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LA SCUOLA GRANDE DI SAN TEODORO
Dalle origini alla caduta della Repubblica
Le Scuole di devozione a Venezia
La storia della Repubblica di Venezia è strettamente connessa con quella
delle Scuole di devozione e di arti e mestieri; esse costituiscono, lungo
tutto l’arco di vita della Serenissima, un fenomeno molto interessante ed
alquanto complesso che si compone di aspetti religiosi, politici, sociali,
architettonici ed artistici.
La storia di questi sodalizi ha origine nella Venezia medioevale quando,
nell’ambito delle comunità parrocchiali, cominciarono a costituirsi particolari associazioni, confraternite che, sotto la protezione di un santo, riunivano un certo numero di persone per motivo devozionale, per difendere
interessi comuni, per reciproca assistenza e per operare nel campo della
carità materiale e spirituale.
In origine il nome di “Scola” veniva usato per indicare l’ambiente dove
avvenivano le riunioni; in seguito il termine stette a significare la confraternita come figura giuridica.
Ogni sodalizio teneva le riunioni presso un altare intitolato al santo patrono nella chiesa del sestiere ove risiedeva la maggior parte dei confratelli; qui
si custodivano gli arredi, il gonfalone, le preziose croci astili, i reliquiari, i
candelabri, i fanaloni, il baldacchino, la Mariegola, il libro sul quale venivano annotati tutti gli avvenimenti riguardanti la vita della Scuola; presso
questo altare si celebravano sacre funzioni e si seppellivano i confratelli
defunti.
Con l’andare del tempo le confraternite più ricche vollero edificare, nelle
vicinanze della chiesa, un immobile da usare come sede sociale. A volte
si trattava di semplici ma decorosi edifici, altre volte, come nel caso delle
Scuole più importanti, lo stabile veniva progettato da architetti di fama e
ornato con dipinti dei migliori artisti del tempo.
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BATTISTA TAGLIAPIETRA, San Teodoro e il drago, bassorilievo (sul pilastro d’angolo della Scuola
fra la salizada S. Todaro e il canale).
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Ogni confratello era tenuto a pagare annualmente una somma di denaro
che, unitamente ai lasciti testamentari, veniva a costituire il patrimonio di
ogni Scuola: esso doveva essere impiegato in opere di beneficenza, nella
costruzione di case da affittare, nella creazione di ospedali per i confratelli
infermi e nella istituzione di ospizi per i poveri bisognosi.
Nel 1501 in occasione del funerale del Cardinale Zen, il Sanudo conta in
Venezia 210 Scuole.
Si può dire che tutto il ricco tessuto artigianale, imprenditoriale, mercantile, artistico, piccolo, medio e alto borghese partecipava attivamente alla
vita delle confraternite.
Non si poteva lavorare a Venezia se non essendo iscritti ad un’arte e per
iscriversi ad essa bisognava possedere svariati requisiti, in primis veniva
richiesta un’assoluta e comprovata moralità.
Ogni Scuola aveva un suo statuto nel quale erano stabilite tutte le norme
che i consociati erano tenuti a rispettare. Generalmente si richiedeva la
assistenza materiale e spirituale verso gli infermi, i vecchi, le vedove ed
i figli dei soci defunti, la partecipazione a varie funzioni religiose, sociali
e a quelle per la salvezza dell’anima dei confratelli, l’elargizione di doti a
fanciulle bisognose, l’osservanza di regole di comportamento morale nella
vita pubblica e privata.
La struttura interna delle Scuole riproduceva in qualche misura quella dell’organizzazione politica della Serenissima presieduta dal Doge e gestita
dall’oligarchia nobiliare; anche all’interno delle confraternite la struttura
del potere era piramidale, presieduta dal gastaldo, in origine un funzionario
di fiducia del Doge, più tardi eletto tra gli appartenenti al sodalizio. Tra le
cariche si ricordano: il vicario o vice gastaldo, due o più bancali, il massaro
o tesoriere, i due sindaci o revisori dei conti, lo scrivano o segretario, l’esattore,
uno o più tassatori per la ripartizione delle spese. Ogni carica durava un
anno e non poteva essere rifiutata se non pagando una multa.
I consociati erano tenuti a presenziare alle assemblee generali, o capitoli; la
mancata partecipazione veniva sanzionata con un’ammenda, ma durante
la seduta i confratelli non dovevano intervenire al dibattito né interrompere chi aveva la parola e, fermi al loro posto, dovevano mantenere sempre
un comportamento dignitoso. Al termine dell’adunanza le decisioni prese
venivano sempre ratificate dalla Magistratura competente, che aveva pieni
poteri per modificarle a sua discrezione.
Tra le 210 Scuole contate dal Sanudo nel 1501 se ne distinguevano sei per
importanza, per patrimonio, privilegi e numero di consociati, le cosiddette
Scuole Grandi: S. Teodoro (1258), S. Maria della Carità (1260), S. Marco
(1260), S. Giovanni Evangelista (1261), S. Maria in Valverde detta della
Misericordia (1261) e S. Rocco (1478). Al novero delle sei Grandi si aggiunse nel 1767 quella di Santa Maria del Carmelo (1594), detta dei Carmini.
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Altare di San Teodoro, chiesa di San Salvador.

Urna del corpo di San Teodoro, chiesa di San Salvador.
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La Scuola Grande di S. Teodoro
La costituzione della Scuola Grande di S. Teodoro risale al VIII secolo
d.c., quando, traslato in Venezia il corpo del santo, questi fu assunto quale
protettore della città e venerato nella Basilica Marciana dove venne creata
una confraternita in suo onore. Il nome, di origine greca, significa “dono
di Dio”.
Scrive L. Goosen: “Teodoro è il nome di due soldati santi, le cui fisionomie si sono sovrapposte lungo i secoli, ingenerando confusione circa le
loro storie personali. Il primo prestò servizio nell’esercito di Massimiano.
Intorno al 306 fu imprigionato, interrogato e condannato come cristiano
per aver distrutto il tempio della Magna Mater ad Amaseia (Ponto). […]
Dal IX secolo in poi, un Teodoro è venerato a Eucaita (presso Amaseia;
nel X secolo la località era chiamata Teodoropoli, oggi Avkhat) con l’appellativo di Stratelàtes (generale). Sarebbe stato un militare, martirizzato
sotto Licinio a Eraclea e sepolto a Eucaita. Dal XII secolo, il grado più
alto di Stratelàtes ha in gran parte soppiantato quello di Tiro (soldato). Di
conseguenza, l’immagine dei due santi si è fusa in un’unica iconografia e in
un solo culto”. Molto popolare a Bisanzio e poi in tutto l’Oriente, dove è
invocato come soccorritore in battaglia, viene venerato in Occidente a partire dal VI secolo. Mentre l’iconografia diffusa in Oriente ed Occidente lo
rappresenta come soldato recante in mano, come unico attributo, la croce,
a Venezia appare anche con il drago sconfitto ai suoi piedi. Va considerato
con attenzione il significato simbolico del drago che in occidente generalmente viene visto come personificazione del male, mentre in Oriente
diviene simbolo di fortuna, di immortalità e di dominio. In questo caso,
essendo Venezia culturalmente legata in quegli anni all’Oriente, propendo
per una simbologia volta ad esaltare l’energia e l’immortalità spirituale del
santo e, di conseguenza, di tutta la città da lui protetta.
In quell’epoca lontana, come già accennato, esisteva a Venezia una piccola
chiesa intitolata a San Teodoro, poi inglobata nella Basilica di San Marco.
Un incendio distrusse chiesa e Scuola mentre la Serenissima, con la politica
del distacco dalla sfera d’influenza bizantina, al greco S. Teodoro sostituì,
nell’anno 828, S. Marco il cui corpo era stato in quell’anno trafugato ad
Alessandria d’Egitto e trasportato in Venezia. Con tale mutamento probabilmente si ebbe la fine della primitiva Confraternita di S. Teodoro.
Risale al 1° marzo 1258 l’evento che segnò la ricostituzione del sodalizio
presso i padri agostiniani di S. Salvador, i quali concessero un ambiente
da adibire ad albergo, ovvero piccola sede per le riunioni, cinque sepolture
nel chiostro ed un altare in chiesa consacrato al santo protettore. A fronte
i confratelli versavano tre ducati l’anno al convento.
La Mariegola attesta che nel 1261 vennero traslate in Venezia da Costantinopoli le spoglie di S. Teodoro; probabilmente si tratta del secondo “santo
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soldato” di cui sopra s’è detto. Tali spoglie furono, con grande solennità,
riposte in un’urna sull’altare della Scuola nella chiesa di S. Salvador ed i
confratelli si impegnarono con i frati a decorare ed illuminare la cappella
dedicata al loro protettore.
Le fonti ricordano che l’altare di S. Teodoro era il più maestoso della chiesa, impreziosito da dorature e arredi vari, fornito di una pila per l’acqua
santa, nonché sormontato di una cupola rivestita di mosaico. Alle pareti
teleri raffiguranti episodi della vita del santo, ritratti del Papa e di cardinali,
episodi della vita della confraternita. Chi visitava la cappella il 6 di agosto,
giorno del S.S. Salvatore, ed il 9 di novembre, giorno di S. Teodoro, riceveva l’indulgenza.
L’attività della confraternita venne via via sempre più caratterizzandosi per
una particolare attenzione e propensione all’assistenzialismo nei confronti
dei poveri. Questa specificità fece sì che, nel corso degli anni, vi si iscrivesse un notevolissimo numero di persone, alcune anche molto influenti
in città, a tale punto che il 12 ottobre 1450 il senato, con un suo decreto,
dichiarò festa di precetto il giorno della solennità di S. Teodoro e nel 1552,
la Scuola venne innalzata alla dignità di Grande.
Sin dalle sue origini, la maggior parte dei confratelli fu costituita da mercanti ed artigiani (specieri, fustagneri, coltreri, battistagno, stringheri, merzeri….) e tale composizione degli iscritti rimase inalterata per tutto il lungo
corso della sua storia fino ai giorni nostri.
In origine l’attività caritatevole della Scuola si esplicava nell’offrire nei
giorni festivi la minestra ai poveri di Venezia. Erano i confratelli stessi che
si occupavano di preparare personalmente tale cibo nell’albergo dove si
tenevano a tale scopo caldiere, lavezzi e altri ordegni per cuocer l’elemosina.
Nei primi anni del ’500 nella chiesa di S. Salvador ai padri agostiniani
successero i Canonici Regolari, i quali decisero di allargare e modificare la
loro chiesa, il cui progetto, affidato al Sansovino, comportò l’espansione
verso il campo e la demolizione dell’altare. Il corpo del santo, per l’occasione, fu custodito nella sagrestia. Il provvedimento avrebbe dovuto essere
temporaneo ma, una volta finiti i lavori, i padri si rifiutarono di restituire
l’albergo, l’altare e il corpo del santo. Decisa fu la reazione dei confratelli i
quali ricorsero a giudizio presso la “Quarantia Eccellentissima Civil Nova”
per rivendicare il proprio diritto; il contenzioso si concluse con piena soddisfazione della confraternita parecchi anni dopo. Il 14 dicembre 1574 si
ebbe finalmente la consegna ufficiale dell’altare in chiesa e della venerata
reliquia. Si trattava dell’altare a sinistra di quello maggiore, già dedicato a
S. Agostino e di proprietà della famiglia Gritti.
Continui disaccordi si protrassero per lunghi anni tra i padri di S. Salvador
ed i confratelli tanto che in questo clima si decise di costruire un edificio
nuovo, tutto di proprietà della Scuola, ove tenere le adunanze e operare
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Campo San Salvador nel secolo XVIII, incisione.

gli atti di carità verso i poveri. Il denaro per l’acquisto di un terreno e di
uno stabile venne facilmente reperito tra i consociati e, demolito il vecchio
stabile, si procedette alla posa della prima pietra nel 1580.
La sede, eseguita su progetto di Simone Sorella, misurava circa m. 7 x 14
ed era quindi più piccola dell’attuale ed orientata ortogonalmente rispetto
a quella odierna. Non si affacciava sul campo, ma lungo il rio, chiusa tra le
proprietà dei Priuli e dei Valier da una parte e le case dei Dolfin dall’altra.
Poco si sa, per mancanza di documentazione, circa la conformazione di
questo primo edificio. Probabilmente ricalcava la tipologia comune alle
Scuole Grandi: una sala al piano terreno con altare consacrato al santo
patrono, una scala che collegava il piano inferiore con l’albergo (piccolo
ambiente in cui venivano custoditi gli oggetti preziosi, i documenti e la
Mariegola) al primo piano, da cui si accedeva alla sala capitolare ove si
tenevano le riunioni plenarie. Le porte lignee erano architravate mentre
alla sommità dell’edificio figurava una croce in rame. Risalgono a questa
data (1580) i due bassorilievi raffiguranti S. Teodoro che uccide il drago
scolpiti nello spigolo prospiciente il rio, opera di Battista Tagliapietra, che
recano inciso il nome di Giuseppe Negroni, allora Guardian Grande della
Scuola.
Alla fine del 1581 l’edificio era ultimato, tanto che, nell’occasione della
festività di S. Teodoro, vi vennero ospitati i rappresentanti illustri delle
altre Scuole Grandi.
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La nuova sede era però ancora angusta rispetto alle esigenze di prestigio
sociale richieste dall’importanza acquisita negli anni dalla Scuola, sicché i
confratelli continuarono pazientemente, negli anni successivi, a raccogliere
fondi per ingrandirla e abbellirla.
Nel 1606 vennero, a tale scopo, acquistate una parte dello stabile di Roberto De Priuli, sito in campo S. Salvador, contiguo alla Scuola, e due
botteghe in cattivo stato (la bottega della pigna dove si vendevano chiodi
e la bottega della luna dove si vendeva il bombaso). Negli anni seguenti le
proprietà della confraternita andarono via via accrescendo con l’acquisto di
altre case e botteghe nelle immediate adiacenze della sede. Fu così possibile
procedere, nel 1608, al progetto di ampliamento dei confini della Scuola,
insufficiente, come già detto, alle esigenze di una ricca confraternita. Fu
eletto allo scopo quale proto alla fabbrica Tommaso Contin, un architetto svizzero di origine, ma veneziano di adozione che aveva dato prova di
maestria poco tempo prima nella costruzione della Scuola di S. Gerolamo,
dove aveva collaborato con il fratello Antonio. Il progetto che il Contin
presentò ai confratelli per San Teodoro è andato purtroppo perduto per
cui, dati i rimaneggiamenti successivi, l’intervento originario è ricostruibile solo in parte. Le fonti attestano che, per realizzare l’opera con la grandiosità che dai confratelli era richiesta, il Contin dovette far abbattere sette
casette e alcune botteghe, poco tempo prima acquistate nelle immediate
adiacenze della vecchia sede.
Il progetto cambiò sostanzialmente l’aspetto dell’edificio, invertendo l’asse
della precedente fabbrica che ora era prospiciente campo S. Salvador, ma
prevedeva un’ impostazione di tipo tradizionale con due saloni sovrapposti
ed ampio scalone di raccordo. La particolarità dell’intervento fu che furono inglobate nella fabbrica sette botteghe prospicienti calle del Lovo ed in
tal modo l’edificio nel suo complesso veniva ad acquistare forma ed aspetto
unitario. Tuttavia non si volle rinunciare al buon introito che l’affitto di
tali botteghe procurava alla confraternita, dal che l’architetto fu costretto
a ridurre di molto lo spazio a disposizione del salone a pianterreno che,
rispetto a quello del primo piano, risulta sensibilmente più piccolo. Le
entrate della Scuola, per quanto cospicue, non furono tuttavia sufficienti
a coprire le ingenti spese per la costruzione del nuovo stabile, tanto che si
ricorse all’aiuto della Scuola di San Rocco che contribuì con un prestito di
4000 ducati, restituito solo molti anni dopo, nel 1635.
Durante tale periodo la Scuola fu costretta a limitare in ogni modo le spese; fu così che ridusse lo sfarzo nelle processioni, abolendo le luminarie, le
palme di seta, i cantori ed i musicisti. Un solo medico, anziché i precedenti
due, provvedeva alla cura dei malati bisognosi. Furono questi anni difficili
per la Scuola perché, oltre ai problemi economici da affrontare, vi furono
anche pesanti motivi di attrito con i Canonici Regolari di S. Salvador.
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Salone Capitolare.

Sala Terrena.
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Essi infatti, approfittando di questo momento delicato, avevano trafugato
il corpo di S. Teodoro dall’altare in chiesa e lo avevano traslato nella loro
sagrestia, suscitando le giuste rimostranze dei confratelli. Ancora una volta, come già in passato, i confratelli videro riconosciuto il loro diritto e la
preziosa reliquia venne riposta nel 1626 nell’altare della Scuola. In tale occasione si decise di demolire l’antico altare ligneo e di ricostruirlo in pietra.
La secolare controversia circa la proprietà del corpo del santo trovò una
soluzione definitiva nel 1768 in seguito allo studio ed alla raccolta di tutti
i documenti relativi alla questione da parte del confratello Mattia Moro,
il quale dimostrò senza ombra di dubbio, l’appartenenza della reliquia alla
confraternita. Nello stesso fascicolo troviamo un interessante disegno dell’antico altare ligneo.
A documentare la datazione (1626) del nuovo altare marmoreo concorrono le due lapidi dedicatorie poste sui lati dello stesso e raffiguranti “la
vita ed i miracoli del santo” l’una, “la devozione e lo spirito caritatevole dei
confratelli” l’altra.
Il 1649 segna la data di morte di un facoltoso confratello commerciante, tale Giacomo Galli, il quale lasciò per testamento alla confraternita
una cospicua somma da impiegarsi per la realizzazione delle tre facciate
e delle relative sculture. Fu scelto per l’esecuzione del progetto voluto dal
Galli l’architetto Antonio Sardi che, come già il Contin, apparteneva alla
schiera degli architetti ticinesi operanti in quegli anni a Venezia. Il Sardi,
che allora era sulla settantina, stava collaborando col Longhena alla costruzione della chiesetta di Santa Lucia, più tardi distrutta, per i Carmelitani
Scalzi. Nel 1655 i confratelli decisero di apporre la lapide commemorativa
del loro benefattore, il Galli, essendo ormai i lavori delle facciate a buon
punto. Due anni dopo, nel 1657, i commissari testamentari del mercante
incaricarono lo scultore Bernardo Falconi di eseguire tre statue da porsi a
coronamento della facciata principale: due angeli adoranti e un San Teodoro
nell’atto di schiacciare il drago. Le sculture, eseguite in pietra di Vicenza,
furono talmente apprezzate dai committenti che ne commissionarono subito altre due (due angeli) da porre sempre a coronamento della facciata.
Nell’esecuzione della facciata Antonio Sardi fu coadiuvato da Baldassarre
Longhena e dal figlio Giuseppe. Il complesso delle facciate, pur restando
sostanzialmente legato a schemi cinquecenteschi, si accosta al nuovo gusto
barocco che in quegli anni il Longhena stava diffondendo a Venezia e viene
a legarsi organicamente con la posteriore facciata della chiesa di S. Salvador, realizzata anch’essa su progetto del Sardi.
Tutto il complesso è caratterizzato da un chiaroscuro sapientemente realizzato con armonia di pieni e vuoti, dove le sculture non appesantiscono
la struttura, anzi la ornano piacevolmente. Angioletti e chiavi di volta,
costituite da simpatici mascheroni, anziché frammentare, contribuiscono

28

DI SAN TEODORO
a riunire in un unico complesso la facciata. L’intervento del Sardi si nota
anche nella parte inferiore della facciata prospiciente calle del Lovo e nella
soluzione della porta d’acqua sul prospetto posteriore della Scuola. Accomuna questi due lati la presenza della trabeazione ionica che crea un effetto
di chiaroscuro scandito in successione geometrica. Sulle chiavi d’arco degli
archi lungo calle del Lovo e nella facciatina lungo il rio di S. Salvador
figurano curiosi mascheroni, uno diverso dall’altro, che contribuiscono a
creare vivacità e unitarietà al complesso architettonico. Data la diversa fruibilità delle facciate, l’architetto accentuò l’importanza di quella sul campo.
E’ da ascriversi al Sardi anche l’imponente scalone, realizzato nel 1661, che
collega la Sala Terrena con quella Capitolare al primo piano.
Il problema che l’architetto dovette affrontare fu il notevole dislivello tra
il piano terreno ed il primo piano, coniugato con il poco spazio a disposizione. La soluzione adottata fu quella di creare uno scalone impostato su
due rampe convergenti in un pianerottolo ammezzato dal quale si diparte
un imponente scalone disposto in direzione opposta rispetto alle prime
due rampe.
Morto Antonio, il figlio Giuseppe progettò il fastoso portone di accesso al
Salone Capitolare. In esso figurano, tra l’altro, due splendidi bassorilievi
raffiguranti S. Marco e S. Teodoro, a testimonianza della devozione verso i
due santi protettori della città.
I documenti testimoniano di una lite protrattasi parecchi anni tra l’architetto Giuseppe e lo scalpellino Carlo Mazzocchi, il quale, avendo eseguito
su propria iniziativa alcuni abbellimenti, pretendeva il pagamento del lavoro fatto. Ma, a quanto risulta, il Sardi non volle riconoscere allo scalpellino
il lavoro eseguito in quanto non rientrava in ciò che inizialmente era stato
concordato. La vertenza si concluse con un accordo grazie alla mediazione
del Longhena. Fu proprio a quest’ultimo che venne affidata la direzione
dell’ultimo intervento, cioè il compito di disegnare la decorazione esterna
lungo calle del Lovo, al secondo piano. Il Longhena portò a termine un
progetto molto rispettoso di quanto era stato realizzato dal Sardi e previde
che il secondo piano lungo la calle si raccordasse con il prospetto principale, riprendendo la decorazione della parte superiore, in modo da conferire
maggiore unità al complesso.
Nel 1692 fu posto di fronte allo scalone un bel altare di marmo bianco
di Carrara e marmo africano, oggi scomparso, realizzato da Giuseppe e
Giobatta Lucchesi e con questa data si possono considerare conclusi gli
interventi che videro la Scuola impegnata nella realizzazione di un edificio
che ancor oggi risulta tra i più significativi per tipologia e raffinatezza.
La vita della confraternita era scandita da attività di tipo assistenziale, da
riunioni, da funzioni religiose, e non ultimo dalla partecipazione alle più

29

SCUOLA GRANDE
importanti tra le numerose processioni pubbliche che si tenevano in Venezia ai tempi della Repubblica. In particolare, la nostra Scuola partecipava a quelle che si tenevano il giorno del S.S. Salvatore, della Madonna
d’agosto, nelle ricorrenze delle festività di S. Teodoro, S. Andrea, S. Marco,
dell’Ascensione e, da quando fu annoverata nel numero delle Grandi, interveniva anche a tutte le processioni stabilite per queste Scuole. La partecipazione alle processioni, obbligatoria per tutti i consociati, comportava
spese di notevole entità che venivano equamente ripartite tra i principali
esponenti del governo della Scuola.
In queste occasioni venivano esibiti molti oggetti di valore, facenti parte
del tesoro della confraternita, che, secondo l’inventario degli argenti redatto nel 1787, comprendeva una quantità di oggetti preziosi per un peso
complessivo equivalente a 7568 once di quel prezioso metallo lavorato.
Oggi di tal tesoro rimangono poche cose: una croce astile conservata presso
le Gallerie dell’Accademia di Venezia, d’argento e cristallo di rocca del XV
secolo, di preziosissima fattura e un pennello di seta che fu dato al parroco di
S. Pietro Apostolo di Murano e da questi passò al Patriarca per il Seminario.
La confraternita partecipava alla processione con i confratelli vestiti in cappe bianche con candelotti accesi, preceduti da cinque suonatori e quattro
cantori. Sfilavano il Guardian Grande, il Vicario, i dodici Bancali seguiti
dal folto numero dei confratelli; il primo portava un abito color cremisino con
le maniche alla ducale, il Vicario indossava una tunica rossa, mentre tutti gli altri avevano la tunica bianca con, ricamato sul braccio, il simbolo della Scuola.
Nel ’500 si usava sfilare sorreggendo candele finemente miniate ma, per
evitare scompensi all’interno della Scuola ed anche per evitare inutili sprechi, queste vennero proibite. Veniva fatta eccezione nell’occasione dell’iscrizione alla confraternita di un nobile il quale aveva il permesso di
sfilare con candella miniata co la sua arma over insegna.
Nel ’600 era invalso l’uso di impreziosire le cappe bianche con ricami
d’oro, d’argento e con perle tanto che fu necessario obbligare gli iscritti a
partecipare alle processioni con cappe schiette, senza merli et altra guarnicione. Talvolta, per frenare l’eccesso di lusso, interveniva lo stesso Governo,
essendo il denaro speso sottratto alle opere di carità.
L’attrazione di maggiore spicco era costituita dai due soleri (carri) d’argento, l’uno costruito su disegno di Jacopo Sansovino recante una statua di
S. Teodoro con il drago, l’altro, rinnovato nel 1787 su disegno di G. Carlo
Zucchi, con una reliquia di S. Sabina. Tali carri avevano la funzione di
chiamare a raccolta molta gente, stimolandone la fantasia, tanto che nel
1537 la confraternita stabilì di istituire altri due carri che, alla vigilia della
festa di S. Teodoro, percorressero le calli da S. Marco a Rialto con trombe
e pifferi per richiamare la attenzione della gente sulla funzione religiosa che
si sarebbe celebrata il giorno seguente nella chiesa di S. Salvador. Questa
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volta si fecero carri viventi con un confratello vestito da S. Teodoro con il
drago ed un fanciullo vestito da angelo. La trovata ottenne un tale successo
che fu ripetuta più volte negli anni seguenti.
La più spettacolare di tutte le processioni era certamente quella del Corpus
Domini nella quale la confraternita poteva dare sfogo a tutto il suo senso di
grandiosità e di fasto. Il corteo si snodava sotto un candido velario bianco
che, uscendo dalla porta della Carta di Palazzo Ducale, entrava in Basilica dopo aver costeggiato i tre lati della Piazza. In tale occasione i poveri,
beneficiati dai confratelli, sfilavano accanto ai loro benefattori in segno di
riconoscenza e devozione.
Tra i festeggiamenti memorabili ricordati dalle cronache cui partecipò la
confraternita, vi sono quelli organizzati nel 1585, quando arrivarono a
Venezia alcuni principi giapponesi. Per tale occasione, la Scuola aveva allestito un palco sul quale figurava il santo patrono, impersonato da un confratello, circondato da alti inginocchiatoi; il palco era seguito da quattro
piramidi di argenterie trasportate da alcuni confratelli. Il tutto preceduto
da un carro sul quale stava una donna ornata di gioielli e pietre preziose,
simboleggiante Venezia, la quale ostentava la scritta “servate praecepta”.
La storia della più antica Scuola Grande di Venezia, le cui origini si perdono, come detto, nella notte dei tempi, giunse alle soglie del XIX secolo
ancora ricca, attiva e operante nel tessuto sociale della città. Purtroppo, i
noti eventi legati alla caduta della Repubblica non risparmiarono questa
benemerita istituzione che vide in quei tristi giorni la sua soppressione.
Silvia Gramigna Dian

GASPARE DIZIANI, L’entrata di Cristo in Gerusalemme.
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Scuola Grande DI San Teodoro
Attualità
Illustrerò l’attività attuale della nostra Scuola Grande, iniziando dalla
ricostituzione avvenuta nel 1960, grazie all’intervento di S.E. il Patriarca
Card. Giovanni Urbani e del Prof. Eugenio Bacchion.
Quest’ultimo, amareggiato per l’indecoroso uso che veniva fatto dei locali
della Scuola (il Salone Capitolare era stato ridotto a deposito di mobili e
la Sala Terrena adibita a cinematografo), riuscì ad ottenere, unitamente ad
alcuni noti commercianti e artigiani di Venezia e con l’essenziale appoggio
di Fiorenzo Fabbi, importante dirigente delle Assicurazioni Generali, i
fondi necessari all’acquisizione, grazie ad un munifico gesto della Banca
Cattolica del Veneto. Fiorenzo Fabbi fu poi il primo Guardian Grando
della rinata Scuola.
La Scuola Grande San Teodoro è ora un’associazione pubblica di fedeli,
senza fini di lucro. Fu eretta canonicamente dall’autorità ecclesiastica
nell’agosto 1960 e costituita civilmente nell’agosto del 1961. Ha ottenuto
la personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica l’11
agosto 1963. Quale Ente ecclesiastico è soggetta alla giurisdizione ordinaria
del Patriarca di Venezia.
E’ gestita, come in origine, principalmente da commercianti ed artigiani; il
suo Consiglio di Cancelleria è composto per 9/11 da persone appartenenti
a queste categorie. I Confratelli, circa 110, sono per il 65% commercianti
e artigiani, o ex. Il rimanente è costituito da lavoratori autonomi, impiegati
o altro, tutti della Diocesi di Venezia per nascita o per residenza.
Tra le finalità della Confraternita, c’è in primis quella di alimentare lo
spirito cristiano tra i suoi componenti. Le celebrazioni della Confraternita
si svolgono nella chiesa di San Salvador e sono un importante momento di
aggregazione per gli associati.
Vanno ricordati poi: il sostegno dato dai Confratelli a persone della Diocesi
gravemente malate o in difficoltà economiche, l’assistenza ad enti benefici
con forniture alimentari e materiali, le oblazioni ad istituti religiosi ed a
parrocchie per il loro sostentamento e per piccoli lavori di ristrutturazione,
l’istituzione di borse di studio a favore di studenti meritevoli, la promozione
di manifestazioni culturali principalmente rivolte al mondo dei giovani (in
particolare, da qualche anno vengono organizzati incontri con gli alunni
delle classi quinte delle scuole elementari cittadine con lo scopo di far loro
conoscere la cultura e le tradizioni veneziane).
Vengono inoltre ospitate, a titolo gratuito, nel Salone Capitolare
modernamente attrezzato, oltre che conferenze indette dalla Curia e da altri
enti religiosi, anche manifestazioni promosse da comitati e da associazioni
benefiche quali la Croce Rossa con il proprio mercatino, l’AIDO con la
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giornata del Donatore e la Benefica Serenissima con il premio Bontà e
Fratellanza.
Fedele alle parole pronunciate dal Patriarca Urbani in occasione della
rinascita della Scuola: “conservare i monumenti è un dovere, renderli
funzionali in relazione alle nuove esigenze è un impegno cui nessuno
può sottrarsi”, la Scuola, utilizzando i proventi derivati dall’uso da parte
di terzi dei locali della propria sede (principalmente concerti di musica
classica rivolti ad un pubblico “turistico”), ha potuto in questi ultimi anni
eseguire importanti opere di ristrutturazione con lo scopo di recuperare
e valorizzare l’insigne edificio. Si è provveduto in particolare a renderlo
rispondente agli attuali canoni d’uso mediante la messa a norma delle
varie strutture, con la costruzione di una moderna scala di sicurezza e con
l’adeguamento delle vie d’esodo, in conformità alle norme antincendio,
oltre che con l’installazione di un nuovo impianto di riscaldamento e di
rilevamento fumi.
Il rinnovo delle grandi finestre del Salone Capitolare, con un adeguato
impianto di oscuramento, e l’acquisizione di una moderna dotazione
multimediale audiovisiva hanno consentito un più ampio uso dei locali
per lo svolgimento di importanti eventi e meeting anche internazionali.
Il restauro conservativo del tetto ha aperto la strada ad altri interventi
finalizzati all’abbellimento e alla conservazione della sede della Scuola,
come la ripulitura ed il restauro della monumentale facciata su campo San
Salvador (durati un anno) nonché il recupero del pavimento lapideo della
Sala Terrena, restauro tuttora in corso, che permetterà di donare nuovamente
alla città ed ai suoi ospiti un luogo idoneo ad ospitare qualificate mostre
d’arte ed esposizioni di artigianato.
Inoltre non ci siamo dimenticati del nostro Patrono San Teodoro
provvedendo a finanziare il restauro, nella chiesa di San Salvador, della
cappella a lui dedicata, dove in un’urna sopra l’altare è deposto il suo corpo.
La celebrazione della festa di San Teodoro si svolge appunto in chiesa a San
Salvador: questo è uno dei momenti più significativi della vita della nostra
Confraternita.
Desidero infine ringraziare gli amici Confratelli della Scuola Grande di
San Rocco per la felice intuizione di organizzare questa serie di incontri
allo scopo di creare un più stretto rapporto fra le Scuole Grandi, come
recentemente auspicato da S.E. il Cardinal Patriarca in un incontro con i
rappresentanti delle stesse, e con l’intenzione di far conoscere queste nostre
realtà, fraterne e laiche, a chi ama e vive la nostra città.
Piero Menegazzi
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ANTONIO BALESTRA, Natività finta di notte (particolare).

MARCELLO AVERSA, Via Crucis, serie di sculture in terracotta.
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TOMMASO BUGONI, San Teodoro presenta Venezia alla Vergine, soffitto del
Salone Capitolare.

PALMA IL GIOVANE, L’ Annunciazione (due tele).
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