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SAN ROCCO RISANA GLI APPESTATI
- Autore: Tintoretto
- Data: 1549
- Collocazione: Chiesa di San Rocco (Venezia)
- Dimensioni: 307 x 673 cm



Si tratta della prima rappresentazione della peste nell’arte veneta,
un’opera straordinaria nella resa drammatica dell’interno del lazzaretto,
resa ancor più suggestiva dalla doppia illuminazione, creata sullo sfondo

dalle torce ed in primo piano da un fascio di luce irreale, che penetra
lateralmente da sinistra. Nella tela, che costituisce il vero inizio della sua
attività per la Scuola, il giovane pittore inaugura una nuova concezione

del notturno, suggestivamente rotto da luci artificiali.



Raffigura in primo piano un pavimento libero ed in prospettiva, che si apre su
un’ampia scena, limitata da due donne ai lati, con la funzione di raccorciare la distanza
visiva tra lo spettatore ed il fulcro della scena rappresentata, aiutandolo a introdurre
il suo sguardo all’interno di essa. Al centro di essa, San Rocco, con la testa illuminata

dal nimbo raggiante, unica vera luce nelle tenebre, unica vera speranza contro la
peste, si piega per benedire con il tocco della mano la piaga di un malato, per una delle

sue miracolose guarigioni. Più in fondo, immerse nell’oscurità, alcune figure
illuminate soltanto dalla flebile candela appesa alla parete, si apprestano a tumulare

un morto. Le figure femminili ai lati della composizione sono probabilmente delle
prostitute assoldate in tempi di crisi per l’assistenza agli ammalati.



Perché proprio San Rocco e qual è la finalità dell'opera?
San Rocco è stato un pellegrino e taumaturgo francese, venerato come santo dalla

Chiesa cattolica e patrono di numerose città e paesi. È il santo più invocato, dal
Medioevo in poi, come protettore dal terribile flagello della peste, e la sua popolarità

è tuttora ampiamente diffusa. Il suo patronato si è progressivamente esteso al
mondo contadino, agli animali, alle grandi catastrofi come i terremoti, alle epidemie
e alle malattie gravissime. L'annuncio della sua morte lasciò un intenso dolore, che

invase l'intera popolazione unito allo sgomento per aver fatto morire un innocente in
carcere. Tale commozione esplose quando a fianco della sua salma venne ritrovata

una tavoletta, sulla quale erano incisi il nome di Rocco e le seguenti parole:
«Chiunque mi invocherà contro la peste sarà liberato da questo flagello». L'opera,

raffigurante il Santo, ha come finalità principale quella di far conoscere e mettere in
risalto i contributi di volontariato di San Rocco, sottolineando come abbia scelto,
proprio come San Francesco, di abbandonare la vita da benestante per dedicarsi

completamente a chi aveva bisogno di aiuto, come gli infermi; evidenziando come la
peste del 1300 fu un vero fardello per l'Europa fino al XVII secolo provocando milioni
di morti. Si pensa, però, che la vera finalità dell'opera rimandi alla frase incisa vicino

alla lapide del Santo, ovvero che Tintoretto lo volesse invocare, tramite la sua
pittura, affinché potesse mettere fine all'epidemia che stava piegando in due il

nostro continente.
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