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LA SCUOLA grANDE DI SAN rOCCO
nel primo secolo di vita

Le Scuole grandi ed i Battuti:
il 1260 di gioacchino e di ranieri fasani
Poiché la denominazione di Scuole Grandi veniva riservata solo alle Scuo-
le di Battuti, e poiché in questi incontri non si è detto come sono nati i 
Battuti e che cosa si proponevano, devo chiedere ai presenti la cortesia 
di dimenticare che siamo nell’anno �00� e di andare invece con la men-
te a qualche secolo indietro, oltre l’epoca moderna, fermandosi a metà 
medioevo, quando - secondo un’opinione diffusa, risalente ad una ardita 
interpretazione data dal monaco calabrese Gioacchino da Fiore a diversi 
enigmatici passi della Bibbia - si stava preparando una svolta nella storia. 
Era infatti interamente trascorsa la prima età del mondo, quella del Padre, 
della quale si era occupato l’Antico Testamento, ed era prossima alla fine 
la seconda, quella del Figlio, cominciata con l’Incarnazione. Era quindi 
alle porte la terza e conclusiva epoca, quella dello Spirito, nella quale per 
ottenere il bene non ci sarà più bisogno di ricorrere alla speranza del Para-
diso e al timore dell’Inferno, perché i comandi del Vangelo diventeranno 
il modo spontaneo di agire di tutti: tutti avranno capito che noi siamo 
qui non per badare a noi, ma per obbedire a Dio ed essere di aiuto agli 
altri. La carità verrà attuata universalmente con la rinuncia ai propri beni 
e la fratellanza fra tutti gli uomini. Diversi segnali facevano presagire che 
questa età aveva già avuto i suoi inizi. Che la povertà volontaria e la totale 
dedizione agli altri potessero diventare regola quotidiana di vita lo stavano 
ormai dimostrando in vari centri sparsi in tutta Europa valdesi, francesca-
ni, domenicani, servi di Maria. E ci si stava avvicinando al ���0, l’anno 
cruciale indicato secondo Gioacchino dalla Bibbia. Ci si doveva preparare 
al gran cambiamento, e a Perugia l’eremita Ranieri Fasani predicava che 
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non solo si deve rinunciare ai propri beni, ma non si deve avere nessuna 
preoccupazione neppure per il proprio corpo, principale veicolo del male 
e, come tale, elemento da punire. Gesù stesso, prima di salire al Calvario, 
era stato frustato, e non aveva opposto resistenza. Perciò, chi si liberava dei 
propri averi ed esponeva il proprio corpo alle battiture seguiva esattamente 
l’esempio di Cristo e viveva la vita dello Spirito.

I flagellanti (battuti, disciplinati)
Le prediche del Fasani ebbero una immediata risonanza, a giudicare dal 
fatto che, prima nella stessa Perugia, e via via, con rapida diffusione, in 
molte altre città dell’Italia centrale e settentrionale si cominciarono a vede-
re processioni di fedeli che pregavano e intonavano canti religiosi flagellan-
dosi a sangue la schiena. Venivano chiamati flagellanti, battuti, o anche di-
sciplinati, dal nome dello staffile – disciplina – che usavano per flagellarsi. 

flagellanti a Venezia - Scuole grandi ora non più esistenti
Prestissimo, fin dal ����, arrivarono anche a Venezia, riunendosi in quelle 
che verranno chiamate Scuole Grandi. Alcune sopravvivono a Venezia an-
che oggi e sono protagoniste di questi nostri incontri. Altre sono state pur-
troppo soppresse e la loro sede è stata destinata ad altri usi: la Scuola della 

JACOPO TINTORETTO, San Rocco risana gli appestati, chiesa di San Rocco (particolare).
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Carità è ora sede delle Gallerie dell’Accademia, quella di San Marco è ora 
Ospedale Civile, quella di Santa Maria della Misericordia fino a qualche 
decennio fa era sede della società sportiva Reyer, ora in disuso. 

San rocco: la peste del 1348 e del 1414 a Costanza.
Diedo e la Vita di San rocco
Fra queste Scuole del Duecento non c’era però quella di San Rocco, che 
nacque e si sviluppò molto più tardi, non - come le altre - nel clima di una 
nuova epoca, ma in seguito ad una serie di eventi traumatici, cioè i periodi-
ci ritorni della peste, malattia incurabile che sembrava scomparsa da secoli, 
e che invece dal ���8 ricomparve terribile in Europa (ne conosciamo tutti 
la descrizione fatta dal Boccaccio nel Decamerone), falcidiando in quell’an-
no quasi un terzo della popolazione europea, per ritornare poi ad ondate 
successive, spesso micidiali. Secondo la fonte che in questa relazione viene 
seguita da vicino, la Vita de sancto Rocho del veneziano Antonio Diedo, 
databile al ���8 o ���9 - testo attendibile nelle sue linee principali, anche 
se recenti studiosi hanno accertato la mancanza di riscontri oggettivi a 
molti punti di esso - nel ���� la peste si abbattè anche a Costanza, dove 
era stato convocato il XVI Concilio Ecumenico, e minacciò di impedirne 
l’effettuazione. Perché il morbo cessasse si dovette ricorrere con preghiere e 

JACOPO TINTORETTO, Gloria di San Rocco, Sala dell’Albergo, soffitto.
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processioni all’intercessione di un pellegrino vissuto nel secolo precedente, 
ritenuto capace di operare il prodigio. Il miracolo effettivamente avvenne: 
la peste cessò e il Concilio poté essere celebrato. Data anche l’eccezionalità 
della circostanza in cui l’episodio si verificò - un Concilio Ecumenico - la 
notizia della cessazione del morbo ottenuta in seguito ad un intervento 
così autorevole si diffuse rapidamente e fece nascere in varie città d’Ita-
lia, fra cui Venezia, confraternite di battuti intitolate a quel pellegrino. 
Secondo il Diedo, quel pellegrino, di nobile e potente famiglia, era nato 
a Montpellier verso il ��9� e fin dalla giovinezza si era privato delle sue 
ricchezze per mettersi a servizio dei bisognosi. Recatosi in pellegrinaggio 
a Roma in un periodo di forte pestilenza, nel cammino si prodigò per 
alleviare le sofferenze di quanti erano colpiti dalla malattia, portandone 
molti alla guarigione. Infermatosi al ritorno, e ritiratosi in eremitaggio per 
non esser di peso a nessuno, venne misteriosamente assistito dal cane di un 
signore del luogo, che gli portava ogni giorno del pane. Al rientro in patria 
non venne riconosciuto, ma anzi - giudicato come spia dal governatore del 
luogo, che non sapeva di essere suo zio - venne rinchiuso in prigione, dove 
morì cinque anni dopo, non avendo voluto ottenere una sicura libertà 
rivelando la propria nobile origine. Solo una croce vermiglia scoperta nel 
suo cadavere permise di conoscere chi egli era:  veramente era Rocco, quel 
nipote del governatore, che in molte località veniva ormai venerato come 
santo e come guaritore. Subito, a riparazione dell’errore, gli si organizza-
rono nella città natale onori solenni e nel corso del secolo la sua fama si 
diffuse rapidamente, raggiungendo il suo apice nel primo decennio del 
secolo successivo, in occasione appunto del Concilio di Costanza. 

Battuti di San rocco a Venezia.
Nel 1478: Soràvia - Nel 1485: traslazione
A Venezia, come ci riferisce Giambattista Soràvia, questi devoti di San 
Rocco si imposero all’attenzione della gente in occasione della peste del 
���8: ottenuto dal Consiglio dei X di portare il Crocifisso per propria insegna, 
[...] coperti il volto e nudi le spalle vollero aggiungere alle pubbliche preci 
pubblica sanguinosa flagellazione. Organizzavano processioni ai principali 
Santuari della città, e sprezzando il manifesto pericolo davano essi ai loro com-
pagni estinti dal morbo pestilenziale caritatevole sepoltura. Zelo così verace ed 
ardente - commenta il Soràvia - destò l’universale ammirazione ed accrebbe 
la Confraternita. 
Di lì a pochi anni, nel ��8�, infuriando un’altra pestilenza che in un solo 
anno uccise a Venezia �0 mila persone, il corpo stesso del santo venne tra-
slato nella città in circostanze tutt’altro che chiare, e i veneziani decisero di 
costruire una chiesa dove dargli onorevole sepoltura. La scelta della località 
cadde nella zona di Santa Maria Gloriosa dei Frari, dove da pochi anni 
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si erano unite le locali confraternite di San Rocco, e nel campo ora a lui 
intitolato i confratelli eressero i propri edifici: sia la chiesa dove custodire 
le sacre spoglie e permetterne la venerazione ai devoti, sia i locali per l’or-
ganizzazione dell’attività associativa. A questa venne destinata dapprima 
la tuttora esistente Scoletta, caratterizzata dalla sua sobrietà ed eleganza, e 
successivamente al ���� il ben più fastoso e famoso edificio che la fronteg-
gia nell’altro lato del campo. 

Le due costruzioni.
Motivi dell’attrazione: il Cristo portacroce, la reliquia della Spina 
(1519), la reliquia del legno della Croce.
L’afflusso del 1519.
Il ciclo di Tintoretto
La differenza fra le due costruzioni è la dimostrazione visiva dell’accre-
sciuto peso che la Confraternita veniva assumendo nella vita cittadina. In 
effetti, la fama di San Rocco, estesasi in tutta Europa, attirava a Venezia un 
numero sempre più rilevante di devoti, il cui sostegno anche finanziario 
permetteva alla Scuola di presentarsi ai veneziani e ai forestieri con parti-
colare grandiosità. I fedeli venivano attirati a San Rocco dai tesori religiosi 
che vi erano custoditi: il santo, la reliquia della Spina (fiorisce nel ���9, il 
�° venerdì di marzo, giorno della Crocifissione), il Cristo portacroce sopra 
al pilastro della Cappella Granda (i cui poteri miracolosi sono attestati 
dal luglio ���9) e la reliquia del legno della Croce. Dalla fine del secolo si 
impose come nuovo grande centro di interesse la raffigurazione di episodi 
dell’Antico e del Nuovo Testamento alle pareti e ai soffitti del nuovo edifi-
cio, effettuata fra il ���� e il ��8� dal Tintoretto. Gli esperti d’arte hanno 
la massima considerazione per i valori pittorici che vi si possono ammirare. 
Ma anche chi ha poca dimestichezza con prospettive e colori può vedere 
in quei dipinti il messaggio che essi probabilmente trasmettono: una in-
terpretazione biblica della vicenda di San Rocco, che Tintoretto ambienta 
nel tormentato percorso della storia, attraverso il quale gli uomini vengono 
indotti da illusioni, dolori e fallimenti ad essere religiosamente solidali fra 
loro.
Il Libro delle Parti riferisce che nel ���9 l’affluenza di fedeli, maggiore che 
in ogni altra chiesa di Venezia, è così elevata da richiedere lo straordinario 
numero giornaliero di 8-�0 messe, che diventavano ��-�8 nelle Feste.

Confratelli: estrazioni sociali, professioni, provenienza geografica
I confratelli della Scuola provenivano da tutte le estrazioni sociali. Vi erano 
nobili (che per l’ingresso e la permanenza nella Scuola dovevano sborsare 
somme molto più alte che gli altri confratelli), sacerdoti, donne, monache, 
artigiani e commercianti, pittori (a un certo momento ci imbattiamo nel 
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nome di un certo Tuzian de Cador, depentor), elencati nella Mariegola in 
- salvo errore - ben ��� professioni, dalle quali ricaviamo indirettamente 
l’immagine di una Venezia piena di attività di ogni genere e di mestieri di 
cui ora è perso anche il ricordo. Ovviamente, per la maggior parte i confra-
telli erano veneziani, ma la Mariegola parla anche di confratelli provenienti 
da Cividale, Milano, Genova, Barletta, Firenze, Perugia e molte altre città 
italiane, oltre che da Spalato, Curzola, Corfù, Cipro, Costantinopoli. Ci 
sono confratelli fiamminghi e tedeschi. Uno è inglese, un altro francese. 
Ci sono anche un turco e un tripolino. E perciò la Scuola, oltre che essere 
una Venezia in miniatura, è anche un crocevia, un punto di incontro e di 
dialogo delle più disparate esperienze: carattere che molti giudicano non 
secondario di venezianità.
 
Assistenza
Per i confratelli poveri, la Scuola era un vero e proprio istituto assistenziale. 
Per quanto mi risulta fino al ���9, quelli di cui venivano accertate reali 
condizioni di bisogno ricevevano da essa aiuti economici (una sovvenzione 
mensile chiamata Mese) e alimentari (Pan – Farina), questi ultimi parti-

GIORGIONE, Cristo portacroce, su cavalletto.
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NICOLO’ DA CROSE, Reliquiario della Spina, Tesoro.
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colarmente preziosi in occasione delle non infrequenti carestie; assistenza 
infermieristica, alloggi gratuiti (Amore Dei), con costruzione di un pozzo 
per l’acqua, se necessario; doti per Donzelle da maridar (o che intendano 
monacarsi). 
Si richiede che il matrimonio venga contratto entro un anno; che il padre 
certifichi che la figlia è legittima e con età di almeno �� anni; che il padre 
sia confratello della Scuola da almeno � anni e abbia adempiuto a tutti 
i suoi obblighi; che la Donzella sia da ben e in stato di necessità (certifi-
cazione di due Degani); che le Donzelle vengano in Banca per la Prova 
(esame). 
In certi casi la Scuola provvedeva anche al riscatto di confratelli caduti nelle 
man de Infedeli o in Preson de Mori. 
Risultano beneficiati anche Ospedali e istituzioni religiose: i Frati Minori, 
l’Hospedal de Poveri Incurabili de San Zuane Polo; le Muneghe di Santa 
Croce; il Monisterio delle Moneghe di Santa Maria Mazor; i Frati di San 
Francesco della Vigna, il Piovan di Santa Maria Nova; le monache di San 
Jeronimo e molti altri conventi.
La tabella ricavabile dalle Parti per gli anni ��88-���9 è, salvo errore, la 
seguente:

��00 ducati per doti a ��� donzelle
��� ducati per distribuzioni di farina
��� ducati per ospedali e istituzioni religiose 
�� ducati per riscatto
�9� ducati per assistenza individuale
�9 case distribuite fra il ���� e il ���8 
�00 poveri ospitati nel ����.

Il beneficiato doveva essere di condotta moralmente irreprensibile, ed era 
tenuto all’adempimento regolare degli obblighi associativi e religiosi: fra 
questi in primo luogo la partecipazione alle processioni e ai funerali. Par-
tecipazione che peraltro non era curata dai confratelli con particolare di-
ligenza, il che dava luogo a liti - a base di el Guardian de Matin el xe un 
axeno, o anche se lu el xe el Guardian Grando, e mi so mi - che le Parti fedel-
mente registrano. In esse si legge anche di usi impropri delle case, causa di 
sfratto: trasformazione in luoghi di appuntamento; disturbo della quiete 
pubblica; liti e assassinii.                  

Entrate
Alle spese a cui andava incontro con la sua attività, la Scuola faceva fronte 
con varie fonti di finanziamento: la benintrada, che era la tassa di ingresso 
nell’associazione; la luminaria, cioè  il contributo annuale a cui era tenuto 
ogni confratello; le multe a carico dei confratelli colpevoli di qualche infra-
zione; le elemosine raccolte nella chiesa. Talvolta si ricorreva anche a presti-
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ti volontari o forzosi. Una voce a parte era costituita dalle Commissarie che 
erano lasciti testamentari di cui la Scuola era fatta amministratrice.   

governo della Scuola
Gli organi dirigenti e deliberativi della Scuola erano rispettivamente la 
Banca e il Capitolo. La Banca era composta da Guardian Grando, Vicario, 
Guardian da matin, Scrivano, dodici Degani, due Masseri: offiziali, come 
erano chiamati, che in teoria dovevano essere eletti tutti dal Capitolo. In 
pratica però la Banca era diventata una casta chiusa, perché praticava un 
meccanismo di autoelezione da cui il Capitolo era escluso, se non per prin-
cipio, certo di fatto. Di qui - nel ���0 - l’intervento dei Dieci, che riva-
lutarono il Capitolo affiancando alla Banca una Zonta da esso eletta. Le 
riunioni di questo organismo si effettuavano nella Sala dell’Albergo, men-
tre nella Sala Capitolare si tenevano due volte all’anno quelle del Capitolo, 
cioè di tutti i confratelli, che erano centinaia. 

Parallelismo Scuola – Stato
La pratica di governo della Scuola - comune, credo, a quella delle altre 
Scuole Grandi - richiama da vicino quella che ha retto Venezia nel corso 
della sua storia. Non è da stupirsene. L’autorizzazione che i Dieci danno 
alla sua nascita, con il riconoscimento della Mariegola nel ���8, è già il 
riconoscimento che a loro giudizio la Scuola è in armonia con gli essenziali 
principi di governo veneziani. Il continuo controllo esercitato dai Dieci, 
ampiamente documentato nelle Parti, rende legittima la persuasione che 
in assenza di tali interventi la consonanza fra Scuola e Stato dovesse essere 
completa. Ad un certo momento, nel ����, un confratello (Francesco Donà) 
viene eletto Doge. Quando ne aveva bisogno, lo Stato non mancava di richie-
dere alla Scuola Galioti per fronteggiare con la propria flotta quella turca.
Si può concludere quindi che la vita normale della Scuola fosse in sostanziale 
parallelismo con quella dello Stato. E in effetti le somiglianze non mancano: 
- la Signoria (Doge, sei consiglieri, i tre capi della Quarantia), alla quale 
competeva l’iniziativa legislativa, ha il suo corrispettivo nella Banca; 
- il Maggior Consiglio ha il suo corrispettivo nel Capitolo; 
- comuni al governo di Venezia e a quello della Confraternita sono il prin-
cipio della rotazione delle cariche e soprattutto la preoccupazione che il 
governo non diventi mai monopolio di una persona o di un gruppo, ma 
sia sempre espressione della base. Conseguentemente, come il Doge - pur 
sempre inserito in una scenografia solenne e fastosa - è soprattutto il rap-
presentante della sua città, e solo eccezionalmente ne influenza la politica, 
così al Guardian Grando la Mariegola non assegna alcuna responsabilità de-
cisionale, salvo l’obbligo di presidenza delle Assemblee e di partecipazione 
alle cerimonie e a ogni altro atto di rilievo. 
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JACOPO TINTORETTO, Fuga in Egitto, Sala Terrena.

TIZIANO VECELLIO, Annunciazione, su cavalletto.
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JACOPO TINTORETTO, Cristo davanti a Pilato, Sala dell’Albergo (particolare).
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La Venezia passata - Le Scuole oggi
Da questo punto di vista, la Scuola di San Rocco e, penso, tutte le Scuole 
Grandi non sono solo un ricordo visivo della Venezia passata, della Venezia 
distrutta dai giacobini di importazione e nostrani, ma ne costituiscono 
l’unica testimonianza ancora vivente. Pensiamo a ciò che era Venezia. 
- Un millennio di storia, in cui non si è mai verificata una ribellione del 
popolo contro il suo governo. 
- Una presenza di veneziani, la cui memoria vive ancora dopo secoli, alle 
estremità del mondo allora conosciuto: i Da Mosto in Africa, i Polo in 
Cina. Lo stupore che ho letto in una lettera al Gazzettino scritta da uno 
che, di passaggio per Azov, vi ha visto scolpito il leone di San Marco.
- Una moneta, il ducato, apprezzata in tutta Europa. 
- Una via d’acqua –  il Canal Grande –, palazzi e opere d’arte che fanno 
tuttora vedere a tutti che cosa significa una civiltà ricca, armoniosa, con il 
senso della bellezza. 
- Un tessuto sociale compatto, in cui certamente il potere era riservato ai 
nobili (che peraltro vi si abituavano fin da giovani, perché tutti in famiglia 
avevano esperienza di cariche pubbliche e si occupavano di politica), ma 
in cui ogni cittadino godeva di una sua considerazione: c’era rispetto per la 
Chiesa, c’era rispetto per i ricchi – che nel governo delle Scuole trovavano 
il corrispettivo di quello riservato nell’attività dello Stato ai nobili –, c’era 
rispetto e immedesimazione con la condizione dei poveri, come si può ve-
dere se si guarda all’imponente attività caritativo-assistenziale svolta dalle 
Scuole.
Non aveva torto Gasparo Contarini, una delle personalità di maggior ri-
lievo nel Cinquecento europeo, nel mettere in luce questa eccezionalità 
di Venezia, sottolineata molto a proposito anche nei precedenti incontri 
di questo ciclo. Pur con un fortissimo senso giurisdizionalistico, per cui 
una presenza politica del papa vi trovava un deciso ostacolo (v. la visita 
apostolica del ��80-��8� e l’interdetto con Sarpi), Venezia era fortemen-
te cattolica: delle processioni religiose che vi si svolgevano abbiamo nei 
nostri dipinti un ricordo che credo non trovi l’eguale in nessun’altra città 
dell’Europa.
- Ma Venezia ospitava anche a pieno titolo greco-ortodossi, era all’avan-
guardia europea nell’assicurare una vita normale agli ebrei, era la città ita-
liana in cui senza restrizione circolavano le idee luterane e ne venivano 
diffuse pubblicazioni. I nemici secolari di Venezia, i Turchi, vi avevano 
addirittura un palazzo – il fondaco – dove potevano alloggiare ed avere 
possibilità di commerciare liberamente. 
- A Venezia regnava quindi una mentalità ecumenica, che dà ragione anche 
delle origini veneziane della diplomazia contemporanea. Come notizia di 
dominio comune, possiamo per esempio leggere nell’Enciclopedia UTET 
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del �00� in CD ROM: “La Repubblica di Venezia fin dal sec. XI teneva 
permanenti ambascerie a Roma e a Costantinopoli. Celebri sono rimasti 
quei capolavori di esperienza e di abilità diplomatica che sono le relazioni 
degli ambasciatori veneti al loro governo. Più tardi anche altre potenze 
sentirono tale necessità”.
- E certamente questo sommario elenco potrebbe essere integrato da altre 
voci. 

Tutto questo non per rimpiangere sterilmente tempi ormai tramontati, 
ma per dire che c’è ancora una sopravvivenza nella quale possiamo tutti 
inserirci, consapevoli di continuare con ciò una tradizione che sta solo a 
noi tenere in vita. Qui Comune, Regione, Stato possono - eventualmente 
- venire solo dopo. I primi, gli unici che possono esser protagonisti, siamo 
solo noi veneziani. Possiamo ricordare ai veneziani la loro storia. Possiamo 
iscriverci ad una di queste Scuole. Possiamo entrare nel loro spirito, cercare 
di continuarne l’opera, permettere con il nostro contributo di allargarne 
l’attività assistenziale, oggi diretta non solo ai confratelli, ma a ogni caso 
di reale necessità di cui ci giunga notizia.  E forse possiamo anche capire 
quanto  importante sia il silenzio della città, il suo decoro, la sua dignità, 
l’educazione della gente. Tutti valori da ricordare ai veneziani, ma soprat-

MARCO SEBASTIANO GIAMPICCOLI, Visita di Papa Pio VI a San Rocco (18 maggio 1782).
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tutto a chi ha il privilegio di entrare in questa città, che egli non deve 
profanare, non deve considerare terra di conquista, ma casa dove sentirsi 
ospite e non padrone.   

Precisazioni
Questa relazione non indica le fonti da cui è stata ricavata, perché esse sono 
facilmente reperibili da chiunque nei Quaderni e nei Notiziari periodica-
mente pubblicati dalla Scuola. Ad essi rimando chi desideri integrare il 
quadro forse troppo sommario sopra fornito, o avere indicazioni bibliogra-
fiche precise, o approfondire qualcuno dei punti accennati. Comunque, 
quasi tutte le notizie esposte nella relazione provengono da quanto io stesso 
ho potuto trovare nelle carte conservate nell’Archivio della Scuola: soprat-
tutto la Mariegola e i primi due dei quattordici volumi che costituiscono il 
Registro delle Parti. Questo Registro contiene il resoconto delle sedute degli 
organi dirigenti della Confraternita, e quindi permette di seguire ogni de-
cisione dalla sua proposta alla discussione su di essa e infine alla votazione. 
La sua parte più interessante è forse costituita dalla miniera di altre notizie 
che compaiono per inciso, ma che illuminano aspetti di ogni genere della 
vita veneziana. Purtroppo la mia consultazione ha dovuto fermarsi all’anno 
���9, a causa dell’illeggibilità della grafia usata da un nuovo scrivano nelle 
carte posteriori a quella data. Ma ora mi è stato offerto un aiuto che spero 
dia i suoi frutti.

Franco Tonon 
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BERNARDINO MACCARUZZI, chiesa di San Rocco, facciata.
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LA SCUOLA grANDE DI SAN rOCCO
E LA CITTA’ DI VENEZIA

1806: una data cruciale
Per trattare adeguatamente della Scuola Grande di San Rocco e della sua 
storia urbanistica, cioè della sua relazione con la città di Venezia, anziché 
procedere dalla fondazione, conviene forse adottare una sequenza crono-
logica diversa rispetto a quella usuale, partendo dal �80�, data davvero 
cruciale della sua storia. Da questa infatti prende avvio un nuovo rapporto 
dell’istituzione con la modernità.
Napoleone l’anno prima vince ad Austerlitz una battaglia (per il momento) 
definitiva e con il successivo trattato di Presburgo si accinge a completare la 
costruzione del suo impero, non solo attraverso la ridefinizione della geo-
grafia politica europea, ma anche riformando all’interno degli Stati sogget-
ti l’ordinamento delle strutture civili. Per la Repubblica marciana quindi 
il �80� è in un certo senso anche l’anno della sua definitiva conclusione, 
poiché gli assetti che il governo austriaco, nell’interregno dopo Campo-
formio (��98-�80�) aveva rispettato (nella sostanza almeno se non nella 
forma), vengono irrevocabilmente mutati.
Sono sciolte allora le confraternite religiose ed incamerati i beni e le pro-
prietà. Anche San Rocco subisce la stessa sorte, ma solo per qualche mese, 
poiché il �8 luglio �80� un decreto vicereale, sottoscritto dal principe Eu-
genio di Beauharnais in nome dell’imperatore Napoleone I, conferma la 
Scuola di San Rocco assegnandole in proprietà gli edifici situati attorno 
all’omonimo campo (Scuola Grande, Scoletta, chiesa e i due alloggi di 
servizio), con quanto è nei medesimi contenuto.
Si conclude così per l’antica istituzione il triste periodo delle spoliazioni, 
iniziato già con la Repubblica e proseguito durante gli anni delle domina-
zioni austriaca e francese, quando l’Arciconfraternita aveva perduto tutti 
i beni in terraferma (campagne) e quelli in città (case), assieme ad ingenti 
somme in denaro, a preziosi oggetti in oreficeria ed argenteria.
Il patrimonio rimasto, formato non solo dal famoso ciclo di “teleri” di 
Jacopo Tintoretto (così salvati dal trasferimento a Parigi), ma anche da una 
imponente collezione di quadri, sculture, arredi, incartamenti, era davvero 
cospicuo, specie se si considera che risultava sopravvissuto alle requisizioni 
anche un ricco “tesoro” di oggetti sacri, reliquiari, tappeti, paramenti, ecc.
E’ questo il deposito d’arte che costituisce il nucleo dell’attuale offerta mu-
seale della Scuola Grande, spesso incrementata da qualche scoperta o da 
qualche restauro che consentono di accrescere (e di rinnovare) la collezione 
esposta.
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L’assetto urbanistico
Dalla costituzione del Regno Italico quindi la Scuola dispone soltanto de-
gli edifici storici eretti attorno al campo San Rocco, una piccola piazza 
chiusa, un autentico spazio di pertinenza dove si svolgevano (e si svolgono 
tuttora) le funzioni pubbliche della Confraternita, in un modo non molto 
dissimile da quello documentato dal Canaletto nel noto quadro esposto 
alla National Gallery di Londra, dove viene descritta con dovizia di parti-
colari la festa patronale del �� agosto.
Bisogna considerare che all’epoca la città compatta finiva poco oltre Castel-
forte, San Pantalon e i Tolentini, poiché verso Santa Marta e San Simeon 
vaste aree erano parzialmente bonificate, ancora inedificate e comunque 
destinate prevalentemente ad attività produttive e di supporto (tintoria, 
fornace, fonderia, deposito, orticoltura, ecc.). Il piccolo convento di San 
Nicolò della Lattuga retrostante la chiesa di San Rocco venne parzialmente 
demolito dopo la requisizione napoleonica, il rimanente essendo associato 
al convento dei Frari, anch’esso decurtato dei chiostri destinati all’Archivio 
di Stato.
La decadenza dell’istituzione corrispondeva nell’Ottocento anche alla sua 
marginalità territoriale. La Scuola Grande di San Rocco, come del resto la 
vicina Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, erano infatti ubicate in 
quella che allora poteva essere considerata la zona estrema della città, la più 
lontana dal centro, la meno accessibile dal punto di vista urbanistico.
In una città stremata dal punto di vista economico e politico il sodalizio di 
San Rocco poi era rimasto l’unico, almeno tra le Scuole Grandi venezia-
ne, fortunosamente in vita. Qualche Confraternita di nazione, ad esempio 
quella dei Dalmati, era parimenti sopravvissuta, salvando così a Castello 
nella Scuola dei Santi Giorgio e Trifone lo splendido ciclo pittorico di Vit-
tore Carpaccio. Pochissime istituzioni quindi poterono continuare nello 
svolgimento della loro funzione assistenziale e soprattutto nella conserva-
zione del patrimonio d’arte e di cultura di cui disponevano.
In quel momento furono i nuovi accessi dalla terraferma: nell’Ottocento 
quello ferroviario (il ponte translagunare è del �8��, il primo ponte davan-
ti agli Scalzi del �8�8), nel Novecento quello stradale (Piazzale Roma è del 
�9��, il ponte Papadopoli del �9��), a modificare radicalmente l’assetto 
della circolazione urbana e la gerarchia dei percorsi verso l’entroterra.
Il campo San Rocco, posto fin dall’inizio nella periferia del centro sto-
rico, quasi un “cul de sac” dietro la grande basilica francescana, si trovò 
improvvisamente attraversato dal principale ingresso alla città, costituito 
dal nuovo itinerario aperto davanti alla Scuola Grande per collegare la sta-
zione di Santa Lucia (e successivamente il terminale automobilistico) con 
le cerniere urbane di Rialto, di San Tomà e dell’Accademia. Questa nuova 
direttrice ebbe la forza di capovolgere la struttura di Venezia, ribaltando-
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ne il funzionamento e creando situazioni di nuova centralità nelle aree di 
Santa Croce, San Polo e Dorsoduro, dove si insediarono (e tuttora si vanno 
insediando) attrezzature e servizi di grande rilevanza.
Ne ebbe un particolare vantaggio proprio la Scuola Grande di San Rocco 
la quale, lambita da un imprevisto rilevante flusso pedonale “di tangenza”, 
appare da allora frequentata, sia come museo di arte figurativa, depositario 
di tesori inestimabili, sia come centro devozionale, cioè come santuario.
La funzione culturale e sociale dell’istituzione, al servizio della città di Ve-
nezia, della sua comunità e della sua civiltà, si associa quindi con il signifi-
cato ad un tempo spirituale e religioso dell’ente, volto a testimoniare i va-
lori dell’umanesimo cristiano e a garantire la qualità dell’offerta artistica.

La Confraternita
Questi obiettivi che sostanziano nell’attualità il ruolo dell’antica Confra-
ternita, ci riportano all’epoca della sua fondazione e ci consentono al tem-
po stesso di verificare se le ragioni che ne hanno determinato la nascita 
sussistano tuttora e siano tali da poter ispirare la prosecuzione dell’attività 
statutaria nel nostro tempo.
La Scuola infatti era nata nel ���8 con il compito di invocare la protezione 
celeste contro la peste, un morbo diffuso a quei tempi soprattutto nelle 

Scoletta di San Rocco.
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GABRIEL BELLA, La visita del doge alla Chiesa di San Rocco, Venezia, Fondazione Scientifica Queri-
ni Stampalia.

strutture portuali, che in modo ricorrente esplodeva in forme endemiche 
di particolare virulenza, causando morte e desolazione. Ben presto da asso-
ciazione di “flagellanti” divenne un centro complesso di intervento sociale 
a favore delle classi più umili.
L’importanza crescente assunta dalla Confraternita e la sua capacità di 
estendere la propria opera anche nel campo della carità e della beneficen-
za mediante l’assegnazione di “doti” per le “nubende” e le “monacande”, 
ampliarono via via l’area delle competenze esercitate dalla stessa anche nei 
settori dell’edilizia residenziale, nonché in quello delle forniture alimen-
tari. Inoltre la Scuola Grande, destinataria spesso di cospicui lasciti testa-
mentari, incrementava progressivamente il suo patrimonio in città (case 
e botteghe) e in terraferma (case e campagne), fino a diventare uno dei 
principali centri di potere a Venezia.
Cospicue erano di conseguenza le rendite derivanti dalle “case” ed ingenti 
le produzioni agricole assicurate dalle “campagne” situate nelle “podeste-
rie” venete ed in proprietà della Scuola (o delle sue “Commissarie”). Pre-
ziose riserve nel caso di guerre e carestie.
Ente civile e religioso ad un tempo, la Confraternita era in effetti una delle prin-
cipali strutture di raccordo tra i ceti urbani, uno degli snodi dell’assetto socio-
economico ed al contempo una delle principali istituzioni di rappresentanza.
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Chiesa di San Rocco, altare maggiore con l’urna del Santo.
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Nel suo governo si esprimeva in particolare il ceto “cittadinesco”, cui l’ente 
era sostanzialmente affidato, pur nel rispetto della dipendenza diretta dallo 
Stato (Consiglio di Dieci).

La Scoletta e la chiesa
La Confraternita di San Rocco, passata la metà del XV secolo, aveva ini-
ziato in sordina la sua esistenza. Come altre corporazioni di mestiere o 
istituzioni di nazione, il sodalizio dopo la nascita disponeva di un punto 
di riferimento: nel nostro caso un altare dedicato al santo protettore pres-
so la chiesa di San Zulian. Altre Confraternite più antiche e consolidate 
avevano invece un proprio edificio in cui riunirsi. Si veda poco lontano la 
Scuola di San Giovanni Evangelista, oppure a Cannaregio la Misericordia, 
a Dorsoduro la Carità.
Ma il dilagare delle pestilenze accrebbe il peso del nuovo sodalizio, talché 
esso, dopo la fondazione nel ���8, decise di costruire la propria sede in 
un terreno posto sul retro della Basilica dei Frari. Ne risultò un fabbricato 
modesto dal punto di vista architettonico, anche se di una certa elegan-
za e proprietà. Posto a ridosso della grande chiesa francescana, ora viene 
chiamato la “Scoletta”, proprio per le ridotte proporzioni e la sua umiltà. 
Non si sa molto riguardo alla sua erezione e tuttavia bisogna osservare che 
l’edificio fu sempre in uso fino ai nostri giorni con funzioni di supporto 
alla antistante sede maggiore, dopo la sua realizzazione.
La zona circostante, come si evince dalla veduta di Jacopo de’ Barbari 
(��00), doveva all’epoca presentarsi ancora libera da costruzioni, almeno 
fino al rio della Frescada che delimitava l’isola, separandola dal nucleo ur-
bano di San Pantalon/Santa Margherita.
Gli anni assai drammatici per Venezia tra Quattrocento e Cinquecento, 
non solo per la continua insidia della peste, ma anche per i rovesci militari 
- in mare ad opera del Turco e in terraferma per l’invasione dei Collegati di 
Cambrai - comportarono un particolare impegno della Scuola di San Roc-
co nel campo dell’assistenza alle malattie e del soccorso agli indigenti. Del 
resto la fine dell’epidemia del ���8 era stata attribuita a San Rocco, tanto 
che la sua festa (il �� agosto) veniva celebrata in presenza della Signoria, 
come voto dell’intera città.
Per conservare le reliquie del Santo, sul finire del Quattrocento si decise di 
costruire la chiesa a lui dedicata affidandone il progetto a Bartolomeo Bon, 
un “proto” tra i più in vista a Venezia in quello scorcio di secolo. Nel ��08 
l’edificio sacro era già costruito nelle forme documentate da stampe, come 
quella settecentesca del Carlevarijs (��0�), che ne riproducono la facciata e 
la volumetria. Una fabbrica proto-rinascimentale in forme lombardesche, 
abbastanza coerente con il linguaggio della vicina Scoletta, anche se carat-
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Sala Capitolare (o Superiore).

Sala Terrena.
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DOMENICO LOVISA, Veduta del Castel Forte (...), con la facciata sud della Scuola, incisione.

Sala dell’Albergo. Sulla parete di fondo: JACOPO TINTORETTO, Crocifissione.
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terizzata da maggiore dovizia di decorazioni e rilevanza di architettura.
L’edificazione della chiesa nella disposizione ortogonale rispetto alla Sco-
letta definì irrevocabilmente l’invaso triangolare del campo: uno spazio 
pertinenziale semiprivato, cioè chiuso ad altre funzioni diverse da quelle 
cerimoniali legate all’esercizio delle attività materiali e spirituali della Con-
fraternita. Come oggi, bisognava allora percorrere la “salizzada” attorno 
all’abside dei Frari per poter entrare nello spazio esterno della Scuola, che, 
grazie al ponte eretto sul Rio della Frescada, aveva facile accesso anche alla 
vicina chiesa di San Pantalon. 

La facciata ovest della Scuola, verso campo Castelforte, con la sopraelevazione di Giorgio Fossati.
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La Scuola grande
La Scoletta e la chiesa erano dunque già costruite quando nel ��09 la di-
sfatta di Agnadello determinò la sospensione di molte iniziative in Venezia, 
dato che le risorse della Repubblica dovevano essere destinate alla difesa 
dello Stato e poi alla sua ricostruzione. In tale difficile contesto caratteriz-
zato dal grande impegno politico di tutte le componenti della città al fine 
di riaffermarne la grandezza e consolidarne le istituzioni, va riguardata an-
che la edificazione della nuova sede: appunto l’imponente Scuola Grande 
eretta sul lato opposto di fronte alla Scoletta.
Con la “renovatio urbis”, avviata dopo il Trattato di Noyon (����), la 
Repubblica chiese ai “proti”, cioè all’architettura, di esibire una diversa 
immagine della capitale, quasi di rifondarla nelle forme del Rinascimento, 
in modo da superare non solo lo stile gotico, ma anche le linee acerbe 
dell’Umanesimo.
E’ il messaggio che sarà sviluppato da Jacopo Sansovino, quello di usare la 
classicità per comunicare la nuova politica di potenza.
Il dibattito tra i confratelli dovette essere assai aspro, se si considera che la 
fabbrica, iniziata nel ���� dallo stesso Bartolomeo Bon, venne sospesa nel 
����, quando detto proto venne licenziato, per poi riprendere nello stesso 
anno sotto la direzione del giovane Sante Lombardo, anch’egli sollevato 
dall’incarico nel ����.
La discussione verteva proprio sul carattere della Scuola, se dovesse essere 
soltanto caritativa e “spirituale”, oppure anche sontuosa e memorabile come 
si riteneva conveniente per una istituzione di rilievo della Serenissima.
Vinse questo secondo partito, forse anche per intervento della Signoria, e 
fu così che i lavori vennero affidati al bergamasco Antonio Abbondi detto 
lo Scarpagnino, fra i maggiori proti attivi a Venezia in quegli anni, il qua-
le realizzò l’edificio magniloquente che ancor oggi prospetta nello spazio 
pubblico dedicato a San Rocco.

Il campo San rocco
Il complesso degli edifici centrali della Confraternita (Arciconfraternita 
solo con Pio VI Braschi) alla metà del secolo XVI poteva quindi dirsi com-
pleto, quando il Tintoretto iniziò a disporre sulle pareti e sui soffitti delle 
sale le straordinarie tele descrittive del Vecchio e del Nuovo Testamento. Al 
grande impegno del Tintoretto corrispose ancora il governo della Scuola, 
affidando in seguito la realizzazione delle strutture lignee di completamen-
to ai migliori artisti dell’epoca. Si pensi a Francesco Pianta il Giovane, a 
Giovanni Marchiori, a Giorgio Fossati ai quali si devono il disegno o l’in-
taglio dei principali apparati decorativi.
Ma la chiesa mostrò ben presto i segni del tempo e minacciava di crollare, 
talché all’inizio del Settecento si decise di avviarne la ricostruzione, che fu 
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attuata da Giovanni Scalfarotto dal ���� al ���� mediante il rifacimento 
integrale dell’aula ed il restauro dell’abside, del campanile e delle retrostan-
ti case del cappellano e del “nonzolo”.
Lo Scalfarotto si rivelò persona colta e rispettosa del passato se si considera 
che il portale, il rosone e le scritte lapidarie che connotavano la demolita 
chiesa del Bon furono riutilizzati nei fianchi della nuova aula.
Rimaneva la facciata, per la quale il proto Giorgio Fossati aveva disegnato 
numerose proposte e realizzato modelli in scala. Alla fine venne eseguito 
un progetto redatto da Bernardino Maccaruzzi, cui fu imposto di appli-
care quell’ordine gigante costituito dalle colonne composite, che lo Scar-
pagnino aveva ideato per movimentare il prospetto principale della Scuola 
Grande.
Al tramonto della Repubblica marciana la Scuola con le sue adiacenze, 

FRANCESCO PIANTA IL GIOVANE, Allegoria della pittura (Tintoretto), scultura lignea, dossali 
della Sala Capitolare.
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comprendenti allora anche il vasto “condominio” di Castelforte, aveva 
dunque assunto l’immagine che ancora possiamo contemplare.

La funzione odierna
Il colpo d’occhio di cui si può godere oggi percorrendo il campo San Roc-
co e gli spazi che lo circondano è di una grande, intensa suggestione, con-
siderato da pittori, incisori, vedutisti, fotografi, cineasti come un “topos” 
simbolico della città, uno dei luoghi più ammirati e riconoscibili dell’im-
maginario mentale e della stessa identità veneziana.
Uno spazio intensamente “vissuto” dunque, un ambiente “teatrale” dove 
si svolgono continuamente incontri ed “eventi” della comunità locale e di 
quella ospite che lo frequentano o lo attraversano.
Ciò è dovuto non solo alla qualità figurativa delle quinte architettoniche 
e urbanistiche che circondano la piccola piazza, ma anche al fatto che tali 
oggetti compongono una sorta di collezione delle forme e degli stili che nel 
tempo hanno connotato la città.
A fianco dello straordinario poliedro absidale della grande basilica gotica, 
tutta di rosso laterizio, si dispone infatti la Scoletta con la sua umile ed 
acerba partitura lombardesca. Di fronte ad essa si erge la Scuola Grande, 
che sembra invadere il campo con il suo articolato prospetto rinascimen-
tale in pietra d’Istria. Sono le colonne giganti a caratterizzarne la struttura, 
più ancora dei grandi finestroni binati.
Tra i due edifici la chiesa, ormai pienamente barocca nella facciata, addi-
rittura con decorazioni rococò, è quasi costretta a ripetere il “logo” delle 
colonne trionfali riprese dal vicino alzato della Scuola Grande.
Le “liste” pavimentali che interrompono i “masegni” del selciato, ricor-
dano che all’epoca della Repubblica il “tendon” (ultimamente di forma 
neoclassica) veniva eretto ogni anno il �� agosto per accogliere il doge con 
i dignitari del clero e della Signoria.
Anche i secoli seguenti sembrano però aver lasciato il segno nel campo, 
non solo per l’edilizia residenziale “minore” che lo delimita verso est, ma 
soprattutto per la cancellata romantica con i pitosfori del breve, intenso 
giardinetto posto ai piedi dei Frari.
In ogni stagione dell’anno suonatori occasionali, pittori dilettanti, visita-
tori stranieri, passanti veneziani, si soffermano qui, a dimostrazione che lo 
spazio cerimoniale della Scuola Grande di San Rocco ha retto all’apertura 
del varco verso la Stazione ferroviaria e il Piazzale Roma, anzi ne ha quali-
ficato il percorso, quasi fosse, per chi viene dalla Terraferma, la vera “porta 
urbis” d’ingresso alla città mirabile.

Franco Posocco


