Gabriele Bella. •ili Doge di Venezia In visita alla chiesa di San Zaccaria nel &lomo di Pasqua,,, Venezia. Fondazione Querlnl Stampalla
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me" della chiesa, che nasce per la devozione, tutta bizantina, aSan Giaco-

mo minore. strettamente imparentato
con Gesù, maalmenoapartire dal u.61.

Venezia/ I. I nuovi volumi della collana dedicata ai templi della città,
nei quali si trovano non solo la storia religiosa e artistica degli edifici
ma anche le vicende dei personaggi che le hanno vissute. E tante curiosità

di Salvatore Settls

s

ciigni non solo di devo-

zione odi pietà, mad'arte, le chiese formano in
ciascuna delle nostre città una topografia del sacro che al tempo stesso
rispecchialastotiacivile,politicaesociale. In una visilaancheveloce di una
chiesa,lavediarnoancoroggipopolatanonsolodidipinti,statueearredili!urgici, ma di persone: artisti, committenti, vescovi o abati o sacerdoti,
folledifedeliconlelorosperanze,paure, preghiere. Dalle iscrizioni, di dedica o sepolcrali, che popolano pavimenti e pareti risaltano nomi, carriere
ecdesiastiche, militari, dviii: una folla
che ancoraablta quegli spazi dove ne
èrimastafinoadoggil'impronta.Perciò in tante città sono decollate nel
tempopiccoleograndicollanedilibrt
dedicati alle chiese: talora guide d'arte,
altra volta abili sintesi statiche delle
vicende di una sede vescovile o abbaziale, gallerte di Iitratti di sovrani e
mecenati, il racconto di vicende artistiche che vanno benaldilàdelle mura
di quella chiesa
Veneziaèfralecittà piùrtcche di
edifld sacrt ancora rtsplendenti di
opere d'arte, iscrizioni e altre testimonianze di storta e d'arte. Ma forse è
l'unica a cui sia dedicata una collana
come quella immaginata e diretta da
GianmartoGuidarelll:ChiesediVenezia. Nuove prospettive di ricerca. Inaugurala nel 2013 con La chiesa di San

grammatica,partiredaquellasingola
chiesa per allargare lo sguardo: il secondovolumeèdedicatoaSalllllMaria
diNaz,arethelaspiritualitàdeiGannelitaniScalzia Ven,zia, mentre il terzo,La
chiesa e l'ospedale di San La2zaro dei

Mendicanti,hapersottotitoloArte,bene}icenza, cura, devozione, educazione.
lltitolodelquartovolume,suSanzaccarta, addirtttura capovolge l'ordine,
mettendolachiesalnparolanelsottotitolo, e dedicando il titolo alle sonanti
parolecheaquellachiesartserbòilSenatovenetonel1461,dichiarandola!n
centroetoculisurbisnostre;nelquinto,
poi, la chiesa di San Pietro in Castello
innescaunquadrodigrandearnpiezNEGLI INTERNI SI
POSSONO INCONTRARE
TELE DEI TIEPOLO
E STATUE CLASSICHE
TRASFORMATE
IN SANTI CRISTIANI

za,LanasdtadelpatriarcatodiVenezia.

Ognlvolumesibasasuunincontrodistudio,eneraccoglielevoctmoltepllcie multi-disciplinati, evocando,
conunpercorsoconcentricocheparie
da una chiesa evi torna di continuo, il
contesto stortcoe le opere d'arte, che a
voltesonfinltebenlontanodaVenezia,
come la Festa del Rosario di Diirer
(1506) che era a San Banolomeo ed è
Bartolomeo ela comunità tedesca aVe- oggi alla Gallerta Nazionale di Praga.
nezia,lacollanaègiuntaquest'annoal Le giornate di studio e Illbrt che ne sosettimo volume, passandodallaMar- no nati sono poi sempre l'occasione
cianum Press (editore dei prtme cin- (comeaSanLaxzarodeiMendicanti)di
que) alla ben accreditata casa editrice utlllz,.are al meglio ifondiarchivistici,
Viella, che ha prodotto gli ultimi due. a Venezia fecondissimJ di sorprese.
Sin dal titolo, ciascuno di questi librt L'eccezionalestratlficazionedifasicodichiara una stessa Intenzione pro- struttive, ed è Il caso di San zaccarta, vi

si accompagna a un peculiare mescolarsidi Iiti religiosi e simbolismo profanocome,inquellachiesa,latradizionale"andata" del Doge al termine della
Settimana Santa. Per non dire degli
slittamentiistituzionalidiSanPletrodi
Castello,oggidefilatissimamaalungo
sede del vescovo di Venezia, che nel
1451ereditòdalladesertaGradoiltitolo
patriarcale,esolodopolacadutadella
Repubbllcapotéusarecomecattedrale
la Basilica di San Marco, che aveva sì
dominato lascena persecoli, macome
Cap~ dogale. Quando è il caso, ivolwru affrontano anche le trasformazionl urb~stiche, non sempre felici,
che Veneziahadovutosubireper"adeguarsiaitempi"(èilcasodellaS!azione
diSantaLuciaedell:1R1vadegliScalzi).
" I_nnestandoSJ su una lradi2ione
gJaarticolatane1piimicinquevolUmi,
i due ultimi "numert" della collana, a
cui Viella ha dato una veste ancor più
degna, mettono a puntoancormeglio
QUestaformuJa_~coiarmentefelice:
raccoglierenotizieeriflessJonJsuquestaoquellachlesanonper"chiudern ,.
laconoscenzanelloscrtgn0diuna _
da, _m aperaprtreanuovedomaZ1
lnVl~e a nuove Iicerche. La chies ~'.
1

SanG1acomodaU'Orio. Una trama a_
lenariadiarteedifede(acurad! mU-

moBisson,Isabellacecchini ~Irab Howard) presenta al lette e odellepiùantichechiesedJy ore una
testataglàneIXseco1o) eh enezia(atnel nome la traccia dell;an~co:e~
Luprto.Quictattendonononca iadi
sii di prtm'ordine, come Pao~IOartizlano,LorenzoLotto llVe 0 VenemallGlovane,maanctie ronese,PaJ.
uno dei più antichi tea~sorpresadi
d'Europa, operante dai 167,.anatorn1ci
diatodaJanes.eraWsha
(qUJstu.
leSanGlacomositratta?~·Macliqua.
nbeJsaggio

intrecciandosi con la straordinarta
fortuna del Camino de Santiago di
Compostela, passa a San Giacomo
maggiore,lasciandovistosetraccenell'iconografia In una paladeILotto,ancorainSan Giacomodall'Orto, ilSanto
facompagniaaisantimediciCosmae
Damiano e all'apostolo Andrea con la
sua croce aX in una Sacra Conversazione incentrala sulla Madonna in trono
coi bambino; ma San Giacomo, coninvenzionesingolare, «deponea terrala
borsa e il cappello coisuoisigna peregrinationls ~a conchiglia ed altro] e la
borsa, come a dire che li percorso è
compiuto» (Trentini).
Diquesto2021èl'ultimovolume
(per ora) dellaserte, a cura di Gabrtele
Matino e Dortt Raines, La chiesa e la
parrocchiadiSanPolo.Spazioreligioso

espaziopubblico;anch'essonatodaramificatecollaborazionl,acominciare
comesempredaSaveVenlce.Aisedid
saggisiaffiancaquiunindispensabile
Atlantechepercorrelachiesanellesue
articolazioni essenziali, e più In particolare l'Oratorto del Crocifisso con il
celebre ctdo di tele di Giandomenico
Tiepolo, ben studiato da Williarn Barcharn. Degli aspetti devozionali parlanoancheEsterBruneteValentinaBaradei, dei dati d'archivio Alessandra
Schiavon,dell'archltetturaXavierBarra1 iAltet Ma anche in questo volume
nonmancanoles01prese,acominciaredaunastatuadietàdassica, trasformata in san Pa~lo ~el Quattrocento
con l'aggiunta di un_ espressiva testa
apostolica,eqwanaliz7.atadaMynam
PiluttiNamerconLore~Lazzmni,
dovel'analisideimarnu(diParoilcordiearraralatesla)sottolinealefasi
:reimpiego.Riccoeinattesoèilsag.0 di Matteo Casini sulle Feste a San
gi Io nellungo Rinascimento, correPo darareimmaginldicacclaaitort
da~ampo san Polo. Prezioso per la
m Iafral'organismodellachiesaela
spo r1a,le"scuolepiccoie"chevifasua 5to capo laparrocchiael'areacircevan~ ilv~iume è esemplare anche
cos~ ~;graziane di dati d'archivio,
pe~monumentaleestortco-artlstian
rellgiosaesociale.Nonresta
ca,s1orla
i che Guidarelll possa
che
guidare l'impresa delle
conun::Oeziaconaltrettantaenerchiese sso
giaesucce ·
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