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LA SCUOLA grANDE SAN gIOVANNI EVANgELISTA 
Dalle origini al XIX secolo

Le prime quattro Scuole grandi di Venezia
Mi capita spesso di parlare delle Scuole veneziane e a me piace citare le 
quattro Grandi più antiche, quelle dei Battuti o flagellanti costituitesi tra 
il ���0 -����, perché subito dopo, con un certo orgoglio di appartenenza 
posso affermare che l’unica ancora in attività è quella di San Giovanni 
Evangelista.
Infatti, Santa Maria Valverde alla Misericordia è chiusa, Santa Maria della 
Carità è diventata le Gallerie dell’Accademia e San Marco è l’attuale Ospe-
dale Civile.
Sicché i nostri antenati appartenenti a questa “fraternitade de disciplina” e 
che originariamente si riunivano presso un altare nella chiesa di San Apo-
nal, nel ��0� si trasferiscono in alcuni locali di fronte alla chiesa di San 
Giovanni Evangelista, concessi dalla ricchissima famiglia dei Badoer, in 
quel tempo proprietaria di quasi tutto ciò che si estendeva tra San Polo e 
l’attuale Piazzale Roma.
La testimonianza dei primi lavori di costruzione, esguiti nel ���9, è data 
dal rilievo murato sulla parete esterna della Scuola, verso il campiello dove 
si legge “MCCCXLVIIII fo fato questo lavorier…”.

gli scopi e l’organizzazione della Scuola
Ma, chi erano i confratelli della Scuola, che cosa si proponevano e come 
erano organizzati ?
Sfogliando l’elenco degli iscritti alla Scuola di quel tempo ecco che trovia-
mo i nomi di artigiani e commercianti o anche semplici cittadini, residenti 
nelle diverse zone della città, come ad esempio:
ser Antonio Taiapiera de Sen Agnolo
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ser Girardo Piliçer de Sen Pantalon
ser Bortolomio Sartor de Sen Aponal
ser Lunardo Orexe 
ser Mafio Engegnier
ser Piero murer
ser Piero bancher.
Per vedere poi cosa si proponevano queste persone, andiamo a consultare 
le pagine della Mariegola, la madre regola, cioè lo statuto, in cui troviamo 
in primis la dichiarazione di devozione a nostro signore Gesù Cristo, alla 
Madonna e naturalmente a San Giovanni Evangelista.
Subito dopo è solennemente dichiarata l’assoluta fedeltà al Doge e al “Co-
mun de Veniexia”.
Di seguito troviamo i doveri di solidarietà, o meglio di carità, nei riguardi 

La reliquia della S. Croce.
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dei confratelli: si tratta di aiutare moralmente e materialmente i confra-
telli che si trovassero in difficoltà, di far visita all’ammalato, di vegliare il 
defunto e partecipare ai suoi funerali, di aiutare con i propri mezzi, poi 
si sarà rimborsati dalla Scuola, il confratello incontrato fuori Venezia con 
problemi economici.
Si arriva anche a prevedere dei letti all’interno della Scuola, dove poter 
dare assistenza a chi ne avesse bisogno, attraverso le prestazioni di medici 
appartenenti alla Scuola.
C’è inoltre da far fronte alle spese per il matrimonio delle figlie dei confra-
telli nel bisogno. 
Per quanto riguarda il governo della Scuola, si provvede ogni anno all’ele-
zione di un Guardian Grando, un Guardian da Matin, uno Scrivan e dodici 
Degani (decani), due per sestiere, con la possibilità di essere rieletti soltanto 
dopo due anni di contumacia. Le cariche non potevano essere rifiutate, 
pena l’espulsione dalla Scuola.

I preti, le donne, i nobili
Ma le donne, i nobili, i preti potevano o non iscriversi alla Scuola ?
Procediamo con ordine.
I sacerdoti, i preti, potevano essere iscritti alla Scuola, ma non ricoprire 
cariche di governo; la Scuola però aveva alle sue dirette dipendenze ben �0 
preti (a quel tempo i religiosi non scarseggiavano come ora) che dovevano 
celebrare le sante messe di sei in sei a rotazione e se qualcuno di loro si fosse 
comportato male, la Scuola aveva facoltà di licenziarlo.
Per quanto riguarda le donne, anni fa ebbi occasione di chiedere alla dotto-
ressa Maria Francesca Tiepolo: “Dottoressa, come mai non troviamo negli 

GENTILE BELLINI, La processione della Croce, Venezia, Gallerie dell’Accademia.
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antichi elenchi donne iscritte alle nostre Scuole Grandi, quando proprio 
Lei ci ha insegnato, e i documenti di archivio ce lo confermano, che le 
donne veneziane, forse le uniche nell’Europa di allora, avevano addirittura 
la facoltà di stipulare contratti di compravendita e di disporre di tanti altri 
diritti?” La risposta fu: “Perché non ce n’era bisogno! Le donne godevano 
dei diritti propri delle Scuole tramite il genitore, il marito, il figlio”. Mi 
convinsi della risposta, soprattutto pensando che a San Giovanni il nu-
mero degli iscritti era limitato a ��0 e quindi, si poteva “accontentare” un 
maggior numero di famiglie.
Infine i patrizi, gli uomini del Gran Consiglio, potevano invece iscriversi 
alla Scuola “al so bon piaxer” senza sottostare ad alcuna “façion”, vale a dire 
senza alcun obbligo finanziario (a meno che non lo facessero di loro spon-
tanea iniziativa), di disciplina e di governo (fatto questo molto importante 
come a dire: voi nobili partecipate al governo della Città, noi borghesi 
gestiamo la Scuola in autonomia).

Marco Corner, inclito Doxe de Venexia
E così, curiosando nell’elenco dei nobili appartenenti alla Scuola, troviamo 
addirittura il nome di un Doge “misier Marco Corner inclito Doxe de Ve-
nexia”. Vediamo meglio chi era questo Doge, confratello della Scuola.
E’ il �� luglio ���� e Marco Corner, che ha avuto una carriera importante 
con diversi incarichi nel corso della sua vita (era stato cavaliere, procurato-
re, ambasciatore presso l’imperatore Carlo IV e aveva dovuto subire anche 
una specie di prigionia per quasi due anni in Austria) ormai ottantenne 
è candidato alla massima carica dello Stato. C’è però un rivale, Giovanni 
Foscarini, sostenuto da Giovanni Dolfin, che elenca quattro motivi per 
escludere dall’elezione a Doge il nostro Corner:

- è troppo vecchio e quindi si dovrebbe rifare presto un’altra elezione;
- è povero (a quel tempo il capo dello Stato doveva sostenere di tasca 
propria molte spese);
- è in amicizia con principi stranieri e questo potrebbe compromettere 
la cosa pubblica;
- infine è il marito di una donna plebea, con molti parenti, per cui c’è 
da aspettarsi un continuo via vai a palazzo, per non dire del propalarsi 
delle cose di governo.

Quando il Corner rientra in sala, da cui come di regola era stato escluso, e 
sente i capi d’accusa, risponde così:

- certo che sono vecchio, ma sono invecchiato rendendo sempre servizi 
onorevoli alla Repubblica e sono disposto a continuarvi;
- per me essere povero non è una vergogna ma un vanto, perché significa 
che non ho approfittato della mia carriera per arricchirmi; in ogni modo 
mi sembra di aver sempre ben gestito il mio patrimonio senza grandi 
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profusioni ma anche senza grettezza;
- sono diventato amico dei principi stranieri perché ho guadagnato la 
loro stima e come ambasciatore ho sempre lavorato per il bene della mia 
patria: è forse un’infamia questa?;
- mia moglie è una popolana, certo, ma quanti di voi, cari amici, hanno 
una moglie di origine popolana: volete forse farne una colpa a me solo ? 
I miei parenti, poi, li conoscete tutti e sapete benissimo quanto essi sia-
no fedeli alla loro città: non sollevate dunque degli inutili spauracchi.
Per tornare poi a mia moglie, non voglio che si dica che sto a lodare le 
cose mie, ma mi si consenta di affermare che per onestà di costumi, per 
bontà, per sapienza nel parlare è indubbiamente più avanti della secon-
da che dopo la terza….

Marco Corner, dopo questo mirabile discorso, fu eletto Doge con �� voti 
(su �0 elettori).

I non veneziani: filippo de Mézières
E alla Scuola potevano iscriversi anche non veneziani? Certamente, uno 
fra tutti da menzionare, iscritto nell’elenco dei confratelli “esenti da tute 
façion” è il famosissimo “misier Philippo cancelier de misier lo Re de Cipro”. 
Filippo de Mézières nasce in Piccardia, nella Francia settentrionale, nel 
���� o ���� da una nobile famiglia. Questo cavaliere non è solo il can-
celliere del Re di Cipro, ma anche l’esecutore testamentario del Patriarca 
di Costantinopoli San Pietro Tommaso, il quale prima di morire gli con-
segna una reliquia della Croce su cui morì Gesù Cristo. Questa reliquia fu 
sottratta furtivamente a Gerusalemme da alcuni monaci ciprioti, al tempo 
delle Crociate, tramandata tra loro di mano in mano, fino a consegnarla al 
Patriarca Pietro Tommaso.
La fama di Filippo nasce dal fatto che egli, il �� dicembre ���9, trovandosi 
a Venezia, dona la reliquia della Croce alla nostra Scuola nella persona del 
Guardian Grande Andrea Vendramin. L’avvenimento è talmente solenne 
da mettere in festa tutta la città: la Serenissima vuole che l’atto sia pubbli-
co. Alla cerimonia partecipano autorità cittadine e religiose; nella docu-
mentazione del tempo si dichiara solennemente trattarsi proprio del legno 
della Croce di Gesù perché nella donazione non si riscontra “né fraude over 
cupidità alcuna over favor”.
La reliquia viene racchiusa in uno splendido reliquiario in cristallo di rocca 
ed argento ed è tuttora gelosamente conservata dalla Scuola. Alla reliquia 
furono accreditati numerosi miracoli, a tal punto che la Scuola alla fine del 
secolo XV commissionò la raffigurazione dei più importanti a dei famosi 
pittori come Gentile Bellini, Vittore Carpaccio ed altri.
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I miracoli della Croce
Alcuni sono miracoli veri e propri come quello avvenuto nel giorno di 
San Marco del ���� in cui il mercante bresciano Jacomo de Sali chiede la 
grazia (lo si vede inginocchiato proprio dietro al reliquiario durante la pro-
cessione in Piazza) di aver salvo il figlio di cui aveva appena avuto notizia 
che si era fracassata la testa in un incidente.
Fu esaudito: quando i medici, con poche speranze, si apprestarono ad operare 
la testa del giovane, la trovarono del tutto guarita e “senza macula alcuna”.
Altri casi possono invece essere definiti eventi straordinari, come quello 
accaduto durante la processione nel giorno di San Lorenzo, quando per 
la gran ressa la Croce cade in acqua ma non si immerge, rimane sul pelo 
dell’acqua. Immediatamente molti dei presenti e alcuni confratelli si get-
tano in acqua per porre in salvo la Croce, ma questa non si fa prendere, 
nel racconto è detto che“hora si alzava, hora si sbasava, hora andava in qua 
et hora in là”. Il Guardian Grande pensa sia necessario l’intervento di un 
religioso ma anche dal prete di San Lorenzo, venuto in barca, la Croce 
rifiuta di farsi prendere.
Finché si getta in acqua lo stesso Guardian Grande Andrea Vendramin, 
colui che aveva ricevuto la reliquia in dono da Filippo de Mézières e allora, 
finalmente, “ ella se approssimò a lui….”.

GIOVANNI DA BOLOGNA, Madonna dell’Umiltà, santi e confratelli della Scuola Grande San Gio-
vanni Evangelista di Venezia, Venezia, Gallerie dell’Accademia (particolare).
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La svolta dopo il 1369. L’ampliamento della Scuola
Contemporaneamente alla venerazione della reliquia, la Scuola aumenta di 
importanza, si arricchisce ed ha bisogno di ulteriori spazi.
Tralascio volutamente le diverse opere pittoriche realizzate per la Scuola 
per accennare invece brevemente soltanto alle principali opere architetto-
niche.
Così tra il ��89 e il ����, la Scuola riesce ad ampliarsi ottenendo dai Ba-
doer i locali al pian terreno e costruendo a proprie spese un nuovo ospizio 
per le donne anziane su un terreno vicino. Nasce la Sala delle Colonne al 
piano terra e l’Oratorio della Croce al primo piano.
Poi tra il ���8 e il ��8� Pietro Lombardo realizza il famoso septo mar-
moreo nel cortile (l’attuale campiello) interposto tra la chiesa e la Scuola, 
septo marmoreo che il Bellavitis nella sua splendida relazione del �00�, in 
occasione dell’assegnazione del premio Torta al Guardian Grande Gianni 
Capovilla per la pluridecennale attività nel restauro della nostra sede, defi-
nisce la facciata della Scuola stessa. 
Infatti è sufficiente osservare come i turisti, passando lungo la calle de l’ogio 
o del cafetier, rimangono estasiati davanti a questa facciata, entrano nel 
campiello e così si trovano ad ammirare di fronte e sulla destra la Scuola, 
sulla sinistra la chiesa.

Il simbolo dell’aquila.
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Lo scalone del Codussi
Nel ��98 la Scuola affida a Mauro Codussi la costruzione dello scalone; lo 
spazio a disposizione è poco e il Codussi adotta la tecnica della prospettiva 
con i gradini alla sommità di �0 cm più larghi di quelli alla base, in modo 
da rendere più imponente lo scalone stesso.
Alla metà del ’�00 si realizza la Sala dell’Albergo, adiacente all’Oratorio, 
con il soffitto decorato dal Tiziano (ora il dipinto si trova al museo di 
Washington).

I lavori definitivi del 1700
E arriviamo alla fine del ’�00, inizi del ’�00, quando grazie anche al lascito 
del Confratello Jacopo Pin si apre l’ultimo grande cantiere della Scuola. 
Si realizza un prolungamento del Salone di San Giovanni sia verso est con 
la costruzione della Sala dell’Archivio ora denominata Sala Guarana sia 
verso ovest con la costruzione della Sacrestia e della Cancelleria.
Gli interventi maggiori sono eseguiti tra il ���� e il ���� sotto la direzione 
dell’architetto Giorgio Massari nella Sala Capitolare (Salone San Giovan-
ni).
Fu alzato il soffitto di almeno cinque metri e furono aperte dodici grandi 
finestre ovali per dare luce all’ambiente. Sullo sfondo fu realizzato l’altare 
con la statua del patrono, opera del Morlaiter. Capolavoro assoluto è il 
pavimento di marmi colorati, rossi, neri e bianchi.

La riacquisizione della Scuola
Con la soppressione napoleonica del �80� la Scuola viene privata di tut-
ti i suoi beni, completamente abbandonata ed adibita esclusivamente a 
deposito e custodia erariale delle altre opere d’arte tolte dalle altre chiese 
soppresse nella Diocesi di Venezia. Si salva soltanto il reliquario della Cro-
ce, inizialmente destinato alla Zecca per la fusione, grazie all’intervento 
dell’ultimo Guardian Grande Giovanni Andrighetti.
Ma, nel �8�0, Gaspare Biondetti Crovato, imprenditore della parrocchia 
dei Gesuati alle Zattere, intende riprendere possesso della Scuola, coinvol-
gendo nell’operazione altri cittadini veneziani.
Gaspare è un uomo di trent’anni, risoluto, dotato di mezzi economici, di 
iniziativa e di capacità di convincimento non comuni. In una stupenda 
relazione descrive il piano di istituzione di una Confraternita compren-
dente le quattro principali «ARTI MECCANICHE, cioè dei muratori, degli 
scalpellini, dei fabbri ferrai e dei falegnami, allo scopo di riaprire la Scuola, 
di celebrare le feste dei Santi protettori e di suffragare le anime dei confratelli 
defunti». 
Comincia così quella che potremmo definire la «lunga marcia» di Gaspare 
Biondetti Crovato per la riacquisizione della Scuola.
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Dapprima chiede all’I.R. Finanza di prendere il fabbricato in affitto «pel 
più lungo spazio di tempo che si credesse accordare». 
Risultato vano questo tentativo, riesce con la sua abilità a coinvolgere 
nell’operazione anche altre Istituzioni della città: il Podestà, che si rende 
disponibile a prendere in affitto alcuni locali del pianterreno per farvi al-
loggiare i pompieri del circondario, considerati i vantaggi della vicinanza 
dell’Archivio di Stato, e l’Ingegner Capo dell’I.R. Ufficio Provinciale che 
si rende anch’egli disponibile a prendere in affitto alcuni locali al pianter-
reno della Scuola per il deposito dei vari effetti della Corona, con minori 
costi rispetto ad un eventuale trasferimento degli stessi. La Confraternita 
prenderebbe in affitto tutto il rimanente del fabbricato impegnandosi a 
procedere a proprie spese agli urgenti lavori di restauro. 
Ma Vienna dice no, anzi si dichiara disposta ad affittare la Scuola, alle 
condizioni proposte, soltanto fino alla vendita della stessa.
A questo punto Gaspare insorge, si ribella con tutte le sue forze all’idea di 
prendere in affitto la Scuola, restaurarla e magari poi doverla cedere ad un 
altro acquirente; definisce ciò «cosa assai indecorosa». 
Inoltre deve guardarsi dalle mire che ormai la Scuola sta attirando su di sé, 
come ad esempio quelle della Direzione dell’Archivio di Stato che «sta va-
gheggiando il detto locale come acconcio a collocarvi l’Archivio notarile». Poi 
non esita a richiedere l’intervento del Patriarca per impedire che la Scuola 
venga consegnata alla Commissione Generale di Pubblica Beneficenza ve-
nendo in tal modo «per viste speculative, profanata per altri usi». 
Infine si propone per l’acquisto della Scuola, in caso di vendita. 
E finalmente, siamo nel �8��, ben venticinque anni dopo la prima inizia-
tiva di Gaspare, arriva la sospirata approvazione da Vienna per la vendita 
del fabbricato a Biondetti Crovato.
A questo punto assistiamo ad un susseguirsi frenetico di attività da parte 
dei Confratelli, in vista della soluzione del problema. Si indicono frequenti 
riunioni, anche due in un solo giorno, in piena estate. 
Servono soldi. Qualcuno informa che il cav. Treves, noto filantropo della 
città, è disponibile per un prestito “a secco”, cioè senza interessi. Ma non si 
può accettare: il cav. Treves è di religione ebrea. 
Finalmente il � gennaio �8�� viene firmato il contratto di compravendita 
della Scuola presso il notaio Domenico Corsale. 
Il prezzo è convenuto in lire �0.000 austriache, di cui �0.000 pagate subi-
to, le rimanenti �0.000 dovranno essere pagate in cinque rate annuali di 
lire �.000 ciascuna.

La Scuola è ufficialmente riaperta il �� dicembre �8��, giorno del Santo 
patrono, dopo il completamento di importanti lavori di restauro che com-
porteranno notevoli spese. 
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La Sala Capitolare (Salone San Giovanni).

La Sala delle Colonne.
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La Sala dell’Albergo.

L’Oratorio della Croce.
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Qualche socio non mantiene l’impegno di pagare le quote sottoscritte alle 
date fissate e la direzione deve aumentare il compenso all’esattore che si 
lamenta delle difficoltà incontrate ed assolutamente non previste per poter 
incassare il dovuto. 
Mancano i soldi, ma Gaspare non si perde d’animo. Chiede l’intervento 
del Podestà. Chiede di poter pagare al Demanio le restanti �0.000 lire 
in venti anni anziché in cinque e, dopo che il �� dicembre �8�� riesce a 
trascinare in visita alla Scuola l’imperatore Francesco Giuseppe, ottiene la 
facilitazione richiesta: indubbiamente è di una bravura eccezionale. 

Nel �8�� la Scuola è ancora debitrice con la R. Finanza di �.000 lire.
Allora Gaspare Biondetti Crovato convince il confratello cav. Giovanni 
Busetto detto Fisola, della parrocchia dell’Angelo Raffaele, ad estinguere 
il debito con la Finanza anticipando la somma dovuta di tasca propria. La 
Scuola rifonderà il Fisola con il ricavato annuale degli affitti dei suoi locali, 
come per esempio quelli utilizzati dal patronato della vicina parrocchia dei 
Frari.
Ma il ricavato degli affitti è poco più di �00 lire all’anno e sei anni dopo 
Gaspare, con un’altra delle sue incredibili opere di convincimento, riesce 
ad ottenere da Fisola il condono delle residue �.000 lire, con l’impegno da 
parte della Confraternita di devolvere per dieci anni i soldi degli affitti in 
«soccorsi ad operai infermi e bisognosi».
L’atto generosissimo del Fisola, sicuramente un benestante, trova ampio 
risalto anche nella stampa locale.
La Confraternita dedica una lapide di ringraziamento al cav. Fisola (un 
ritratto ad olio o un busto in marmo sarebbero stati troppo costosi per 
la Scuola). La lapide viene inaugurata con un’importante cerimonia il �� 
dicembre �88�, giorno dedicato al santo Patrono, ma Fisola, ammalato, 
chiede il favore a Gaspare Biondetti Crovato di rappresentarlo in sua as-
senza…
Ci avviciniamo così alla fine del secolo ed alla conclusione della nostra vicenda. 
Gaspare Biondetti Crovato muore nel �888 ed il figlio Pietro porta a termi-
ne lo straordinario lavoro del padre con la volturazione del contratto d’acquisto 
della Scuola alla “Corporazione delle Arti Edificatorie di Mutuo Soccorso”.

Termino con le attualissime parole di Gaspare Biondetti Crovato, il quale 
nella sua bellissima relazione del �8�� auspicava che il fabbricato della 
Scuola fosse consegnato «a qualificati artisti, i quali restaurato che l’abbiano 
colla massima diligenza lo conserveranno, per poscia raccomandarlo coll’esem-
pio ai loro posteri».

Gian Andrea Simeone
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LA SCUOLA grANDE SAN gIOVANNI EVANgELISTA
nella storia recente, oggi e nel futuro

Premessa
Il collega che mi ha preceduto, Guardian Vicario della Scuola Grande San 
Giovanni Evangelista, ha tracciato uno spaccato delle origini e della storia 
più antica di tale Scuola Grande segnalandone i momenti più importanti 
ma anche proponendo i ritratti di alcune significative figure di aderenti a 
questo glorioso sodalizio che di tali momenti sono state protagoniste. Si sa 
che l’evolversi nel tempo degli eventi che coinvolgono comunità, ristrette 
o ampie (anche quelle tanto ampie da identificarsi con nazioni o popoli), 
formano, forgiano gli uomini che entro quegli eventi, in quei tratti di 
storia, sono chiamati dal destino a vivere; d’altro canto è altrettanto noto 
che a rappresentare certa storia, certe evoluzioni storiche sono alcuni per-
sonaggi di rilievo che quegli eventi non vivono passivamente, ma sono essi 
a governarli; non sono nella storia, ma fanno la storia.
Dovendo io brevemente illustrare la storia moderna e contemporanea della 
Scuola Grande San Giovanni Evangelista, soffermandomi anche a conside-
rare il momento attuale e le prospettive che si presentano a questo sodalizio 

La Vergine col Putto e S. Giovanni Evangelista venerato dai Confratelli, rilievi posti sulla facciata della 
Scuola.
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per il futuro, ritengo opportuno, per dare continuità a quel che dirò con 
quanto s’è detto, premettere alcune sottolineature su quanto esposto dal 
dott. Gian Andrea Simeone e anche su alcune considerazioni fatte nella 
conferenza d’apertura dal prof. Giuseppe Gullino.

Significati della presenza nella Venezia antica delle Scuole veneziane in 
genere e della Scuola grande San giovanni Evangelista in particolare
Per poter ben comprendere della Scuola Grande in parola la storia sua più 
vicina e addirittura l’oggi e le prospettive per il domani più prossimo repu-
to infatti sia opportuno che il discorso al riguardo s’innesti con chiarezza 
con quello fatto sulla storia più lontana. Ecco quindi le sottolineature che 
in questo disegno considero necessario fare, sia pure assai brevemente, in 
merito ad alcuni punti sui quali si sono soffermati i citati relatori.
1. Le Scuole nascono in Venezia in periodo medievale come organismi 
privati dediti a impegni civili di natura sociale. Formano una struttura 
diffusa che coinvolge tanta parte della cittadinanza da indurre la pubbli-
ca autorità a sovrintendere al loro operare, che viene lasciato peraltro au-
tonomo e autogovernato. I pubblici poteri infatti sorvegliano solamente 
dall’esterno perché non si creino - data la particolare diffusione di siffatti 
sodalizi - situazioni devianti che possano creare problemi d’ordine pubbli-
co o addirittura minacciare la struttura istituzionale dello Stato. L’impe-
gno eminentemente sociale di soccorso e aiuto ai bisognosi assumeva nelle 
Scuole veneziane caratteristiche tanto decisamente “caritative” più che “fi-
lantropiche” che le si possono correttamente considerare di vero e proprio 
impegno cristiano. Ciò non di meno nelle Scuole non si può non ricono-
scere un’ontologica natura “civile”, espressione che ritengo preferibile alla 
definizione “laica”, in quanto quest’ultima, almeno nell’attuale linguaggio 
corrente, s’intende spesso contrapporla a quella “cattolica”, ovvero, nella 
comunità ecclesiale, con “laiche” si individuano associazioni e sodalizi di 
persone non consacrate, dipendenti o controllate dall’autorità ecclesiastica. 
Nelle Scuole veneziane di antica tradizione non esisteva invece con siffatta 
autorità nessun legame organico, sin dal loro nascere e lungo la loro seco-
lare storia. Ciò nonostante la partecipazione viva e costante alla vita della 
comunità ecclesiale è sempre stata una tipica caratteristica strutturale del 
loro essere.
2. In questa sintesi tra impegno civile e religioso la Scuola Grande San 
Giovani Evangelista ha un indiscusso primato rappresentato:
• dall’anzianità nell’operare nel sociale come libera organizzazione di citta-
dini veneziani, che fonda le sue origini all’alba dell’era gotica,
• dalla qualità di nascita, strettamente legata alla religiosità tipica del me-
dievale movimento dei battuti, (i “battuti” nascono in Umbria nel ���0, la 
Scuola di San Giovanni viene fondata a Venezia nel ����).
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Primato di cui gli attuali soci di questa Scuola non intendono menar futile 
vanto ma che essi vivono con particolare orgoglio; che sentono - soprattut-
to - come impegno ad essere in qualche modo tangibile segno, nella società 
civile e nella comunità ecclesiale, di una singolarità che deve trovare degna 
continuità, oggi e nel futuro.

La soppressione e la rinascita della Scuola grande San giovanni
Evangelista
Richiamati gli aspetti fondamentali dell’originaria natura nonché gli ele-
menti informatori della storia più antica delle Scuole ed evidenziate alcune 
non trascurabili tipiche originarie caratteristiche della Scuola Grande San 
Giovanni Evangelista, di quest’ultima mi soffermo a dare, attraverso brevi 
flash, alcune indicazioni sulla sua storia “moderna”. In questo mio intento 
sono già stato aiutato, e in parte pure anticipato, dal dott. Gian Andrea 
Simeone, il quale ha messo in evidenza anche di questo periodo personaggi 
di rilievo e dalle spiccate caratteristiche umane.
• La Scuola San Giovanni Evangelista, come altre, è stata soppressa - com’è 
del resto a tutti ben noto - nel �80� dagli occupanti francesi entrati in Ve-
nezia alla caduta della Serenissima Repubblica, i quali, ben imitati succes-
sivamente dagli amministratori locali dell’Imperial Regio Governo di Sua 
Maestà Cattolica di Vienna, fecero della sua splendida sede monumentale 
un magazzino di deposito. Le opere di maggior valore che adornavano il 
magnifico edificio furono espropriate; dal �8�0 i preziosi quattrocenteschi 
teleri di Gentile Bellini, di Vittore Carpaccio, di Giovanni Mansueti e 
di Benedetto Rusconi si trovano però fortunatamente, riuniti in un’unica 
splendida sala, alle Gallerie dell’Accademia.
• Per preservarlo da certa completa rovina (imputabile all’insipienza e al-
l’insensibilità degli occupanti francesi e - soprattutto - austriaci), tale sto-
rico illustre edificio fu acquistato per �0.000 lire austriache dal demanio 
del Lombardo-Veneto nel �8�� da 8� illuminati e generosi veneziani, riu-
niti nella “Pia Società per l’Acquisto della Scuola Grande di San Giovanni 
Evangelista”. Le stesse persone nel �8�� fondarono la “Corporazione delle 
Arti Edificatorie di Mutuo Soccorso” con sede nella Scuola da poco ac-
quisita, così da conservare non solo pietre che di per se stesse illustravano, 
come continuano a illustrare, pagine non di secondaria importanza della 
storia veneziana, ma anche nel proseguire a dare testimonianza di tradizio-
ni di straordinaria rilevanza. A questo proposito ritengo opportuno met-
tere in evidenza come nelle composite strutture architettoniche della sede 
della Scuola Grande San Giovanni Evangelista si legge - come in pochi 
altri edifici veneziani con tanta chiarezza - l’evolversi di una storia che dal 
periodo gotico, attraverso quello rinascimentale e rococò, porta ai nostri 
giorni. In un armonico intrecciarsi di stili questo edificio è la testimonian-



S C U O L A G R A N D E

��

S A N  G I O VA N N I  E VA N G E L I S TA

za del calarsi nel tempo di un’istituzione che il tempo stesso trascende per 
la costante capacità di saper leggere i suoi segni e quindi di farsi in ogni 
momento contemporanea alle vicende della vita di ogni giorno e al mutare 
delle esigenze della città di Venezia, della quale è una significativa espres-
sione, un emblematico paradigma.
• Nel �8�� l’edificio è stato ceduto alla Corporazione delle Arti Edifi-
catorie che nel �89� assunse la nuova denominazione di “Società delle 
arti Edificatorie di Mutuo Soccorso nella Scuola Grande di San Giovanni 
Evangelista”. Tale Società nel �9�9 deliberò la ricostituzione dell’antico 
sodalizio prendendo appunto il nome di “Scuola Grande di San Giovanni 
Evangelista”, Scuola alla quale successivamente, nel �9��, Papa Pio XI con 
breve apostolico in data � marzo, riconobbe il titolo, honoris causa, di 
Arciconfraternita.
Anche a proposito delle appena presentate riassuntive note sulla storia più 
recente della Scuola Grande San Giovanni Evangelista aggiungo - come già 
in precedenza fatto a proposito della storia più antica - alcune personali os-
servazioni, che ritengo contribuiscano pure esse ad agevolare non solo una 
più approfondita lettura di tali appunti sulla storia più recente, ma anche 
una più chiara comprensione delle considerazioni che farò nel presentare 
le problematiche dell’attuale momento e le prospettive del futuro della 
Scuola di cui sto trattando.
1. La rinascita nell’Ottocento della Scuola Grande San Giovanni Evangeli-
sta è dovuta ad esclusiva iniziativa della società civile, del ricordato gruppo 
di illuminati cittadini veneziani che prima si preoccuparono di preservare 
un edificio illustre per storia e antiche gloriose memorie e poi di far rivivere 
in esso tradizioni d’impegno civico, riprendendo le consuetudini che in 
antico caratterizzarono l’opera di coloro che quell’edificio costruirono e 
poi in esso per secoli furono attivi nel sovvenire le necessità emergenti nella 
vita sociale della città.
2. Nei disegni di siffatto meritorio gruppo di cittadini veneziani rientra-
rono subito anche gli impegni di natura religiosa, pure essi tipici nella 
storia antica della Scuola Grande, e quindi ripresero i rapporti, subito e 
sempre collaborativi, con l’autorità ecclesiastica veneziana che portarono 
gli iscritti a tornare ad essere partecipi, in modo particolare, alle manifesta-
zioni liturgiche cittadine di maggior rilievo. Di siffatto atteggiamento sono 
testimonianza le vicissitudini che portarono la Scuola a riavere e conservare 
il prezioso reliquiario della Santissima Croce posseduto dal ���9, simbolo 
non solo di fede per la Scuola ma addirittura suo specifico emblema, assie-
me a quelli che si collegano all’iconografia che ricorda il suo santo patrono, 
nonché la richiesta, subito accolta da Sua Santità il Papa, che la Scuola, 
riavuta in modo esplicito la sua antica denominazione, fosse onorata di 
potersi fregiare del titolo di Arciconfraternita.
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Interno della chiesa di San Giovanni Evangelista.
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3. Alla sua rinascita si ripristinò perciò nella Scuola Grande San Giovanni 
Evangelista l’antica sintesi di comunitari distinti interessi, che sin dalle ori-
gini caratterizzò la vita della Scuola stessa, spesa contemporaneamente:
• da una parte nell’impegno civile verso gli altri,
• dall’altra in quello religioso legato alla pratica della pietà, in buona parte 
in stretta comunione con l’intera comunità ecclesiale veneziana.
E’ stato ricreato nel suo risorgere quell’aureo connubio tra impegno civile e 
pratica religiosa, che permise alla Scuola Grande San Giovanni Evangelista 
di riprendere lo stesso antico percorso che in pochi anni si era in qualche 
modo smarrito e che nella storia immediatamente successiva per più di 
cento anni verrà per alcuni fondamentali aspetti dimenticato.
Infatti il risorgere delle antiche Scuole in Venezia ebbe a scontrarsi con 
eventi che non sempre si ebbe la capacità di correttamente controllare. Così 
- tra l’altro - non è stata seguita un’unica comune via per ridare alle poche 
Scuole veneziane, rinate dopo le amare esperienze del primo Ottocento, la 
stessa personalità giuridica. Conseguentemente oggi la loro struttura, dal 
punto di vista strettamente giuridico, non risulta omogenea. Dette Scuole, 
in breve, non appaiono attualmente legate al loro antico passato con i me-
desimi vincoli giuridici; infatti alcune hanno riacquistato con tale passato 
una continuità formale più rigorosa, altre invece tale continuità hanno 
ritenuto solo in parte ricostruirla, adeguandosi a norme legate agli eventi 
succedutisi posteriormente alla loro uscita di scena dalla vita cittadina (pri-
mo Ottocento) e che risultavano dimentichi delle giustificazioni storiche 
del sorgere a Venezia di tali Scuole e della natura del loro essere e operare 
finché fu viva la Serenissima Repubblica. Alcune di tali Scuole pertanto, 
pur conservando nella pratica le tradizioni del passato, sono figure che con 
il passato hanno alcuni aspetti di discontinuità. Per quanto appena sottoli-
neato, la Scuola Grande San Giovanni Evangelista non è tra queste.
4. Tale sua identità, strettamente legata al suo passato, è stata recentemente 
rafforzata. Infatti riprendendo la ricerca sulla personalità giuridica, ritenu-
ta smarrita, nell’ultimo periodo il Capitolo di Banca e Zonta della Scuola 
Grande San Giovanni Evangelista, con il determinante illuminato aiuto 
del prof. avv. Manlio Miele, è venuto a capo di una situazione lapalissiana 
che per le anomale confusioni istauratesi in materia lungo l’intero secolo 
scorso pareva nascondersi entro un inestricabile labirinto.
La figura giuridica di tale Scuola è risultata essere attualmente quella ac-
quisita dal decreto luogotenenziale del Lombardo Veneto nel �8��, con il 
quale veniva riconosciuta la Società per l’acquisto dell’antica sede di San 
Giovanni; la quale - come ho sopra precisato - finì per acquisire formal-
mente l’antica denominazione del ���� e sostanzialmente rivivere con il 
medesimo spirito gli antichi impegni e le antiche usanze.
Rifacendosi a quell’atto formale di rinascita di metà secolo XIX, l’attuale 
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Scuola Grande San Giovanni Evangelista è ora riconosciuta dalla Repub-
blica italiana come associazione senza scopi di lucro, iscritta, quale sog-
getto di diritto civile, nell’apposito registro conservato dalla Regione del 
Veneto. Allo Statuto, doverosamente aggiornato, si è allegato, come dallo 
stesso previsto, un Regolamento sulle attività religiose e spirituali, il quale 
regola anche i rapporti della Scuola con l’Autorità ecclesiastica diocesana. 
5. Oggi la Scuola San Giovanni Evangelista di Venezia è formalmente tor-
nata ad essere quella di sempre, quella viva prima delle imperiose nefaste 
decisioni di epoca napoleonica e non intaccata dalla poco accorta interpre-
tazione delle norme del diritto una volta costituitosi unito lo Stato italiano, 
cioè:
• un organismo volontario costituito da cittadini impegnati nel sociale, 
nella conservazione delle antiche tradizioni e della loro sede monumen-
tale;
• un organismo il cui impegno nel sociale si caratterizza per essere di tipo 
più caritativo che filantropico, in un’interpretazione perciò di tale impe-
gno prettamente cristiana, in sintonia con l’indiscussa fedeltà della Scuola 
all’insegnamento cristiano della Chiesa cattolica di cui si sente di far parte 
in termini più che partecipativi essenzialmente attivi;
• un organismo non ecclesiastico ma facente parte viva della comunità 
ecclesiale, civile nella sua struttura, cattolico nella sua vocazione;
• così ora come sempre in passato.
Il conseguire l’ovvio e dimostrarne la sua fondatezza è costata fatica incre-
dibile. Consola il fatto che tale constatazione non è limitata all’esperienza 
fatta nel tempo (per oltre �0 anni!) da alcuni volonterosi confratelli della 
Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia. E’ purtroppo pras-
si da molti quotidianamente sperimentata nelle più svariate circostanze. 
Consolazione quindi in fondo “sconsolante”!
La storia moderna della Scuola in parola finisce perciò con siffatto recentis-
simo, determinante episodio, datato - per la storia - �� ottobre �00�. 

La Scuola grande San giovanni Evangelista oggi e nelle future
prospettive
Qui giunti, si pone necessariamente la domanda: cos’è in pratica, per la 
Scuola Grande San Giovanni Evangelista, l’oggi? Non si può che risponde-
re: vivere in termini coscienti la ritrovata antica identità (peraltro sul piano 
pratico mai smarrita!), coltivare speranze importanti e impegnative per il 
domani e creare le condizioni perché esse si realizzino quanto prima.
Sull’argomento ritengo opportuno sottolineare brevemente, nella mia qua-
lità di Guardian Grande (peraltro in scadenza), le caratteristiche di siffatto 
odierno impegno e i traguardi che questa Scuola intende conseguire in 
futuro.
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• La volontà di fare virtuosa sintesi tra impegno civile e religioso, man-
tenendo distinti i due livelli, è insieme compito dell’odierno agire della 
Scuola Grande San Giovanni Evangelista e meta che essa non intende scor-
dare mai in futuro. Questo è il mio personale pensiero, che peraltro ritengo 
sia condiviso dall’intera attuale compagine di governo della stessa Scuola, 
considerati gli atti prodotti e le iniziative intraprese nel corso del suo man-
dato e che mi auguro possa essere anche di coloro che tale responsabilità di 
governo assumeranno in futuro.
• L’odierna difficoltà che incontrano i cittadini a trovare una loro concreta 
efficace identità di soggetti che operano nella vita della polis con visioni 
aggiornate, le quali conservino peraltro radici valide nelle più antiche tra-
dizioni d’impegno civile e di sensibilità sociale, deve naturalmente spin-
gere sodalizi come la Scuola di cui si parla, formati da persone sensibili 
a siffatte fondamentali tematiche, ad attivarsi perché sia superata tanto 
avvertita difficoltà. Essi devono perciò farsi concretamente partecipi alla 
vita della comunità cittadina alla quale appartengono affinché in essa cre-
sca la possibilità di un allargamento degli interessi di natura sociale di più 
ampia accezione (dal soccorso ai bisognosi all’impegno culturale, dalla sen-
sibilizzazione ai problemi cittadini alla divulgazione delle più pregnanti 
tematiche planetarie, ecc.).
• Il vivere siffatto impegno dà risalto, aggiunge valore all’attenzione con 
cui i confratelli di San Giovanni continueranno a praticare la loro fede 
religiosa con la stessa passione (aggiornata secondo una corretta lettura 
dei segni dei tempi) caratteristica del tempo passato, a partire da quello 
meravigliosamente illustrato nei citati teleri (ora alle Gallerie dell’Accade-
mia), soprattutto in quello grande e sontuoso di Gentile Bellini, opera che 
illustra una processione di una Scuola in Piazza San Marco, una splendida 
piazza del Quattrocento: ci onora che quella qui ritratta sia proprio la no-
stra Scuola Grande San Giovanni Evangelista. Risulta, a mio parere, po-
sitiva per la pastorale dell’intera comunità ecclesiale veneziana la presenza 
di una particolare comunità che porta nell’impegno civile il segno di una 
appartenenza ad un credo, vissuto in ogni momento senza ostentazione e 
fuori da schemi usuali; soprattutto con piena integrità, sicuramente scevra 
di pericolosi segni di integralismo. Ritengo che trattisi di una singolare 
efficace presenza sulla scena cittadina che la Chiesa veneziana non può che 
annoverare con particolare soddisfazione.
• Come vivere questa sintesi tra “civile” e “religioso” e viverla in termini 
efficienti è problema arduo.
Soprattutto nell’obbligato intento di non banalizzare l’impegno civile. Si 
sa, tale impegno trova nel settore culturale, così a San Giovanni come nelle 
altre Scuole, il campo in cui può facilmente esprimersi, anche perché torna 
facile sfruttare l’aspetto museale delle prestigiose sedi delle Scuole stesse. 
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Si impone comunque un’inventiva sempre maggiore per rendere più vivo 
tale settore qualificando in esso la presenza delle Scuole affinché essa risulti 
sempre più prestigiosa e apprezzata; ciò senza avere remore a proposito del 
fatto che da tale settore provengono la maggior parte dei cespiti, necessari 
per le iniziative caritative e altre, soprattutto per sostenere i costosi oneri 
manutentivi delle delicatissime sedi storiche.
Per quanto riguarda specificatamente la Scuola Grande San Giovanni 
Evangelista, essa ha affrontato da tempo questo problema in termini asso-
lutamente originali anche perché la struttura della sua sede, pur particolar-
mente splendida e affascinante dal punto di vista architettonico, meno di 
altre si presta ad un uso museale inteso in senso stretto.
Ho prima accennato al fatto che attraverso la visibile evoluzione degli stili 
architettonici nella sede monumentale di tale Scuola è leggibile la volontà 
della stessa di farsi in ogni momento contemporanea alle vicende della vita 
di ogni giorno e al mutare delle esigenze della città di Venezia, della quale, 
ho detto, si onora d’essere anche per questo una significativa espressione, 
un emblematico paradigma. Così, constatate le istanze cui dare risposta 
in una realtà storica in profonda e radicale evoluzione, la Scuola Grande 
San Giovanni Evangelista si è da tempo impegnata ad erigere la sua glorio-

LAZZARO BASTIANI, Offerta della reliquia della S. Croce ai Confratelli della Scuola San Giovanni 
Evangelista, Venezia, Gallerie dell’Accademia.



S C U O L A G R A N D E

�8

S A N  G I O VA N N I  E VA N G E L I S TA

sa sede a luogo d’incontri di grande significato culturale e sociale, spesso 
di livello internazionale, tanto da essere stata scelta dalla “Commissione 
del Consiglio d’Europa sui problemi del diritto e della legislazione in de-
mocrazia” come sede permanente dei suoi periodici istituzionali incontri. 
Intrapresa questa strada, la Scuola Grande San Giovanni Evangelista ha 
ospitato, e continua a ospitare, non solo convegni e seminari di grande 
importanza ma anche prestigiose mostre d’arte. Così operando essa riesce 
a porsi ad un livello di assoluto prestigio e nello stesso tempo ad acquisire 
i mezzi per restaurare e conservare al meglio la preziosa sua storica sede, 
facendola degna di accogliere manifestazioni sempre più significative ed 
importanti; rende così nel contempo anche un aggiornato servizio alla città 
di Venezia con il richiamo in essa di ospiti particolarmente illustri. Pertan-
to la Scuola Grande San Giovanni Evangelista, assidua nel tramandare la 
suggestione di antiche tradizioni, si fa contemporaneamente luogo privile-
giato per incontri e manifestazioni di grande attualità oltre che di grande 
significato culturale. Essa ha peraltro avvertito da qualche tempo l’esigenza 
di essere più direttamente partecipe al movimento culturale nel quale si 
trova coinvolta come struttura efficiente, spesso insostituibile, attraverso 
l’offerta di propri concreti contributi. Da qui mostre d’arte, iniziative edi-
toriali, anche di prestigio, incontri di alto livello dalla stessa Scuola orga-
nizzati in proprio.
Questo l’odierno principale impegno di natura civile della Scuola Grande 
San Giovanni Evangelista, e tale è previsto debba essere anche nel futuro, 
cercando di migliorare tecnicamente la struttura ricettiva della sua sede e 
nel tempo stesso meglio qualificando le scelte, le promozioni e le iniziative 
socio-culturali, anche quelle promosse direttamente dalla Scuola stessa.
Nelle iniziative di natura culturale rientrano, e continueranno a rientrare, 
non poche manifestazioni che direttamente organizziamo, ovvero ospitia-
mo, di natura squisitamente religiosa (non poche volte con protagonista 
il nostro Cardinale Patriarca), dalle quali - ovviamente - non cerchiamo 
minimamente vantaggi di natura economica.
Molto stiamo facendo e molto di più cercheremo di fare in avvenire. Resta 
valido anche per la Scuola San Giovanni Evangelista il monito che poco 
fa ho citato: necessita inventiva per rendere valida ed efficace la presenza 
anche di questa nostra Scuola nel campo dell’impegno civile. La ricerca di 
costante aggiornamento è infatti nei nostri propositi.
• Con i ricavi dell’attività del tipo illustrato la Scuola fatica a provvedere 
alla manutenzione della sua prestigiosa delicata sede monumentale; rimane 
pertanto spesso sacrificata quella volta ad aiutare i più bisognosi, impegno 
che essa comunque assolve con continuità, soprattutto aiutando alcuni set-
tori della Caritas veneziana (le Comunità di Betania e di Betlemme). Essa 
però conta di impegnarsi per il futuro maggiormente sul fronte dell’aiuto 
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agli ultimi, magari anche parzialmente trascurando la salute delle sue pur 
preziose pietre.
• Le attività ricordate: quelle caritative e quelle che promuovono la presen-
za della Scuola sulla scena culturale cittadina e forniscono un contributo 
significativo ad aspetti non secondari della vita della città, comportano 
impegni finanziari con conseguenti spese e ricavi; in sostanza impongono 
movimenti, spesso importanti, di denaro. Ciò può costituire un proble-
ma non sempre facile da gestire per non tradire i fini istituzionali della 
Scuola, lontani da ogni pur piccola remunerazione economica. E infatti è 
da qualche tempo un problema che sta preoccupando non poco il settore 
gestionale della Scuola; sulla base anche di recenti aperture legislative in 
materia, stiamo proprio in questi giorni costruendo il modo per risolvere i 
gravi problemi al riguardo, ricorrendo a soluzioni giuridico-amministrati-
ve previste dalla legislazione vigente, che consentono di tenere nettamente 
distinte le attività istituzionali strettamente intese da quelle che producono 
cespiti per attuarle.
Trattasi di aspetto certamente rilevante, ma estraneo al taglio che abbiamo 
inteso dare a questa nostra illustrazione della storia e della vita della Scuola 
Grande San Giovanni Evangelista. Ci sembrava però che trascurarlo del 
tutto (data la concreta importanza che rivestono anche per noi i problemi 
gestionali e amministrativi) finisse per negare che anche in questa nostra 
Scuola alcuni argomenti di ordinaria quotidianità assillano, spesso quanto 
quelli straordinari, il buon padre di famiglia nel condurre pure su procelle 
di basso livello la propria comunità. Ci sarebbe sembrato di nascondere una 
realtà che non v’è ragione plausibile a non rendere di pubblico dominio 
per completezza di informazione, non solo storica ma anche contingente, 
in una circostanza, come quella odierna, nella quale la Scuola Grande San 
Giovanni Evangelista è stata chiamata a farsi conoscere non solo per quello 
che è stata ma anche per quello che è, per la storia nella quale ogni giorno 
oggi - dopo oltre sette secoli di vita - continua ad incarnarsi. 

Tullio Campostrini
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