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"I monumenti dei dogi", il volume
che vuole divulgare l'evoluzione
stilistica della scultura a Venezia
Già nel XVII secolo furono stampati alcuni volumi dedicati
alla pittura, delle vere e proprie guide che illustravano i
capolavori dipinti dai grandi maestri veneziani, fiorentini
e romani, opere d'arte che venivano commissionate dalle
numerose corti che governavano il Bel Paese. La scultura
fin dall'antichità greca e romana, fu la più utilizzata
tra le arti figurative per rappresentare e perpetuare le
raffigurazioni di divinità, imperatori e più tardi di virtù e
notabili. Effigi che grazie alla scelta dei materiali utilizzati
dagli scultori, come il marmo, il legno, il bronzo e la
terracotta, sono giunte fino ai nostri giorni quasi intatte.
Dal Cinquecento in poi la pittura prese il sopravvento
e rubò la scena, mantenuta per secoli, alla scultura.
Fortunatamente da qualche decennio l'interesse per
la scultura sta finalmente rinascendo e il volume "I
monumenti dei dogi" intende rendere accessibile ai più
l'evoluzione stilistica della scultura a Venezia, attraverso
la descrizione dei monumenti funebri dei dogi della
Serenissima, con l'intento di ristabilire l'interesse per
quest'arte figurativa così immediata, ma troppo spesso
ignorata.
La stabilità del governo della Repubblica di Venezia,
il controllo dei mercati sul Mediterraneo orientale e lo
straordinario sistema politico gestito da una oligarchia
illuminata,

permise

alla

Serenissima

di

regnare

ininterrottamente per ben dieci secoli. Alla fine del
Settecento la vetusta Repubblica, non più

potente

come lo era stata nel Medioevo, quando Marco Polo
arrivò in Cina, ma pur sempre Serenissima, era rinomata
per essere lo stato più longevo d'Europa, governata
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dal 697 senza soluzione di continuità da un doge che
era eletto con un mandato a vita. In Europa solamente
i papi esercitavano il loro incarico a vita, e come i dogi,
non potevano trasmettere il loro titolo. Questa unicità
politica si riflesse anche nella monumentalistica dogale.
Non vigeva una particolare regola in merito ai luoghi
di sepoltura prescelti dai dogi, i quali, come riportato
nei loro testamenti, lasciarono precise disposizioni in
merito all'esecuzione dei propri monumenti funebri e in
alcuni casi menzionando anche lo scultore incaricato. I
dogi provvedevano all'elargizione di importanti somme
destinate all'erezione dei loro monumenti per perpetrare
la loro memoria. Se i sepolcri medioevali costituiscono
un campionario di marmi antichi di spoglio reimpiegati
dai veneziani e introducono le prime caratteristiche
della monumentalistica dogale, tra il Quattrocento e
il Seicento furono innalzati una serie di monumenti
sempre più imponenti e sfarzosi atti a celebrare gli
effigiati, la ricchezza e il potere delle famiglie dei dogi e
della Serenissima stessa. Il fasto dei monumenti dogali
si ridusse poi nel corso del XVIII secolo come a seguire
le sorti della Serenissima, la quale da li a poco avrebbe
smesso di esistere. •
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I DOGI DELLA SERENISSIMA
Una teoria di centoventi dogi [guerrieri, politici, letterati, perfino un
santo, Pietro Orseolo) abbraccia la storia millenaria della Repubblica di Venezia, evocando la grandezza di uno stato che, nel periodo
della sua massima espansione, andava da Bergamo e Brescia fino
all'isola di Cipro. Dalla nomina del primo dux alla data del 12 maggio
1797, quando l'ultimo doge, Ludovico Manin, abdicava in favore dei
francesi, lo studio dei monumenti funebri dei dogi della Serenissima
consente un excursus tra i più grandi nomi della scultura e dell'architettura veneziana: dagli ignoti maestri scalpellini del Medioevo alla
famiglia dei Lombardo, da Antonio Rizzo a Jacopo Sansovino, da Alessandro Vittoria a Baldassare Longhena, a Andrea Tirali, tutti i più famosi architetti e scultori si sono occupati di questa particolare forma
artistica. Commissionati direttamente dal doge o dalla sua famiglia,
questi monumenti non solo riflettono le preoccupazioni personali
del doge per l'aldilà, ma diventano strumenti politici, soprattutto in
un contesto, come quello della Repubblica veneziana, in cui il doge
ufficialmente era soltanto il primo tra i pari e in cui nessuna forma
di autoesaltazione pubblica era tollerata. I monumenti offrivano pertanto una rara opportunità di autorappresentazione, con investimenti
che potevano perfino superare quelli profusi nella costruzione delle
tombe papali a Roma.
"I Monumenti dei Dogi, sei secoli di scultura a Venezia", testi di
Toto Bergamo Rossi con Sebastiano Pedrocco, fotografie di Matteo
De Fina, introduzione di Marino Zorzi. Il volume edito da Marsilio Editori è stato realizzato grazie al contributo della Regione del Veneto.
368 pagine con 250 illustrazioni a colori, euro 70.

