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magie in vetro di vinicio vianello

Il Tempio Vaticano di Carlo Fontana, 1694
Chiesa di San Maurizio
Venezia 2003–04
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Percorrere lo spazio di una mostra non è la stessa cosa che sfogliare le pagine di un libro. Tuttavia, trattandosi in questo caso di
una mostra dedicata a un libro assai particolare, per contenuti e
natura, l’infrazione alla menzionata regola è del tutto appropriata.
Il Tempio Vaticano e sua origine. Con gli edifici più cospicui antichi, e moderni fatti dentro, e fuori di esso, pubblicato nel 1694,
è infatti corredato da 79 bellissime incisioni, molte delle quali su
pagina doppia e tripla, realizzate da Alessandro Specchi su disegno
di Carlo Fontana. Giusta dunque la scelta di “impaginare” i fogli di
un’edizione non rilegata del volume in cornici di altezza costante
–unica eccezione: le cinque irriducibili piante della basilica– poste
a pari distanza, sì da ottenere una fascia continua che corre lungo
le pareti. Alcune cornici di speciale fattura, incernierate alla parete, consentono, inoltre, di “sfogliare” le tavole stampate anche
sul verso del foglio. Altrettanto appropriato alle caratteristiche del
luogo (la chiesa di San Maurizio a Venezia, in corso di restauro) è il
progetto dello spazio: tre “palizzate”, realizzate con assi da cantiere in legno non piallato, sono state addossate ai lati della chiesa; un setto –anch’esso in assi di legno ma disposte orizzontalmente e di taglio– collocato secondo una giacitura diagonale, sotto la cupola, suggerisce il percorso di visita, inquadrando altresì
la parte centrale della mostra, ove sono presentate le incisioni che
documentano lo straordinario cantiere predisposto da Fontana per
l’innalzamento dell’obelisco. Brevi testi stampati direttamente sulle superfici di legno scandiscono le diverse sezioni del “libro-mostra”, aiutando il “lettore-visitatore” a cogliere la peculiarità del
Tempio: summa della più grande fabbrica della cristianità, ma anche sorta di “manuale” che detta le principali “regole” necessarie
alla pratica della nobile arte dell’architettura. In breve: un intelligente allestimento “da cantiere”, realizzato in un cantiere, per raccontare la “madre di tutti i cantieri”.
Marco Mulazzani
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1 2 vedute complessive dell’allestimento
con il setto al centro della chiesa
overall views of the installation with
the partition at the center of the church
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3 5 dettagli del setto al centro
della chiesa
detail of the partition at the center
of the church
4 veduta della terza parete e del setto
view of the third wall and the partition
6 pianta della chiesa con l’allestimento
1:250
plan of the church with the exhibition
1:250
7 8 prospetti delle pareti espositive
e del setto 1:100
elevations of the new walls
and the partition 1:100
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