
I patroni della città Felice e Regola

Secondo le fonti, i fratelli Felice e Regola appartenevano alla 

Legione Tebana, un’unità militare romana originaria della Tebe 

d’Egitto. Stazionata nel Vallese sotto il comando di Maurizio, nel 

300 d.C. essa si rifiutò di partecipare alle persecuzioni dei cri-

stiani: l’insubordinazione condusse al martirio dei 6600 soldati. 

Anche Felice e Regola, dapprima sfuggiti e giunti fino a Turicum, 

la Zurigo romana, subirono il martirio. La leggenda narra che i 

martiri raccolsero le loro teste decapitate, incamminandosi per 

la collina fino al luogo dove desiderarono essere seppelliti. In 

questo punto si eresse più tardi la cattedrale. Nel XIII secolo la 

leggenda fu arricchita della figura del ‘servo’ Essuperanzio che 

si unì all’ormai ‘benestante’ coppia di fratelli Felice e Regola. Dal 

1524, con la Riforma, terminò la venerazione dei patroni cittadini. 

Le loro reliquie si trovano oggi nella chiesa di Andermatt.

WASSERKIRCHE
CRIPTA ARCHEOLOGICA  

Nel 1632 si allestì nella Wasserkirche la prima biblioteca pubbli-

ca: ne è ancora testimone il ricco portale del 1639. Nel 1717 gli 

interni furono ristrutturati in stile barocco. Questa Bibliotheca 

civica insulae Tigurinae (biblioteca dei cittadini) divenne il centro 

dell’erudizione zurighese. A questo complesso apparteneva 

anche l’annesso Helmhaus, già costruito con le sue odierne 

fattezze nel 1791/1793. 

La biblioteca dei cittadini quale 
centro dell’erudizione zurighese

Felice, Regola ed Essuperanzio prima dell’esecuzione eseguita dagli sgherri di Decio. Dettaglio dell’ancona di Hans Leu il Vecchio, Zurigo, ca. 1500.

«… Qui, nel luogo del sasso ba-

gnato dal loro sangue, i cristiani 

eressero una cappella. E si mani-

festarono attraverso i tempi, senza 

mai mancare, grandi miracoli e 

segni divini …» 

Martin von Bartenstein, ca. 1480

La Wasserkirche poco dopo la Riforma del 1524. 
Restituzione 3D di Mathys Partner, Technopark Zurigo.

Durante il Medioevo nella Wasserkirche (la chiesa 
sull’acqua) si venerava il luogo del martirio di Felice 
e Regola, i patroni della città. Nel 1940/41 il sito fu 
indagato archeologicamente e da allora i risultati 
sono presentati al pubblico. Questi, oltre a mostrare 
il masso dei martiri, evidenziano la ricca storia di 
questo luogo, unico nel suo genere.
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La Chiesa riformata e le vetrate di 
Augusto Giacometti

Con la votazione popolare del 28 giugno 1914 si decise la co-

struzione della biblioteca centrale. La nuova costruzione accolse 

anche la biblioteca dei cittadini.

Nel 1940/41, rimosse dagli interni le parti barocche, l’ormai vuota 

Wasserkirche fu modificata nuovamente a chiesa. Oltre alla volta 

a costoloni tardogotica l’ornamento principale è costituito dalle 

vetrate del coro, ideate da Augusto Giacometti nel 1942. La 

finestra centrale mostra la Vita di Cristo, mentre le due finestre 

laterali ripercorrono la vita di un uomo comune contemporaneo. 

La finestra di sinistra, dal basso verso l’alto: la nascita, l’infanzia, 

la gioventù, la confermazione, la scuola reclute (pezzo di artiglie-

ria) e, in cima, il matrimonio. La finestra di destra, dall’alto verso 

il basso: il viaggio di nozze (macchina sportiva rossa), il servizio 

militare (contraerea), il battesimo del bambino, la domenica della 

messa, il lavoro nei campi, i vecchi che siedono in giardino, il 

capezzale e il funerale. I lavori furono eseguiti dal pittore su vetro 

Ludwig Jaeger (San Gallo).

Una ricca storia costruttiva  

Concetto e contenuti

Stadtarchäologie

Un’immagine della biblioteca dei cittadini. Incisione di Johann Melchior Füssli, 
Neujahrsblatt der Burgerbibliotek, 1719.

Edificio IB – la seconda ristruttura
zione della chiesa, ca. 1230/40

Il pavimento viene rialzato nuovamen-
te. La chiesa superiore viene ridotta a 
una sola navata e a nord si aggiunge 
un’abside.

Edificio I – la prima chiesa, 
X secolo d.C.

Una chiesa orientata lungo l’asse nord-
sud con una grande chiesa inferiore, 
una cripta a sala a tre navate con pilastri 
rettangolari. Nel coro della cripta si trova 
il masso erratico venerato come il luogo 
dell’esecuzione.

Edificio IA – la prima ristrutturazione 
della chiesa, XI/XII secolo

Il coro viene ridimensionato e munito 
di un possente frangiflutti. Il pavimento 
della cripta viene rialzato e il masso 
dei martiri rimane visibile attraverso un 
pozzo scavato nel pavimento stesso. La 
cripta diventa ad uso funerario di una 
famiglia agiata.

Edificio II – la costruzione gotica, 
benedetta nel 1288

Costruzione di una chiesa completa-
mente nuova. Si trattò del primo edificio 
zurighese a rispecchiare i canoni del 
gotico.

Edificio III – la costruzione tardogoti
ca, del 14791487

Costruzione dell’attuale chiesa per 
mano del tedesco del sud Hans Felder il 
Vecchio, naturalizzato zurighese. Come 
nella chiesa precedente anche in questo 
caso la cripta, ormai molto rialzata e 
nucleo del complesso architettonico, è 
congiunta attraverso un pozzo al masso 
dei martiri.

Da sempre si ipotizza che la Wasserkirche si erga sul luogo di un 

antico santuario fluviale. Prove concrete in merito mancano però 

tuttora. 
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