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Viaggio culturale nel cuore di Venezia
"La bellezza salverà il mondo" è la frase che viene attribuita al principe Myskin ne "L'idiota" di
Dostoevskij. Sarà capace la bellezza di salvare anche la bellissima Venezia? E se arrivassero
i barbari? Certo, ora c’è il “Mose”, cominciato nel 2003. E domani? Ma ora metti il 22 Marzo
una gita extra moenia - un venerdì fuori ordinanza per il Rotary Club Bassano-Castelli – e a
Venezia ti fiondi prima a Palazzo Querini-Stampalia, poi in una visita notturna alla Basilica di
San  Marco…  e  rischi  di  svenire  dall’emozione  sul  ponte  di  Calatrava  ancora  prima  di
cominciare il viaggio nel cuore di questa città magica. Unica. Imperdibile. 
Diciamolo  subito,  il  viaggio  nella  bellezza  veneziana  dei  cinquanta  rotariani,  guidati
dall’ineffabile Alessandro Campana e la sua Edi, è stato tutto merito della impagabile Elisa, la
figlia  che  in  Fondazione  Querini-Stampalia  lavora.  Organizzazione  perfetta,  impeccabile
dall’inizio alla fine. Clima primaverile. Compagnia la più simpatica. Grazie anche a Rita Dal
Pra.
Eccoci in Sestiere Castello, nel Campo di Santa Maria Formosa, tra il brulicare dei passanti.
Palazzo Querini-Spampalia è lì dal XVI secolo. Già nel 1525 ci dice Marin Sanudo che vi si
celebrasse  una  sontuosa  festa  nuziale  di  una  sua  giovane  fanciulla  con  tale  Francesco
Mocenigo,  un  antenato  della  gloriosa  famiglia  di  un  altro  Francesco,  il  “Peloponnesiaco”,
protagonista della guerra di Morea (Grecia), che con i  Querini  vantava l’appartenenza alle
“famiglie  apostoliche” di  Venezia.  Entriamo dal  ponticello  che scavalca il  rio,  e della ricca
dimora vediamo subito il tocco del più famoso restauratore, Carlo Scarpa, e poi una sala da
poco  dedicata  proprio  alla  prima  guerra  di  Morea,  anche  nota  come sesta  guerra  turco-
veneziana, inserita nel più vasto scenario delle guerre della Lega Santa, che si  opponeva
all’espansione turca nella penisola balcanica.  
Ammiriamo i diari  autografi  e i  libri  scritti  dallo storiografo ufficiale della Repubblica, Pietro
Garzoni, su quella campagna militare, svoltasi tra il 25 aprile 1684 e il 1699. Fu l'ultima grande
campagna espansionistica della Serenissima e si concluse con la pace di Carlowitz (1699),
che  sancì  la  vittoria  della  Lega  Santa  e,  tra  l'altro,  la  cessione  della  Morea  (così  essi
chiamavano il Peloponneso della Grecia) ai Veneziani. Una pagina di storia che però non fece
grande onore al capitano generale da mar, Francesco Morosini, poi doge, reo di aver colpito a
cannonate il Partenone ad Atene, distruggendolo, così che avendolo criticato il Garzoni preferì
interrompere la sua collaborazione col Senato che l’aveva censurato. 
Fantastiche, poi,  le “cinquecentine”, del  fondo di circa 3.000 volumi antichi originali  che in
esclusiva abbiamo potuto ammirare in una saletta attigua, dove viene conservata la cosiddetta
“Biblioteca  Veneziana”,  parte  dell’immenso  patrimonio  librario  della  Biblioteca  (ora  civica)
Querini-Stampalia,  frutto  del  lascito  dal  1869  con  la  morte  di  Giovanni  di  Alvise  Querini,
divenendo così accessibile a tutti.  Oggi,  a questa straordinaria ricchezza, si  aggiunge alla
Casa Museo (che abbiamo visitato al terzo piano) la collezione concessa in comodato per



vent’anni dal Gruppo Intesa Sanpaolo, cioè quel patrimonio d’arte che era stato della Cassa di
Risparmio di Venezia. Si tratta di una cinquantina di opere di scuola veneta, tra cui Jacopo e
Domenico  Tintoretto,  Marco  Ricci,  Antonio  Canaletto,  Giambattista  Tiepolo,  Ippolito  Caffi,
Arturo Martini.  
Ammirevoli le due stanze dedicate interamente a Pietro Longhi, pittore che ci svela la vita
quotidiana dei veneziani del Settecento, così come il  Museo Querini,  dal “portego” con un
gigantesco lampadario di Murano, alla sala da pranzo con le raffinate porcellane di Sèvres, ci
offre  uno spaccato  di  come si  viveva in  un  antico  palazzo dove erano di  casa Giacomo
Casanova, Carlo Goldoni, lo stesso Pietro Longhi.



La collezione di Intesa Sanpaolo
Dal  2018 al   terzo piano del  palazzo Museo Querini  Stampalia c’è l’importante collezione
d’arte di ambito veneziano dal XVI al XX secolo, concessa da Intesa Sanpaolo, che spazia
dalla pittura alla scultura, dai mobili ai tappeti, agli orologi, dai disegni alle incisioni. Notevoli in
particolare due dipinti di Canaletto, il grande bozzetto del Paradiso di Domenico Tintoretto e
quello del Giudizio universale di Giambattista Tiepolo, oltre a opere di grandi maestri della
scuola veneta fino a Caffi  e Ciardi. Tra le sculture, opere di Arturo Martini e Alberto Viani.
Valore inestimabile.

Dopo un gradito rinfresco, la serata si è svolta
in San Marco, la basilica in stile bizantino la cui
ricchezza  e  splendore  non  possono  essere
raccontati.



Semplicemente fantastico il passaggio dal buio alla luce in basilica, in un crescendo d’intensità
fino ad illuminare ogni angolo. Poter ammirare quella che fu la cappella palatina del Doge (la
cattedrale di Venezia era in San Pietro del Castello), ci ha fatto  immaginare la regale potenza
della Serenissima: il suo Signore aveva persino la facoltà di benedire qui le sue truppe. 
Ma  ci  ha  anche  fatto  percorrere,  tra  lo  scintillìo  dei  mosaici  d’oro,  l’intera  storia  sacra
raccontata  in  molteplici  sequenze  iconografiche,  sotto  lo  sguardo  del  santo  del  leòn,
l’evangelista Marco: le sue spoglie riposano sotto l’altar maggiore, dopo essere state trafugate
furbescamente da Alessandria d’Egitto, coperte da uno strato di carne di maiale per evitare la
dogana  dei  musulmani  (così  narra  la  leggenda),  nell’anno  828  per  mano  di  Bono  da
Malamocco e Rustico da Torcello.



Le nostre guide Elisa e Lara Due giovani bontemponi con il leon

                                                                                                                       

Non dirò di più, perché non si può
ripetere  la  bellissima  (e  gratuita!)
illustrazione della guida Lara, né si
può riassumere ciò che gli occhi ed
il  cuore  possono  ammirare  in  un
viaggio notturno nella cattedrale di
San Marco, la cui esperienza vale
un’offerta  di  700 euro,  che  è  ben
poca  cosa  rispetto  all’inestimabile
valore della sua bellezza. 
Provare per credere!
Mille grazie a  Elisa e alla  Coppia
Presidenziale  Campana per
l’iniziativa,  ottimamente  curata  dal
Prefetto Rita Dal Pra.

 Franco Rebellato


