglia del Carmelo, veniva loro concesso di indossare l’abito
dell’Ordine: lo Scapolare. Un po’ alla volta lo Scapolare divenne l’abito della
Madonna, ossia dell’Ordine di cui la Vergine Maria è patrona e madre.
I primi scapolari usati dai laici riproducevano in misura ridotta quello dei
religiosi per meglio esprimere la loro affinità. In seguito, lo Scapolare usato
dai fedeli si ridusse a due piccoli lembi di panno marrone di forma quadrata, uniti da due cordicelle, recanti uno l’immagine del Sacro Cuore di Gesù
e l’altro l’immagine della Vergine Maria (il significato delle due immagini
legate tra di loro si può riassumere nella nota espressione cara alla Famiglia
carmelitana: «Per Mariam ad Iesum»). Nel ’300 si diffuse la notizia della
apparizione della Madonna nella quale avrebbe promesso la salvezza eterna
a quanti muoiono indossando lo Scapolare. Nel secolo XV si collega allo
Scapolare il cosiddetto «privilegio sabatino», cioè la fiducia di venire più
prontamente liberati dal purgatorio per coloro che in vita abbiano indos17 E’ da ritenere che sia questo il significato del cielo, sovrastante l’altare di proprietà della Scuola
Grande, dedicato alla Vergine del Monte Carmelo nella chiesa dei Carmini, che raffigura una «Gloria
di Angeli», pregevole affresco eseguito da Sebastiano Ricci nel 1709 su commissione della Scuola
Grande.
18 Il «Catalogo carmelitano» riporta l’evento nella lingua originaria: apparuit portans scapulare in
manu, dicens: «Hoc tibi et tuis privilegium: in hoc moriens salvabitur».
19 Lo Scapolare è segno esteriore del particolare rapporto, filiale e confidente, che si stabilisce tra il
devoto e la Vergine, Madre e Regina del Carmelo (Mater et Regina Carmeli). L’altro titolo che i Carmelitani attribuiscono alla Vergine Maria è Splendore del Carmelo (Decor Carmeli). Questa espressione si
trova nel Libro del profeta Isaia al Capitolo 35, v. 2 che recita: Le è data la gloria del Libano, lo splendore
del Carmelo e di Saròn (nella Vulgata: Data est ei gloria Libani et decor Carmeli et Saron). Con queste
parole il profeta si riferisce al cosiddetto “secondo esodo” del popolo ebraico: il ritorno a Gerusalemme da
Babilonia. «Isaia profetizza la gioia che invade il deserto e la steppa, perché gli israeliti saranno liberati dalla
loro esistenza sterile e diventeranno come il Libano, proverbiale per i suoi alberi, e come il boscoso Carmelo
con i suoi pendii digradanti a sud verso la piana ugualmente boschiva di Saron».
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sato degnamente lo Scapolare. La promessa della sollecita liberazione dal
purgatorio, secondo la tradizione carmelitana, sarebbe stata fatta nel 1331
dalla Vergine Maria nel corso di una apparizione a Papa Giovanni XXII
(1316-1334). L’Ordine carmelitano ottenne il pieno riconoscimento della
Chiesa e la spiritualità del Carmelo continuò a diffondersi.
Maria Santissima consegna lo Scapolare a San Simone Stock e gli impone
di portarlo appeso al collo e di suggerire tale pratica a chiunque desideri il
suo speciale patrocinio. Come conseguenza di questa consegna si presenta
ai nostri occhi il famoso «privilegio sabatino» che consiste in questo: “Colui che ha portato degnamente in vita lo Scapolare, è salvo dall’inferno e
nel sabato immediatamente dopo la sua morte viene liberato dalle pene del
purgatorio e l’anima sua, per intercessione di Maria, sale in cielo”.
Vastissima fu la diffusione della devozione dello Scapolare tra i fedeli a partire dal secolo XVI. Lo Scapolare è così servito di strumento per estendere
la Famiglia Carmelitana oltre la cerchia dei frati e delle suore, con un’ampia
aggregazione dei terziari e degli iscritti alle confraternite dello Scapolare.
Come segno di affiliazione ad un Ordine mariano, lo Scapolare è simbolo
proprio – come sacramentale – per esprimere la devozione a questa Madre
e l’aggregazione dei fedeli alla Famiglia dei Carmelitani.20
Le visioni e i racconti non sono storicamente accertati, ma la fiducia dei
fedeli trova un saldo fondamento nella dottrina della Chiesa.
Il «Direttorio su pietà popolare e liturgia», approvato dal Sommo Pontefice
Giovanni Paolo II, così si esprime al Capitolo V sugli scapolari:
«Nella storia della pietà mariana si incontra la “devozione” a vari scapolari,
tra cui spicca quella della beata Vergine del Monte Carmelo. La sua diffusione è veramente universale e anche ad essa si applicano senza dubbio le parole
sulle pratiche e pii esercizi “raccomandati” lungo i secoli dal Magistero».
Lo Scapolare viene imposto con un particolare rito della Chiesa, in cui si
dichiara che esso «richiama il proposito battesimale di rivestirci di Cristo,
con l’aiuto della Vergine Maria, sollecita della nostra conformazione al
Verbo fatto uomo, a lode della Trinità, perché portando la veste nuziale,
giungiamo alla patria del cielo».
La consegna dello Scapolare del Carmelo, come quella di altri scapolari,
«va ricondotta alla serietà delle proprie origini: non deve essere un atto più
o meno improvvisato, ma il momento conclusivo di una accurata preparazione in cui il fedele è reso consapevole della natura e degli scopi dell’associazione a cui aderisce e degli impegni di vita che assume».
20 Riportiamo l’interpretazione che ne dà l’Ordine: «Lo scapolare ricorda il primato della vita
spirituale e la necessità dell’orazione. La Vergine Maria, nel consegnare lo scapolare a S. Simone Stock,
gli impone di portarlo appeso al collo e di suggerire tale pratica a chiunque desideri il suo speciale patrocinio, dichiarandolo: “veste privilegiata di onore; insegna di sua fratellanza; pegno della sua materna
predilezione; scudo e difesa nei pericoli; pegno di pace con Dio; presagio di eterna benedizione”».
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SEBASTIANO RICCI, Gloria di Angeli, affresco. Chiesa dei Carmini, soffitto sovrastante l’altare della
Scuola.

Non è dunque un sacramento, ma va inquadrato propriamente nella categoria dei sacramentali, ossia di quei segni tangibili, che, istituiti dalla
Chiesa (non da Cristo), rendono il fedele partecipe in varie forme della
linfa vitale del corpo mistico di Cristo. E possiamo anche trovare un collegamento tra la consegna dello Scapolare a San Simone Stock e un episodio
significativo della vita del profeta Elia: “Come un tempo Elia donò con
il suo mantello il proprio spirito al profeta Eliseo, così con il segno dello
Scapolare Maria riveste del suo spirito San Simone Stock”.21
La Scuola Grande dei Carmini, sin dalla sua fondazione, trae la propria
origine dalla Famiglia carmelitana di «antica osservanza». Si tratta del ramo
dell’Ordine più antico (secolo XII) al quale si è poi affiancato il «ramo del
Carmelo riformato», cioè la famiglia dei Carmelitani Scalzi o Teresiani.
Movimenti di riforma iniziarono già nella seconda metà del secolo XV. Ma
la riforma che ebbe maggiore sviluppo fu quella avviata in Spagna da Santa
Teresa d’Avila nel 1562, alla quale aderì nel 1568 San Giovanni della Croce.
Non compresa e non accettata da una parte dell’Ordine, la riforma dovette
21 Pio XII vide nello Scapolare un segno di «consacrazione al cuore immacolato di Maria». Papa
Giovanni XXIII, quando era Nunzio apostolico a Parigi, disse ai Padri Carmelitani di Avon: «Per mezzo dello Scapolare io appartengo alla vostra famiglia del Carmelo e apprezzo molto questa grazia come
assicurazione di una specialissima protezione di Maria».
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GIAMBATTISTA TIEPOLO, Angelo che consegna lo scapolare, soffitto della Sala Capitolare.

Lo stemma carmelitano, ovale dipinto ad olio.
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chiedere alla Santa Sede la separazione giuridica.
Da allora esistono due famiglie religiose: i Carmelitani dell’antica osservanza e i Carmelitani Scalzi o Teresiani, ciascuna con le sue costituzioni
e un governo proprio. L’Ordine, pur essendo mariano, è spiritualmente
legato alla memoria del profeta Elia. Si pensi alla lettura in chiave mariana
della nuvoletta del Carmelo apparsa al profeta. I Carmelitani considerano
Elia come il «fundator Carmeli», cioè il fondatore dell’Ordine.
Lo stemma
Lo stemma carmelitano22 è costituito da uno scudo sul quale è rappresentato il Monte Carmelo. Alla base del monte è dipinta una stella a sei punte
che rappresenterebbe la Vergine Maria, Regina e splendore del Carmelo,
patrona dell’Ordine; ai lati del monte sono dipinte due stelle pure a sei
punte che rappresentano i profeti Elia ed Eliseo, guide dei Carmelitani.
Lo scudo è sormontato da una corona (Maria regina del Carmelo) dalla
quale esce un braccio e una mano che impugna una spada fiammeggiante
(è chiamato il braccio di Elia, che impugna la spada di fuoco con la quale
affrontò i sacerdoti del dio pagano Baal). Attorno allo scudo è posto un
cartiglio con la seguente scritta: «Zelo zelatus sum pro Domino Deo exercituum» (Sono pieno di zelo per il Signore Dio degli eserciti) (I Re 19,14).
E’ questa la risposta di Elia al Signore sul Monte Oreb quando gli viene
rivolta la domanda: “Che cosa fai qui Elia?”.
La sede e l’attività attuale della Scuola Grande
La Scuola Grande dei Carmini ha la propria sede nel sestiere di Dorsoduro,
in campo Santa Margherita. L’edificio si estende in campo dei Carmini.
E’ dotata al piano terra di una cappella, dove vengono celebrate le liturgie
eucaristiche.
Delle antiche tradizioni religiose sono rimaste alcune manifestazioni ricorrenti:
- ogni mercoledì viene celebrata nella cappella la Santa Messa per i Confratelli vivi e defunti. Si tratta dei cosiddetti «mercoledì del Carmine» che
trovano la loro origine nel 1500 in occasione del giubileo di quell’anno. I
mercoledì del Carmine sono una tradizione italiana, nata a Napoli presso
la Basilica del Carmine Maggiore, dove viene venerata l’icona della «Madonna negra», alla quale sono attribuiti anche miracoli.
- La Scuola celebra con particolare solennità il cosiddetto «Mercoròn»,
cioè il mercoledì immediatamente successivo alla Santa Pasqua (il Mercoledì della Madre del Risorto);
- la solennità della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, celebrata
22 “Vexillum Carmelitarum”. Lo stemma subì numerose trasformazioni nel corso dei secoli: così
nel 1499 troviamo un vexillum che porta la figura della Vergine Maria che dice di sé nel cartiglio «Sum
Mater et decor Carmeli».
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il 16 luglio presso la chiesa dei Carmini. La festa ricorda la patrona della
Scuola Grande e la consegna dello Scapolare carmelitano a San Simone
Stock, compatrono della Scuola;
- i sodali della Scuola prevedono che il 17 luglio di ciascun anno la Scuola ricordi tutti i Confratelli defunti. La scelta del giorno non è casuale:
infatti, il 17 luglio la Chiesa universale ricorda le martiri carmelitane di
Compiègne, trucidate nel 1794 durante il cosiddetto periodo del Terrore
della Rivoluzione francese.
- L’esercizio della carità, accompagnato dal culto dei defunti, costituiva
una delle principali attività della Scuola sino alla caduta della Repubblica.
Dopo la soppressione, venne inibita – come fu per quasi tutte le altre Scuole Grandi – ogni attività diversa da quella prettamente religiosa. Attualmente le iniziative caritative sono limitate ad attività esercitate in comune
con le altre Scuole Grandi in occasione di determinati eventi. D’altronde
le attività caritative esercitate dalla Scuola Grande prima della caduta della
Repubblica sarebbero ora del tutto anacronistiche (ad esempio, l’attività
principale consisteva nel fornire la dote alle ragazze da marito indigenti o
a quelle che intendevano monacarsi. L’altra attività caritativa riguardava il
culto dei defunti, per cui la Scuola provvedeva alla sepoltura dei defunti
indigenti, all’accompagnamento sino al cimitero e assicurava la presenza di
Confratelli durante la liturgia funebre).
Attualmente la Scuola Grande è aperta al pubblico e provvede con particolare cura alla manutenzione e conservazione delle proprie opere d’arte,
risalenti quasi tutte al XVIII secolo.
Il numero dei Confratelli è di 393.
Non possiede più il tesoro, essendone stata espropriata nel 1806-1807 a
seguito del decreto di massima di Napoleone.
Per quanto riguarda l’amministrazione dell’Arciconfraternita, la sua organizzazione non è dissimile da quella delle altre Scuole Grandi. L’amministrazione è affidata alla Cancelleria che si compone di quindici membri. E’
suddivisa in «Banca» e «Zonta».
La Banca è l’organo amministrativo in senso stretto.
Il controllo legale dei conti è affidato a due Revisori dei conti.
L’assemblea generale degli iscritti denominata «Capitolo Generale» o
«Convocato» si tiene, di norma, una volta all’anno. All’assemblea compete
il governo della Scuola Grande, ne determina gli indirizzi, approva il bilancio consuntivo, provvede alla nomina e alla revoca degli amministratori,
assume le deliberazioni di nomina dei Confratelli e la loro cessazione.
Essendo un ente ecclesiastico, le nomine degli amministratori devono essere confermate dall’Ordinario diocesano.
Bernardo Centanni
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La SEDE MONUMENTALE DELLA Scuola
La Scuola Grande dei Carmini è ubicata in posizione ad angolo tra campo
dei Carmini e campo Santa Margherita. La facciata principale a Sud prospetta su campo Santa Margherita, la facciata Ovest dà su campo Carmini;
un terzo affaccio ad Est dà su calle del Nonzolo.
Si nota subito che le facciate principali non dialogano tra loro; infatti l’angolo dell’edificio non è risolto adeguatamente e le partiture dei due alzati
si uniscono in modo del tutto casuale. Tutto ciò si deve al fatto che la zona
d’angolo pervenne alla Scuola in epoca più tarda e solo dopo l’acquisto
di questa proprietà si potè proseguire al completamento dell’edificio e,
quindi, delle facciate secondo il progetto già intrapreso e per buona parte
già realizzato.
Risulta evidente la vicinanza della Scuola alla chiesa conventuale che manifesta lo stretto legame intercorso da sempre tra i Padri Carmelitani ed i
Confratelli della Scuola.
Va fatto presente inoltre che fino al 1863, quando fu eseguito l’interramento dei rii, un braccio del canale di San Barnaba, penetrando dall’attuale
Rio Terrà Canal e scorrendo lungo il lato sud di campo Santa Margherita,
arrivava quasi a lambire la Scuola, per poi rientrare nello stesso canale di
San Barnaba attraverso l’attuale Rio Terrà de la Scoazzera.
I precedenti storici: l’altare in chiesa
Venendo ora alla storia della Scuola, dal registro delle cariche conservato
nell’archivio, si legge che il primo Guardian Grande fu, nel 1594, un tessitore, un certo Bernardino Soardi; in quell’anno la Scuola possiede già la
Mariegola mentre l’approvazione da parte del Consiglio dei X, la suprema
magistratura della Repubblica, porta la data del 22 settembre 1597.
La Scuola, non disponendo di una sede propria al momento della sua costituzione, ebbe in uso dai Padri Carmelitani uno spazio della navata destra
della chiesa conventuale corrispondente a tre intercolumni con un altare
allora dedicato alla Visitazione.
Questo altare venne demolito e fu riedificato dai Confratelli una prima
volta nel 1595 (atto notarile del notaio Francesco Mondo del 3 marzo
1595). Sull’altare il confratello Pase Pase, che diventerà Guardian Grande
nel 1618, dipinse una pala raffigurante la Vergine che consegna lo Scapolare a San Simone Stock; sulla tela sono anche rappresentati altri personaggi sempre in relazione con le vicende carmelitane come il papa Giovanni
XXII, la regina Bianca di Castiglia, san Luigi di Francia.
Tra gli ornamenti di questo altare i due angeli di Giulio Dal Moro, ora
posti sull’altar maggiore e due angeli cerofori fusi in bronzo da Girolamo
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Campagna nel 1617.
La Scuola ebbe sempre grande cura di questo altare. Nel 1709 il pittore
bellunese Sebastiano Ricci eseguì nel soffitto sopra l’altare un affresco raffigurante gli angeli in gloria che, immersi in uno stupendo fondo d’oro
che richiama la luce divina, offrono all’umanità sottostante lo Scapolare,
pegno di celeste protezione.
La seconda ricostruzione dell’altare si ebbe nel 1722: l’altare precedente
di legno, ormai in precarie condizioni, fu sostituito con uno in marmo
realizzato su disegno di Pietro Zangrando. Fu allora che la pala di Pase
Pase si dovette ingrandire con un’aggiunta in basso di Zuanne Fontana
raffigurante le anime del Purgatorio.
Nella chiesa è pure presente una statua lignea di proprietà della Scuola rappresentante la Vergine con il Bambino (aggiunta degli anni ’40 del secolo
scorso). Si tratta di un esemplare di Madonne vestite presenti anche in
altre chiese della realtà veneziana. L’opera è del XVIII secolo con aggiunte,
dovute a restauri, dei secoli XIX e XX; fino agli anni ’50 veniva portata
solennemente in processione, in occasione della festività della Madonna,
nel campo Santa Margherita.
L’edificio della Scuola
Dal momento dell’approvazione della confraternita da parte del Consiglio
dei X (1597) al reperimento dell’area sulla quale erigere la Scuola passano
circa trent’anni: le diverse soluzioni che via via si prospettano non vanno
a buon esito, ma la volontà di realizzare al più presto una sede di un certo
prestigio non viene mai meno, tanto più se si tiene conto che è di quel periodo la bolla di papa Paolo V (30 ottobre 1606) in favore dei Carmelitani
che di fatto veniva ad accrescere ulteriormente l’importanza dell’ordine e,
di conseguenza, della Scuola.
Finalmente nel 1626 si acquistano dalla famiglia Guoro prima e poi dalla
famiglia Civran alcune case, probabilmente in precarie condizioni, vicino
alla chiesa, sulla direttrice di transito tra campo dei Carmini e campo Santa
Margherita sul terreno corrispondente al sedime dell’attuale Scuola.
Nel 1627 viene scelto il progetto della Scuola presentato da un certo Francesco Caustello: di questa persona, architetto o proto, non si hanno al
momento altre notizie.
E’ interessante sapere che il progetto presentato, anche se simile nell’impianto all’attuale, non corrispondeva esattamente all’edificio che vediamo
oggi: infatti, come si è fatto cenno più sopra, all’angolo tra campo Santa
Margherita e campo dei Carmini, dove attualmente c’è l’ingresso alla Scuola, si trovava una casa con bottega da spizier (la farmacia alle tre frezze);
essa pertanto, data la sua posizione, era circondata per due lati dalla Scuola
che veniva di conseguenza ad assumere una forma ad “L” rovesciata. Nel
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1667, con l’acquisto della farmacia da parte della confraternita, la Scuola
prende l’aspetto planimetrico attuale: sparita la disposizione ad “L” essa
assume la forma rettangolare tipica delle Scuole veneziane.
La struttura dell’edificio è assai semplice, con un’ampia Sala Terrena aperta
sul lato più breve, dove i fedeli si radunavano e ancora oggi (ogni mercoledì) si radunano per le funzioni; a sinistra si aprono i portali di accesso allo
scalone a due rampe parallele che si concludono su un lungo pianerottolo
da cui parte la terza rampa che porta alla sala superiore, la Sala Capitolare,
della stessa forma e dimensione della sottostante Cappella e nella quale si
aprono due porte che conducono alla sala dell’Archivio e alla sala dell’Albergo.
Nel 1668 viene dato a Baldassarre Longhena l’incarico di sistemare le due
facciate su campo Santa Margherita e su campo dei Carmini, opera che
l’architetto porterà a termine nel 1670.
Determinare quale sia stato l’apporto del grande maestro rimane alquanto problematico. Dai documenti d’archivio leggiamo che fu imposto al
Longhena di completare semplicemente le facciate secondo la forma già
data ad esse dal Caustello; da ciò si deduce, non essendo stati trovati a
tutt’oggi altri documenti, che il Longhena avrebbe accettato un incarico
decisamente routinario. Rimane tra l’altro irrisolto il problema dell’angolo
dell’edificio, concluso semplicemente con una specie di parasta che non
permette certamente alle due facciate di dialogare in nessun modo. Oltretutto la facciata verso campo dei Carmini si articola su tre registri, mentre
quella verso campo Santa Margherita, indubbiamente più importante, è
articolata su due livelli che fanno ben intuire la disposizione interna dei
due vasti ambienti comunitari sovrapposti. Soprattutto in questa facciata
si evidenziano chiaramente alcuni temi peculiari del fraseggio longheniano
(alti piedistalli, accentuati motivi chiaroscurali, ed inoltre altri elementi
tipici barocchi come l’arco ribassato e le teste in chiave d’arco che compaiono in tutte le opere del maestro), come ha ben fatto rilevare negli
anni ’50 del secolo scorso Camillo Semenzato che fu il primo ad attribuire
le facciate al Longhena. Si potrebbe azzardare un’ipotesi, purtroppo non
suffragata da alcun documento: potrebbe essere plausibile che il Caustello, forse un capomastro collaboratore del Longhena, abbia chiesto a suo
tempo al maestro un’ipotesi progettuale per le facciate; in tal caso dunque
egli sarebbe stato un fedele interprete di un’idea longheniana. D’altra parte
il Longhena, negli stessi anni in cui completava le facciate della Scuola,
operava in zona alla realizzazione del palazzo Bon-Rezzonico sul Canal
Grande, dunque potrebbe anche aver dato la sua disponibilità per un incarico decisamente secondario. Pare inoltre certo, anche in mancanza di
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prove documentarie, che l’intervento del Longhena non si sia limitato solo
all’esterno della Scuola, come da incarico ricevuto, ma abbia anche interessato altri aspetti architettonici interni all’edificio e in particolare lo scalone
di collegamento tra i due piani, tema a lui congeniale, e ancora i portali tra
i vari ambienti e gli altari delle due sale.
Entriamo ora all’interno della Scuola. Si accede alla Cappella attraverso un
ampio portale da campo Santa Margherita; altro ingresso alla Cappella si
trova sul fianco destro in calle del Nonzolo.
La Sala Inferiore
Entrando in questo ambiente si è avvolti in una soffusa penombra che
invita alla meditazione ed alla preghiera. L’effetto è dato indubbiamente
dal singolare ciclo di monocromi realizzati da Niccolò Bambini e dal figlio
Giovanni tra il terzo ed il quarto decennio del XVIII secolo.
Il ciclo si ispira in generale a motivi mariani con particolare riguardo alla
gloria dello Scapolare. Vi si ravvisa un tema comune che si snoda in tutto
l’edificio e che richiama i misteri del Rosario e le virtù di Maria intese
come modello per i confratelli ed in particolare le virtù teologali e le virtù
cardinali.
In controfacciata è rappresentata l’Annunciazione realizzata secondo uno
schema tripartito tipico anche di altre realtà veneziane. Proseguendo in
senso orario troviamo la Circoncisione di Gesù, quindi a seguire le virtù
teologali: la Fede (con la croce ed il calice), la Speranza (con l’ancora), la
Carità (con dei bambini in braccio); le tre virtù, poste in corrispondenza
delle rampe dello scalone, indicano ai confratelli la via da seguire.
Dopo l’altare che presenta una pala raffigurante l’Assunzione, opera di
Sante Piatti del 1728, il ciclo prosegue con il Riposo in Egitto, soggetto
frequente nella tradizione post-tridentina e desunto dai vangeli apocrifi,
infine troviamo l’Assunzione della Vergine, tema particolarmente caro ai
Carmelitani.
Nell’angolo sinistro rispetto all’altare si apre un piccolo, ma raffinatissimo
ambiente: la Sacrestia, che conserva l’arredo originale seicentesco e sulla
volta a botte pregevoli stucchi settecenteschi.
Dalle due rampe parallele di scale con volta a botte decorate con elaborati
stucchi da Alvise Bossi si accede al mezzanino e da questo, con un’unica
rampa, dove nelle volte sono inseriti tre ovali, dipinti a tempera, raffiguranti ancora una volta le tre virtù teologali, si sale al primo piano e si
accede alla Sala Capitolare.
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SANTE PIATTI, La fede, ovale, soffitto dello scalone.

NICCOLO’ e GIOVANNI BAMBINI, Circoncisione di Gesù, monocromo, parete della Cappella.
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GIOVANBATTISTA PIAZZETTA, Giuditta e Oloferne, parete della Sala dell’Archivio.

Il soffitto della Sala dell’Albergo, con i dipinti: L’Assunta del PADOVANINO (Alessandro Varotari, detto), e
Gli Evangelisti alternati a Quattro Profeti: Davide, Isaia, Geremia, Ezechiele di GIUSTINO MENESCARDI.
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La Sala Capitolare
Questa sala è l’esatta proiezione della Cappella sottostante, ma mentre sotto si è immersi in una penombra diffusa che invita alla meditazione, qui ci
si trova avvolti da una luce gioiosa e da un clima di festa: come se, attraverso un continuo richiamo alle virtù, si sia voluto indirizzare i confratelli in
un percorso di ascesa verso la visione delle realtà celesti; determinante, al
riguardo, è la decorazione del soffitto, opera di Giambattista Tiepolo.
Al centro del soffitto della sala si trovava un tempo una tela raffigurante
l’Assunta, opera dipinta nel 1638 da Alessandro Varotari detto il Padovanino. Al Tiepolo fu proposto in un primo tempo di completare la decorazione degli scomparti laterali, ma l’artista condizionò l’accettazione dell’incarico alla rimozione della tela centrale per poter realizzare un progetto
unitario. Il 21 dicembre 1739 fu deciso con 37 voti favorevoli e 4 contrari
di affidare al Tiepolo l’intera decorazione della sala; egli avrebbe dovuto
consegnare l’opera a breve termine (fine del 1740), invece per il completamento degli scomparti laterali si dovette attendere fino al 1743 e per la
tela centrale fino al 1749.
La decorazione pittorica del soffitto comprende nove scomparti che hanno
come filo conduttore l’esaltazione e la glorificazione dello Scapolare. Lo
schema compositivo si rifà ai cicli decorativi di Paolo Veronese realizzati
per Palazzo Ducale mentre l’iconografia si ispira all’iconologia di Cesare
Ripa.
La tela centrale raffigura la Madonna che appare improvvisamente in un
cielo tipicamente veneziano a San Simone Stock, mentre un angelo gli offre
lo Scapolare. La Vergine, sorretta da un vortice di angeli, tiene il Bambino
con il braccio sinistro ed appoggia il braccio destro sulla testa di un angelo;
il suo volto bellissimo, di un ovale perfetto, con le palpebre socchiuse e la
bocca con le labbra piene, ricorda le figure femminili dipinte dal Tiepolo.
La scena è immersa in una luce dorata e vibrante che suggerisce e richiama
un senso di forte vitalità e di accentuato dinamismo.
Ai lati della tela centrale notiamo quattro scene rettangolari raffiguranti,
in senso orario:
a) un angelo con mazzo di gigli (simbolo della castità) e un putto che
agita lo Scapolare;
b) un angelo in veste rossa che reca lo Scapolare ai fedeli;
c) angeli che portano un libro con le regole della Scuola;
d) un giovane muratore che sta precipitando da un’impalcatura e viene sorretto con gesto materno da un angelo che tiene nella mano
lo Scapolare.
Ai quattro angoli della sala sono rappresentate virtù e beatitudini. Dal lato
dell’altare sono raffigurate le virtù cardinali: nell’angolo sinistro la Prudenza e la Temperanza, tra le quali è inserita la Purità; nell’angolo destro

118

DEI CARMINI
la Giustizia e la Fortezza, quest’ultima appoggiata ad una colonna e con
accanto il leone marciano. Sul fondo della sala nel lato sinistro troviamo la
Penitenza, l’Umiltà e la Castità, mentre nell’angolo destro sono raffigurate
le virtù teologali:
a) la Fede in un trionfo di colori bianchi che sorregge con un braccio
la croce e con l’altro il calice;
b) la Speranza vestita di verde che si appoggia ad un’ancora, dà le
spalle allo spettatore e guarda lontano (tipiche e bellissime sono
nel Tiepolo le figure femminili viste di spalle);
c) la Carità con veste rossa dallo sguardo malinconico, che sorregge
dei vivaci bambini con i capelli scarmigliati dal vento.
A rendere più prezioso questo ciclo pittorico concorrono gli stucchi già
eseguiti nel 1740 da Abbondio Stazio che furono, per desiderio dello stesso
Tiepolo, colorati e dorati da Carpoforo Mazzetti detto il Tencalla.
Alle pareti laterali della Sala Capitolare figurano tele dello Zanchi, di Gregorio Lazzarini e di Amedeo Heinz.
Sull’altare campeggia una pregevole statua marmorea della Vergine col
Bambino scolpita da Bernardino da Lugano nella seconda metà del ’600.
La Sala dell’Archivio e la Sala dell’Albergo
Dalla Sala Capitolare si accede alla Sala dell’Archivio che custodiva i documenti della Scuola ora conservati all’Archivio di Stato.
L’ambiente è di grande suggestione e di gusto prettamente settecentesco. Il
pavimento è in marmo intarsiato, alle pareti nel registro inferiore corrono
dossali di legno di noce arricchiti da dodici cariatidi a figura umana, forse
opera di Giacomo Piazzetta, padre di Giovanbattista cui si deve la tela
raffigurante Giuditta ed Oloferne posta nell’andito di passaggio tra la Sala
dell’Archivio e la Sala dell’Albergo. Nel registro superiore sono dipinte
figure femminili dell’antico testamento che hanno prefigurato Maria:
a) Abigail che placa e disarma re Davide;
b) Rebecca che offre da bere al servo di Abramo;
c) Il martirio dei Maccabei;
d) Ester sviene davanti ad Assuero.
Il piano iconografico della sala è stato ideato nel 1748 dal pittore di Nervesa Gaetano Zompini, famoso tra l’altro per le sue incisioni; con lui collaborò Giustino Menescardi. Ancora del Menescardi è la decorazione pittorica del soffitto realizzato con ricco intarsio ligneo a cassettoni con inseriti
motivi floreali: al centro è raffigurato il profeta Elia che prega sul monte Carmelo (qui la nuvola si materializza nella figura della Vergine Maria che reca
lo Scapolare), ai lati dello scomparto centrale sono rappresentate figure di
Sibille con un cartiglio contenente il testo del loro vaticinio in rapporto al
Cristo e alla Vergine.
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GIAMBATTISTA
TIEPOLO, Fede,
Speranza, Carità,
soffitto della Sala
Capitolare.

GIAMBATTISTA
TIEPOLO,
Giustizia e
Fortezza, soffitto
della Sala
Capitolare.
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Passiamo infine alla Sala dell’Albergo. Detto ambiente qui non adempì
alla funzione per la quale era stato destinato nelle altre Scuole in periodo
medievale, cioè di ricovero per pellegrini, servì invece per le riunioni della
cancelleria. Alle pareti nel registro inferiore corrono dossali di noce intagliati; in quello superiore, come nella Sala dell’Archivio, sono inserite delle
tele raffiguranti per lo più scene tratte dai vangeli e dai testi apocrifi: tra l’altro
un’Adorazione dei pastori di Ambrogio Bon, un Sogno di Giuseppe e un Riposo
durante la fuga in Egitto, opere di Antonio Balestra degli inizi del 1700.
Nel soffitto ligneo, rimasto incompiuto, è inserita al centro la già richiamata tela di Alessandro Varotari, qui spostata dopo il 1740 dalla sua sede
originale nella Sala Capitolare per far posto al ciclo del Tiepolo. Negli
scomparti sono raffigurati i quattro Evangelisti alternati a quattro Profeti,
tele eseguite da Giustino Menescardi. Tra i profeti re Davide richiama la
genealogia della Vergine; gli altri sono in relazione con i privilegi teologici
di Maria e precisamente ricordano:
a) Isaia la sua maternità verginale;
b) Geremia la sua maternità divina e l’immacolata concezione;
c) Ezechiele la sua verginità post-partum.
Tali privilegi sono richiamati dalle tre stelle presenti nello stemma carmelitano e che sono una peculiarità dell’abbigliamento della Vergine Maria così
come viene raffigurata nei mosaici marciani, in affreschi e in molte icone.
Giorgio Forcellini Merlo

FRANCESCO ZUCCHI, Chiesa del Carmine de’ Padri Carmelitani, con la facciata ovest della Scuola,
incisione.
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