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In un noto passaggio de Il sogno dil Caravia (1541), Alessan-
dro Caravia non esita a scagliarsi contro l’ipocrisia delle Scuole
Grandi veneziane colpevoli, a suo dire, di dissipare “i lor danari
in cosa pazza” invece di “vestir gli nudi, e pascer gli affamati”.
La polemica, evidentemente, verte attorno al senso stesso delle
antiche scuole dei battuti, trasformatesi nel corso dei secoli da
pie congregazioni dedite al soccorso materiale e spirituale dei più
bisognosi a ricchi centri di potere e clientelismo. L’ostentazione
della ricchezza, esemplificata dalle costosissime campagne edi-
lizie promosse delle Scuole, diviene così uno degli oggetti degli
strali del Caravia, implacabile nel condannare “fogliami harpie,
e tante belle teste / colonne stratagliate à foggie nuove” il cui
unico fine è “di metter la superbia in op[e]ra”.
Il poemetto di Caravia è stato oggetto di notevole interesse da

parte della storiografia moderna, soprattutto quale strumento di
riflessione sulla percezione delle attività delle Scuole Grandi da
parte dei loro contemporanei, e focalizzatosi negli ultimi anni su
una rilettura delle committenze artistiche alla luce dell’ideologia
propria della società veneziana del tempo. L’intervento del 
Dott. Buonanno s’inscrive all’interno di questo dibattito, offren-
doci un’analisi della facciata della Scuola Grande di San Marco
in cui si discute, con buona pace del Caravia, come categorie ap-
parentemente inconciliabili quali ostentazione e carità convivano,
equilibrandosi, in un tutt’uno armonico.

(da un testo del Dr. Gabriele Matino, 
FELLOW DELLA GLADYS KRIEBLE DELMAS FOUNDATION)
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Fin dalla sua erezione (1489-94), la facciata della Scuola Grande
di San Marco fu considerata la più sontuosa tra tutte le scuole
veneziane del tempo. A dispetto di tanta opulenza, il suo
programma iconografico era però stato concepito per promuovere
e celebrare la carità esercitata dalla confraternita. 
In questo incontro si discuterà come tale programma, lungi dal
confliggere con lo sfarzoso pittoricismo e le ricche policromie della
facciata, fu in realtà utilizzato come espediente equilibrante volto
ad armonizzare il prestigio civico e sociale della Scuola con le sue
funzioni devozionali e caritatevoli.

Giuseppe Dal Ben
DIRETTORE GENERALE 
ULSS 12 VENEZIANA
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