
Chiesa di
San Giacomo di Rialto

(vulgo San Giacometto)

“Ciao, sono Bepi; insieme a
Marco e a Miki vogliamo
essere la tua ‘guida’.

Abiti a Venezia o sei qui di
passaggio? Conosci questa
incantevole città? Lo sai
quante chiese ha?
Vieni con noi, oggi ti

accompagniamo a vedere
la Chiesa di San Giacomo
di Rialto detta “San

Giacometto”

statua bronzea del santo patrono dell’Arte degli
Oresi (Orefici), con quattro angeli, opera tarda
di Girolamo Campagna (1549-1625).
In alto, a destra e a sinistra: “Via Crucis“
di Carlo Dalla Zorza. “La nascita della Ver-
gine” di Leonardo Bassano, che nel passato si
trovava nella chiesa, ora adorna la sala consi-
liare dell’Arciconfraternita di S. Cristoforo e
della Misericordia.
Iscrizioni:
Ce ne sono molte all’esterno e all’interno della
chiesa. Alcune sono di carattere sacro, altre in-

dicano le date dei restauri
effettuati, altre le con-
cessioni. Riportiamo que-
sta: “Hoc circa templum
…”. Traduciamo : “Intorno
a questo tempio sia equa la

legge del mercante, giusti i pesi e leali i con-
tratti” , parole molto significative trovandosi la
chiesa proprio nel cuore del mercato di Rialto.
Una raccomandazione ai mercanti ad essere
onesti. All’interno una lapide ricorda che la
chiesa fu concessa in uso all’Arciconfraternita
di S. Cristoforo, con decreto del Cardinale Pie-
tro La Fontaine, Patriarca di Venezia, il 4 mag-
gio 1932.
Quali le finalità dell’Arciconfraternita?
Promuovere opere che aiutino i più deboli, i ma-
lati, i bisognosi, i carcerati. Curare l’accompa-
gnamento funebre. E’ articolata in tre sezioni a
cura di tanti volontari: “Filo d’argento” si oc-
cupa degli anziani; “Arcobaleno” offre assi-
stenza ai bimbi in particolari stati di bisogno;
l’Ambulatorio fornisce assistenza sanitaria.

Nota: alcune parole non si usano più: abbruciò (si incendiò),
musaici (mosaici).
Piccolo dizionario:
Scuole: in questo caso, sono associazioni di artigiani, mercanti,
nate nel medioevo (Trecento).
Cerca le parole di cui non conosci il significato sul vocabolario.
Per questo studio abbiamo consultato vari libri, tra i quali
ne indichiamo qualcuno:
U. Franzoi e D. Di Stefano, Le chiese di Venezia, Alfieri , 1976.
G. Lorenzetti, Venezia e il suo estuario, guida storico artistica,
ed. Lint, Trieste ,1974.
D.L. Gardani, La Chiesa di San Giacomo di Rialto, 1966. Piccola
guida , molto precisa e ricca di note.
A. Versari, Musica e Arte a Venezia, Lito s.d.
G. Tassini, Curiosità veneziane, Filippi Editori, I edizione 1863,
ristampa 1990.
Siamo andati a ricercare notizie nei luoghi che conservano gli
antichi documenti, quali l’Archivio di Stato di Venezia, l’Archi-
vio Patriarcale; abbiamo consultato libri conservati presso le
BibliotecheMarciana e Correr, che si trovano proprio in piazza
San Marco.

Un grazie particolare va a
Giuseppe Mazzariol, Presi-
dente dell’Arciconfraternita
della Misericordia e alle gen-
tili collaboratrici.

Venezia dicembre 2012

a cura di Maria Teresa Secondi

Cari ragazzi, siate i benvenuti nella bella
chiesa di S. Giacomo di Rialto, che la
tradizione considera la più antica di Ve-

nezia. Entrando rivolgete una preghiera alla Vergine perché vi
aiuti ad incontrare Gesù e che riempia la vostra vita di amore.

Mons. Paolo Trevisan - Cappellano Rettore

Arciconfraternita di S. Cristoforo e della Misericordia
S. Polo, 135–30125 Venezia – tel/fax 041.5224745

sito: www.misericordiavenezia.org
e-mail: info@misericordiavenezia.org

Stampa effettuata grazie al contributo di
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Quando fu costruita?
“E’ fama che la chiesa di S. Giacomo sia la più
antica di Venezia, e fosse eretta nel 421 per
voto fatto da certo Eutinopo Greco in occasione
di un grande incendio, che abbruciò* in Rialto
24 case. Altri però la vogliono innalzata nel 428,
ed altri nel
540”. Così
scrive Giu-
seppe Tassini
nel suo libro
“ C u r i o s i t à
veneziane”. Il
Lorenzett i
riporta che la
chiesa fu eretta per voto di un Candioto car-
pentiere, al tempo dei primi fuggiaschi nelle
isole, nel V secolo, ma ciò si perde nella leg-
genda. La sua costruzione forse risale al secolo
XI-XII quando sorse il Mercato di Rialto
(1097). L’incendio, che nel 1513 devastò il mer-
cato, non colpì la chiesa.
L’edificio fu restaurato nel 1531 “pare vi si con-
servassero gli antichi musaici”*, e nel 1601 -
sotto il Doge Grimani, con il pievano Dall’Acqua-
quando fu rialzata per evitare che l’acqua alta la
allagasse.
Osserva la facciata.
Realizzata in laterizi, adornata da un Porticato
gotico, con architrave in legno, sorretto da cin-
que colonne in marmo greco con capitelli. Sopra
si apre un finestrone secentesco ai cui lati vi
sono due lunette, più in alto due ‘occhi’ non
molto grandi. Nel centro, un grande orologio
realizzato nel 1410 e rinnovato nel XVII secolo.

Alla sommità un tabernacolo
di marmo con “Madonna degli
Alberetti” La vergine è nel-
l’atto di porgere una mela al
Bambino ignudo.
Osserva il campanile.
E’ un piccolo campanile “alla
romana” con tre campanelle.
Ora entriamo. Silenzio e
compostezza per rispetto all’ambiente.
L’interno
E’ a pianta quadragona a tre navate e tre absidi.
Sei le colonne di marmo greco sormontate da
capitelli.
Come sono lavorati i capitelli?
Osserva, lo stile è veneto-bizantino
L’acquasantiera ha dei piccoli archi di marmo.
Quanti sono gli altari? Cinque. Quattro sono
stati commissionati dalle scuole d’arte e mestieri,
il quinto da una scuola di devozione.
Lungo i secoli, varie furono le Scuole* e le corpo-
razioni che ebbero in questa chiesa i loro altari.
Le elenchiamo:
Scuola degli orefici, dei Compravendi, dei Casa-
roli, dei Travasadori de olio, dei Biavaroli, dei
Garbeladori, dei Ligadori de Comun, Beata Ver-
gine Assunta di Sedrina, Associazione dei bar-
caroli del Traghetto del Buso e dei Boladori de
Comun.
Altare maggiore
E’ dedicato a “San
Giacomo il Mag-
giore”.
Fu commissionato
ad Alessandro

Vittoria (1602), dalla Scuola dei Casaroli,
negozianti di formaggio.
Guardando l’altare mag-
giore, a destra:
Altare di Sant’Antonio da
Padova, commissionato dal-
l’Arte dei travasadori di olio
a Leonardo Gavagnin (1809-
1887). Guardando l’altare
maggiore, a sinistra:
Altare di San Francesco d’Assisi. La pala rap-

presenta “San Francesco che ri-
ceve le stimmate”: lavoro di
Leonardo Gavagnin.
Navata destra
Alla parete:
Ritratto di “San Leopoldo Man-
dic” di A.L. Lucchiari (1984).

In alto: “Sposalizio di Maria” di Marco Vecel-
lio (1545-1611,cugino del grande Tiziano).
Altare dell’Annunziata
Commissionato dalla Scuola
dei “garbelladori e ligadori de
Comun”, i primi, lavoratori che
vagliavano il grano, i secondi,
addetti a legare le merci. La
pala è di Marco Vecellio.
Navata sinistra
Entrando a sinistra: Carlo
Dolci (1616-1686), “Maria
Santissima Addolorata”.
Altare di S. Antonio Abate.
Bella architettura di Vin-
cenzo Scamozzi (1548-1616).
Tra le due colonne si trova la

Canaletto, chiesa S. Giacometto


