Il paramento Civran
IL PARAMENTO CIVRAN DELLA CATTEDRALE: UNA VERA E PROPRIA “THEOLOGIA CRUCIS”
La Ca•edrale di Vicenza colpisce, il fedele e il visitatore che vi entrano, per l’unitarietà dello spazio e per la pulizia nei decori. Se
dapprima l’animo si meraviglia osservando l’ampiezza della navata, fermando lo sguardo, al centro, in alto, presso l’altar maggiore, cogliamo la sua vera magniﬁcenza: un presbiterio sontuoso, illuminato con iridescenze croma"che dalla luce che penetra
dalle ﬁnestre, un altare pregiato e, intorno, una fantasmagorica fantasia di colori, statue, stucchi, marmi.
Vero fulcro per l’occhio del visitatore, per la decorazione plas"ca e pi#orica e per la simbologia ivi rappresentata è il tabernacolo, dove ancor oggi si conserva la reliquia della vera Croce di Cristo. Nel cuore sacro della chiesa Ca#edrale, dunque, prende
vita un percorso ﬁgura"vo che si sviluppa su diversi registri e che ha lo scopo di evidenziare il ruolo salviﬁco della Croce di Cristo. Una vera e propria “Theologia Crucis”, come per primo l’ha interpretata mons. Francesco Gasparini – dire#ore del Museo
Diocesano – dove si compongono colore, materia, monumentalità, arte e simboli.
A lato del ricchissimo altare “Dall’Acqua” due grandi tele di Antonio Zanchi (Angelo annunciante e Vergine annunciata) ci rammentano che l’incarnazione di Gesù è il centro del tempo e della storia, il momento deﬁni"vo della Salvezza e dicono espressamente che la Ca#edrale è dedicata a S. Maria Annunciata. Nell’ala sinistra del Paramento, i dipin" interpretano episodi dell’An"co Testamento che preﬁgurano la Croce e me#ono in evidenza come la promessa della sua venuta sia so#esa nel testo biblico. È il tempo della Croce a#esa: da Mosè che distende le braccia in preghiera richiamandone la forma (Mosè sostenuto nella
preghiera di Giamba$sta Minorelli), a Noè che ci ricorda come l’alleanza deﬁni"va di Dio per la salvezza di tu$ gli uomini è
sulla Croce (Il sacriﬁcio di Noè di Pietro Liberi), ﬁno all’episodio di Giacobbe dove la scala che collega la terra al cielo non è più
un sogno ma è a#uale nella Croce di Cristo (Il sogno di Giacobbe di Ba$sta Volpato). Nell’ala destra è narrata la Croce di salvezza che segue le vicende descri#e da Jacopo da Varagine: dall’Apparizione della Croce a Costan"no (opera di Antonio Zanchi)
al Miracolo della vera Croce (di Giamba$sta Minorelli) ﬁno a Eraclio che si accinge a portare la Croce (di Andrea Celes"). Chiude il percorso un episodio tu#o vicen"no: San Luigi IX dona la reliquia della vera Croce al vescovo Bartolomeo da Breganze (di
Giovanni Carboncino).
Non è solo la pi#ura, traslucente e vaporosa tes"monianza dei migliori ar"s" vene" del ‘600, che racconta la Croce. I dieci angeli pos" sopra la balaustra ci riportano alla realtà della Passione e della soﬀerenza di Cristo morto su quel “Legno”. Ognuno di
loro porta un simbolo della passione di Gesù: il calice, la colonna, i ﬂagelli, la corona di spine, i chiodi, il martello, la spugna, la
stessa Croce e la scala della Deposizione. E ancora gli stucchi, pos" tra i dipin" e le statue angeliche, ci rammentano come l’Eucares"a sia il memoriale della passione, morte e risurrezione di Cristo. Risurrezione che splende nella croce gloriosa e dorata
del tabernacolo dell’altare maggiore.
L’a#esa, la passione, la risurrezione illustrate in un “Paramento” voluto dal vescovo Civran – da cui prende il nome – e interpretate dai migliori ar"s" del Seicento veneto: un capolavoro di pi#ura, scultura e teologia della nostra Ca#edrale. Un racconto
che suscita, in chi guarda, meraviglia e che ha la potenza di avvicinare l’animo alla luce della Pasqua con la bellezza negli occhi.
Manuela Man•ero

Ogni mercoledì dalle 10,30 alle 12, in Ca•edrale, chi lo desidera, sarà accompagnato a visitare il “Paramento Civran” per guardare, osservare, ascoltare, stupirsi, respirare la bellezza dell’arte seicentesca. La visita è gratuita. Per informazioni e per essere
accompagna! rivolgersi al Museo Diocesano.
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