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STORIE D'ARTE

IMMAGINI P U B B L I C H E
E PRIVATE MEMORIE
Per oltre dieci secoli, dalI'VIII alla fine
del XVIII, la vita pubblica di Venezia
si è identificata nella figura del doge:
primo magistrato e autorità morale.
Una carica impegnativa, dispendiosa,
eppure ambitissima dai patrizi veneziani,
come scrive Marino Zorzi nell'ampia
introduzione storica al volume. Toto
Bergamo Rossi, restauratore, animatore
culturale e direttore della Fondazione
Venetian Heritage, delinea con grande
efficacia la parabola della Serenissima
attraverso i m o n u m e n t i funebri dei
dogi ancora esistenti, una sessantina,
avvalendosi dell'esemplare campagna
fotografica curata da Matteo De Fina.

Marmi scolpiti che testimoniano la storia
della città, declinata nell'impegno pubblico
dei dogi, e raccontano il percorso dell'arte
veneziana dal Medioevo al Settecento,
riflessa nel succedersi degli stili e nei
mutamenti delle tipologie dei monumenti
accolti nelle chiese cittadine. Il desiderio
di autorappresentazione diede vita, dalla
fine del Quattrocento al Seicento, a un
crescendo di imponenza e di sfarzo in cui
si riflette anche la grandezza dello Stato
(sotto, il busto di Nicolò Sagredo in San
Francesco della Vigna, 1675 circa; sopra,
particolare del monumento a Bertucci
e Silvestro Valier nella basilica dei Santi
Giovanni e Paolo, inizio XVIII secolo).

PATRIMONIO

TESSERE D I STORIA
È uno straordinario fermo immagine sulla
storia il grande mosaico pompeiano dedicato
al m o m e n t o culminante della battaglia
di Isso (333 a.C) vinta da Alessandro
Magno sul re dei Persiani Dario III (o forse
di quella di Gaugamela del 331). Rinvenuto
nel 1831 nella casa del Fauno, l'imponente
"quadro di pietra" (attualmente in restauro,
si veda pagina 161 è esposto dal 1844 in
quello che oggi è il M u s e o Archeologico
Nazionale di Napoli, di cui costituisce uno
dei richiami maggiori. Grazie al penetrante
sguardo del fotografo Luigi Spina e ai testi di
specialisti di rilievo, questo elegante volume
documenta l'intera superficie del mosaico,
eseguito intorno al 100 a.C. forse da artisti
egiziani sulla base di un perduto dipinto del
IV secolo. Immagini e parole restituiscono
il pathos incalzante dell'evento, scorrendo
dal grandioso insieme della composizione
alla straordinaria accuratezza dei dettagli,
consentita dall'impiego di piccole tessere in
grado di creare un effetto pittorico.
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