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F
riends of the Scuola San Rocco è
un’associazione fondata nel 1999 da un
piccolo gruppo di americani che hanno
tratto ispirazione dalla tradizione
storica veneziana di esprimere

devozione alla città contribuendo al suo patrimonio
culturale e di bellezza fisica. 
Attraverso l’assunzione di compiti di restauro su
scala minore rispetto alle grandi organizzazioni
internazionali, gli Amici della Scuola di San Rocco
desiderano offrire a singoli individui la
soddisfazione di sponsorizzare interi progetti.
Fondata nel district of Columbia come Friends of
the Scuola San Rocco, nell’ottobre 2000 è stata
accettata la sua partecipazione quale membro
dell’Associazione dei Comitati privati per la
salvaguardia di Venezia.
L’interesse principale è rivolto alle Scuole e alle
confraternite religiose che promuovevano attività di
devozione e comportamenti caratterizzati da un alto
contenuto etico-morale tra la popolazione di
Venezia, oltre a offrire numerose attività benefiche
per i propri membri e le rispettive famiglie, tra cui la
raccolta di fondi per le doti, il sostegno agli
indigenti, alle vedove e agli orfani, abitazioni a basso

costo e assistenza medica. Oggi, gli Amici della
Scuola di San Rocco mirano a sostenere la
conservazione delle opere architettoniche, delle
decorazioni, dei libri e dei manoscritti, degli archivi,
dei reliquiari e di altri manufatti religiosi e culturali
della Scuola Grande di San Rocco e di altre Scuole.
L’associazione ricerca e riceve contributi ed eroga
fondi, svolge servizi e partecipa ad attività afferenti
alla vita culturale delle scuole. Attirando
l’attenzione sul significato delle scuole attraverso la
pubblicità e l’offerta di borse di studio, opere di
restauro, l’esposizione e il sostegno a pubblicazioni,
il Comitato punta a far apprezzare ai visitatori della
città il ruolo sociale e politico centrale di queste
istituzioni nella vita quotidiana di Venezia dal XV
secolo a oggi e la misura in cui il loro profondo
coinvolgimento nel rituale civico di Venezia ha
fornito le strutture organizzative per l’espressione
esterna del patriottismo e della solidarietà e ha
consentito tra singoli soggetti e classi uno scambio
che è diventato la base della forte coesione sociale
della società veneziana.
Negli ultimi dieci anni i membri del consiglio hanno
sviluppato stretti rapporti con i confratelli della
Scuola Grande di San Rocco e la loro missione di

appoggio ai progetti di conservazione e
di restauro della Scuola è stata accolta
con favore e sostenuta con entusiasmo
dalla Scuola stessa. Dal 1998 hanno
lavorato a fianco del consiglio
dell’arciconfraternita di San Rocco per
individuare le necessità più pressanti e
considerare i diversi progetti a
supporto della nostra attività. Si tratta
di bisogni che spaziano da un’assistenza
relativamente semplice e a corto raggio,
a progetti più importanti che
presuppongono un notevole dispendio
in termini di tempo e di denaro. Nel
1999 il consiglio ha offerto il proprio
sostegno al restauro della lunetta in
marmo di Giovanni Marchiori per la
facciata della chiesa di San Rocco, che
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si trova ora nella cappella dell’altare dedicato a San
Pio X. Da allora l’Associazione ha contribuito con
fondi alla conservazione di disegni, al rinnovo delle
perle di un altare portatile in oro del XV secolo e al
restauro delle colonne di supporto del piano terra
della Scuola Grande. Per il futuro si spera di
contribuire non solo alla conservazione di singole
opere ma anche al restauro della Scuoletta originale
adiacente alla chiesa.

Sebbene l’Associazione sia stata fondata con la
precisa intenzione di portare il proprio sostegno alla
Scuola Grande di San Rocco, il consiglio e la
partecipazione hanno specificamente inserito nello
statuto la possibilità di aiutare in futuro anche altre
scuole storiche di Venezia. 
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