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Presentazione

Siamo lieti di comunicare ai nostri lettori che l’Associazione “L’Esde” si è dato uno 
Statuto e un Atto Costitutivo. Ha un Consiglio Direttivo che mi ha concesso l’onere e 
l’onore di presiederlo. La nostra Associazione Culturale possiede un sito internet www.
esdeperiodicodistorialocale.org in cui è possibile leggere e scaricare i numeri del perio-
dico finora pubblicati, tranne il n.1, che cercheremo quanto prima di installare.
Inoltre, abbiamo un logo la cui elaborazione grafica è frutto della bravura della nostra 
Federica.

La nostra Associazione Culturale, a partire da quest’anno, estende l’ambito delle pro-
prie ricerche anche al Trevigiano ed esordisce con una ricerca sullo studio fotografico 
di Ortolan di Mogliano Veneto, la cui Amministrazione Comunale ci ha gentilmente 
concesso il patrocinio. Un ringraziamento sincero va alla Regione Veneto e alla Provin-
cia di Venezia per la concessione del patrocinio, come pure al Comune di Venezia e ai 
Comuni del Miranese, eccezion fatta per il Comune di Mirano, il quale non ci ha mo-
tivato il suo diniego.

Siamo lieti di annoverare tra di noi altri ricercatori, che, per la prima volta, pubblicano 
le loro ricerche sul nostro periodico arricchendolo ulteriormente. Il nostro primario 
obiettivo resta quello di offrire questo strumento agli studenti e ai docenti delle scuole 
superiori e dell’università. Riteniamo che tesi di laurea o ricerche da essi condotte pos-
sano essere pubblicate nel nostro periodico valorizzando il loro lavoro e, nel contempo, 
offrendo ai nostri lettori l’opportunità di approfondire la conoscenza storica del nostro 
territorio.

Vorremmo ringraziare, per la loro gentile collaborazione e per il loro sostegno, tutti 
gli assessori alla Cultura e alla Pubblica Istruzione di tutti gli Enti Locali, l’Archivio di 
Stato di Venezia, gli Archivi Parrocchiali e Comunali. 

Questo numero vede la luce in piena congiuntura sfavorevole per la cultura. E’ giusto 
che i nostri lettori ne abbiano consapevolezza, se non altro per apprezzare ancor più il 
Comune di Martellago e tutti gli sponsor che, pur in piena crisi economica, hanno vo-
luto ugualmente sostenerci. E’ grazie a loro se questo libro che sfogliate continua ad es-
sere distribuito gratuitamente alle biblioteche, alle scuole, alle associazioni culturali.

L’anno prossimo ricorre il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia. Molti Comuni della 
Provincia di Venezia e del Veneto si stanno coordinando per stendere un program-
ma di attività culturali comune sul Risorgimento e sull’Unità d’Italia. Per tale ragione 
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l’Associazione L’Esde ha deciso di dedicare il prossimo numero, che sarà pubblicato nel 
2011, a questo evento. Le ricerche, condotte su scala territoriale, saranno un’occasione 
per rivisitare criticamente la nostra breve storia dell’Unità d’Italia, per capire quali sono 
state e sono le ragioni che frenano questo percorso e quali le ragioni che ci inducono a 
proseguire sul cammino dell’unità morale e politica del nostro Paese.

Tutti i ricercatori de L’Esde ringraziano i lettori per l’interesse che nutrono per le loro 
ricerche e per  il sostegno morale accordato, indispensabile stimolo per la loro motiva-
zione.

       prof. Cosimo Moretti
          coordinatore del periodico “L’Esde”





1. Graffito beffardo in una parete a Marghera
1.
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1. Derisioni e dispetti presenti nelle scritte e nei disegni murali 
Massimo Rossi {ma.ro27@yahoo.it}

Premessa

Dal XV secolo numerose personalità visitarono Venezia. Percorrendo il Canal Grande 
rimanevano entusiaste alla vista degli affreschi che decoravano le facciate esterne dei 
palazzi pubblici e privati. Le pitture, spesso opera di artisti di prim’ordine, abbellivano 
il paesaggio urbano e, nel contempo, erano l’espressione e la propagazione verso lo 
spazio pubblico della ricchezza che caratterizzava gli spazi privati nobiliari. Le pitture 
murali servivano anche per valorizzare marmi ed architetture. La rinomanza dei pittori 
e la bellezza delle loro opere non erano funzionali solo all’arte per l’arte. Più spesso 
erano l’evidenza della potenza politico – economica raggiunta dall’aristocrazia. 
L’umidità dell’aria e, in generale, il clima veneziano, ormai da tempo hanno disgregato 
e in buona parte distrutto questi affreschi lasciando sopravvivere solo pochi frammenti 
sbiaditi. 
La capacità di attrarre l’attenzione pubblica e di trasmettere determinati messaggi pos-
seduta da una scritta o un disegno murale non è quindi sfuggita agli organi di potere 
politico, economico e religioso che, mediante affreschi, epigrafi marmoree, e più di re-
cente, manifesti stampati e scritte a pennello, hanno ideato e perfezionato efficaci siste-
mi per propagandare la loro potenza ed autorità.
Ma il muro è il substrato ideale su cui trovano spazio anche le scritture ispirate dalla 
spontaneità popolare; ne possiamo trovar testimonianza nella letteratura mondiale di 
ogni tempo e tracce negli scavi delle antiche città riportate alla luce dagli archeologi.
Utilizzando punteruoli, carboncini, gessi, pennarelli o vernici spray, nel corso delle ge-
nerazioni le persone, e in particolar modo i giovani, hanno voluto lasciar traccia del lo-
ro passaggio, del loro stato d’animo e del loro pensiero. 
Questo tipo di superficie è tecnicamente estremamente malleabile in quanto può sup-
portare svariati processi di scrittura: dal semplice scarabocchio steso manualmente al-
l’elaborato graffito artistico dipinto con vernici multicolore frutto di un gruppo di lavo-
ro. Tuttavia, non tutte le pareti dei quartieri cittadini sono appropriate per la stesura 
di una scritta graffita. L’ubicazione di una scrittura è funzionale al suo scopo. Scritte e 
disegni di carattere provocatorio, come quelli trattati in questa ricerca, sono presenti 
nelle aree di ritrovo pubblico, nei luoghi frequentati dalla persona derisa e nelle zone in 
cui la presa in giro può essere maggiormente pregiudizievole.
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L’obiettivo della ricerca

Chi dice che il writing è arte non ha capito nulla della natura del fenomeno. Infatti la 
caratteristica del writing non è  fare disegni belli o brutti, ma  farli sui muri. Quindi non 
è arte, ma soltanto provocazione ed esibizionismo. “Corriere della sera”

Ho voluto introdurre questa sezione con un articolo estratto dal Corriere del Sera del 
11 maggio 2009 perché questa ricerca non si prefigge di giustificare le persone che im-
brattano i muri cittadini. D’altra parte, esse sanno bene di incorrere in un reato. 
Indubbiamente un quartiere con i muri puliti trasmette un maggior senso di decoro e, 
indirettamente, di sicurezza rispetto ad un altro che invece li presenta imbrattati. 
Tuttavia, come ogni espressione culturale (o sub - culturale), bisogna cercare di inter-
pretare anche questi modelli valoriali che, in apparenza degradati, possono consentirci, 
attraverso uno sguardo approfondito, di indagare sulle problematiche dei gruppi mar-
ginali della società urbana e sul variegato mondo giovanile.
Non intendo certo dare risposte risolutive ed oggettive. Infatti, ogni writer ha la sua 
personalità e non è possibile generalizzare all’interno di un unico schema interpretati-
vo un mondo espressivo e culturale così complesso e problematico. Inoltre, anch’io 
possiedo delle convinzioni personali che mi spingono verso un certo tipo di elabora-
zione mentale di quanto ho documentato in alcuni anni di ricerca lungo i quartieri delle 
nostre città: riflessioni, le mie, che possono essere completamente differenti dalle valu-
tazioni del lettore che avrà la pazienza di leggere questo testo.      
Entrando nel merito della ricerca di quest’anno, l’argomento trattato sono, appunto, le 
scritte e i disegni murali di carattere canzonatorio e provocatorio, spesso irriverenti e of-
fensivi, in particolar modo nei confronti delle autorità civili e religiose. Pur all’interno 
di schemi culturali ed espressivi massificati (non poteva essere diversamente), credo che 
questo tipo di espressività popolare rivesta una notevole importanza dal punto di vista 
storico, sociale ed antropologico perché ci permette di dare un’occhiata all’ambienta-
zione sociale degli autori e all’ambiente culturale che li circonda, facendo emergere 
comportamenti conflittuali e critiche, che altrimenti rimarrebbero inespresse, nei con-
fronti delle varie forme di potere e di status sociale. 
In conclusione, questo costume culturale ci permette di aprirci ad interpretazioni del-
l’attuale storia sociale secondo prospettive inusuali e in un contesto di storia dal basso. 

I muri cittadini

Come scriveva Jean Rostand, le prospettive di sviluppo dell’uomo “sono fonte di un 
giustificato entusiasmo ed orgoglio”. Tuttavia, il progresso degli ultimi decenni ha finito 
con l’intervenire sull’ambiente e sulle persone.
I cambiamenti del tessuto sociale ed economico hanno avuto effetti determinanti nella 
trasformazione della società. Una delle conseguenze più evidenti è stata senz’altro la 
crescita smisurata dei centri urbani che hanno finito con il conglomerare i paesi della 
cintura extraurbana e le campagne che facevano parte dell’antico paesaggio rurale. 
Le metropoli, grazie alle loro prerogative, attraggono un numero sempre maggiore di 
persone ma, contemporaneamente, ispirano soggezione e timore. 
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Derisioni e dispetti presenti nelle scritte e nei disegni murali 

Un recente articolo del Financial Times ha ipotizzato che entro il 2050 il 75% della 
popolazione globale sarà urbanizzato (contro il 50% attuale).
Queste trasformazioni hanno creato città sempre più popolate e sempre meno a mi-
sura d’uomo (perlomeno rispetto ai canoni fino ad oggi sviluppati di vivibilità). Con la 
crescita demografica, negli immensi spazi metropolitani è cresciuto l’anonimato, la so-
litudine, la violenza, il disagio fisico e psicologico. La cementificazione, spesso realizza-
ta al di fuori di progettazioni razionali e finalizzata quasi esclusivamente agli interessi 
legati al profitto e alla speculazione, ha repentinamente prodotto nuovi paesaggi citta-
dini e metropolitani in cui le infrastrutture destinate all’accumulazione e agli interessi 
economici hanno prevalso sulle attrezzature destinate alla cultura e al tempo libero, 
impedendo i processi di integrazione e di arricchimento dei rapporti umani. Le altera-
zioni ambientali hanno anche prodotto cambiamenti nella cultura e nella conoscenza: 
mutamenti che hanno rimesso in discussione tutti i valori verso i quali, in particolar 
modo per le generazioni più vecchie legate ancora ad un sistema di valori tradizionale 
inesorabilmente destinato al declino, è facile sentire un senso di spaesamento e dis-
orientamento. Di fronte a queste modificazioni ambientali e sociali, l’uomo trova con 
difficoltà  rassicurazioni e certezze per il presente e per il futuro.
I muri, signori del paesaggio metropolitano, hanno così assunto un duplice ruolo: da un 
lato, sono i muti elementi che costituiscono gli ambienti alienanti cittadini; dall’altro, 
si sono trasformati in una specie di tela bianca, una pagina vuota che può essere riem-
pita dalle voci inascoltate delle frange marginali della società urbana. La garanzia di 
anonimato offerta dal muro consente di trasformarlo in una zona franca dove possono 
trovare ospitalità anche espressioni di estrema violenza scritturale.
Per i writers risultano essere particolarmente attraenti le aree industriali dismesse per-
ché presentano caratteristiche dense di significato e possiedono qualità estetiche pecu-
liari, in cui un disegno o una scritta assume connotazioni particolarmente suggestive. 

Le scritte murali

Una delle conseguenze delle trasformazioni economico - sociali è l’alfabetizzazione di 
massa che ha reso possibile l’elaborazione di nuove espressioni culturali.
La diffusione della scrittura murale appartiene a questi sistemi di valore che, come det-
to, sono propri della città metropolitana. Tali modelli, esplosi negli Stati Uniti, si sono 
estesi in maniera capillare in tutto il mondo grazie ai mass-media e ad Internet. Anche 
se sono il risultato della massificazione di modelli culturali  imposti dall’alto, le scritte 
vergate sui muri possono costituire un modo singolare ed alternativo di provocazione, 
mediante le quali gli autori possono comunicare un loro pensiero o uno stato d’animo. 
Per questo motivo, anche queste eccentriche forme di comunicazione contribuiscono a 
raccontare la storia dei costumi culturali e degli spazi sociali che li accolgono. Speranza 
e fantasia, disperazione e nichilismo, emergono come specchio del presente o come 
riflessioni sul futuro. 
Molti studiosi contemporanei hanno affermato che il costume di scrivere sui muri è il 
prodotto uniformante imposto dai mass-media il cui fine è l’annullamento delle pecu-
liarità individuali per favorire la standardizzazione delle inclinazioni e quindi dei con-
sumi. In effetti, ciò che è nato come forma di reazione alle imposizioni dei gruppi di 
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potere, a partire dagli anni Sessanta del Novecento, poste in essere da chi apparteneva 
a ceti sociali marginalizzati, si è col tempo trasformi in una moda. Chiunque in possesso 
di un pennarello può oggi imprimere un segno qualsiasi su un muro: a Milano il 40% 
degli edifici cittadini presenta almeno una scritta. Tuttavia, analizzando le numerose fo-
tografie che ho scattato in alcuni anni di ricerca, ho avuto l’impressione che, all’interno 
di un innegabile processo di standardizzazione comportamentale, esistano comunque 
forme espressive e significative di originalità.
In ogni caso, le regole prescritte dalle norme civiche tendono ad ostacolare oppure ad 
impedire questo particolare tipo di manifestazione del pensiero che viene, pertanto, 
censurato sia moralmente che giudiziariamente. 
Chiunque si scosti dai comportamenti abituali e accettati dalla società fa sì che si tra-
sformi in un possibile pericolo sociale. Per questo motivo, i writers e il contenuto infido 
delle loro scritte viene costantemente vagliato e tenuto sotto controllo dagli organi di 
polizia giudiziaria in quanto gli slogan espressi potrebbero facilmente contaminarsi con 
la cultura estremista ed extraparlamentare di alcune frange politiche, assumendo in tal 
modo pericolose tendenze eversive. 
Le regole morali e le norme di legge sono imposizioni dettate dalla società benpensante 
e rappresentano una maniera di affermazione della  superiorità culturale dei ceti sociali 
preminenti, secondo modalità non troppo dissimili da quelle poste in essere dalla socie-
tà nobiliare veneziana accennata nella premessa. Per tale motivo, è giocoforza la presa 
di distanza e la relativa condanna dell’alta società dalle espressioni di cultura popolare 
e ribelle giovanile e da chi si trova marginalizzato dai processi politici - economici - so-
ciali. 

Negli ultimi anni, le autorità locali hanno cercato di porre rimedio ai comportamenti 
fuori dal loro controllo incanalando gli impeti ribelli e contestatari all’interno di con-
dotte docili e guidate. Uno dei sistemi adottati per questo scopo è quello di fornire 
spazi ai giovani writers al fine di dare sfoggio alle loro sensibilità artistiche. Gli spazi 
dati in prestito sono quelli delle aree industriali dismesse oppure i paesaggi cementifi-
cati, grigi ed anonimi di sottopassi, ponti e costruzioni viarie. Il sottopasso dei Quattro 
Cantoni a Mestre ha proprio questa funzione. I blocchi anonimi di cemento, dipinti da 
alcuni studenti del Liceo Artistico di Venezia tra la fine di agosto e gli inizi di settembre 
2009, hanno assunto vita e colore attraverso la dipintura di paesaggi di montagna e 

2. Sorry for the tag! (Sono dispiaciuto per il graffito!), 
sarcasticamente scrive l’autore della scritta. 

2.
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Derisioni e dispetti presenti nelle scritte e nei disegni murali 

cascate di fantasia riproducendo la storia antica e recente del quartiere. Il sottopassag-
gio ha così cambiato aspetto “e di sicuro non fa più paura perché è difficile farsi venire 
cattivi pensieri in un posto così pieno di colori e di vita”1. Il controllo dell’autorità deve 
valutare i diversi aspetti del graffito: il contesto storico, il grado di compatibilità con il 
quadro ambientale, il messaggio che vuole trasmettere e le modalità con le quali è stato 
realizzato. In tale maniera, qualsiasi graffito o scritta che si distaccherà da queste regole 
prefissate costituirà un’appropriazione indebita dello spazio concesso e sarà, inesora-
bilmente, rimosso.
Se, da un lato, le autorità cittadine di molte città italiane cominciano a concedere spazi 
autorizzati ai writers, dall’altro, le stesse amministrazioni comunali hanno posto in es-
sere politiche di contrasto contro il dilagare delle scritte non autorizzate. A Venezia 
l’Assessore al Turismo e al Decoro, Salvadori, ha affermato che “chi sporca, deturpa 
o imbratta, fa del male alla storia e alla città, a tutti i tentativi di conservarla, tutelarla 
e difenderla”2. Con lo slogan i veneziani adottino Venezia, l’assessore si è fatto pro-
motore di una iniziativa nella quale tutti gli abitanti del Centro Storico sono chiamati 
“a tenere d’occhio un pezzo della città3”. Nonostante ciò, qualora queste iniziative 
di controllo discreto non riuscissero ad ottenere risultati, Salvadori ha minacciato di 
installare telecamere, valutando la possibilità di richiedere il risarcimento contro quei 
writers che saranno sorpresi a deturpare edifici pubblici e privati di Venezia4. In ogni 
caso, “contro gli imbrattatori la soprintendenza ha trattato il colonnato di S. Marco 
con una sostanza protettiva che non permette alla vernice spray di aggredire il marmo, 
limitando eventuali danni”5.

I writers

Al cospetto dell’opinione pubblica, gli autori delle scritte più che scrivere imbrattano.
È difficile stabilire se le scritte, sempre “indecenti e di cattivo gusto”, siano l’espressione 
di un piccolo gruppo di persone, al limite di un unico individuo, o di schiere più consi-
stenti. Come è difficile sancirne la totale spontaneità o la dipendenza da forze esterne. 
In ogni caso, gli autori vengono il più delle volte rappresentati in modo negativo: sog-
getti irresponsabili e frustati, a volte vittime del progresso. 
Ma chi sono i writers? Sono persone che appartengono ad una fascia di età che va dal-
l’adolescenza ai quarant’anni inoltrati. Evidentemente sono persone che amano questa 
forma di espressione, che condividono (e contribuiscono a far evolvere) con altri writers 
utilizzando i più moderni mezzi di comunicazione. Non esistono solo pubblicazioni 
cartacee: grandissima diffusione delle tecniche e degli stili avviene attraverso i social 
network. 
Se esiste un aspetto della globalizzazione che ha avuto particolarmente successo è pro-
prio quello legato allo scambio internazionale delle esperienze dei graffitisti. Questa 
interazione avviene non solo attraverso i canali di comunicazione informatica ma anche 
ad opera di esperienze condivise di graffitismo che vedono coinvolti, lavorando gomito 
a gomito in loco, autori di diversa provenienza territoriale e nazionale. Le loro opere 
vengono alla fine immortalate con fotografie o riprese filmate fatte dagli stessi autori.  
L’intento del writer è di rendere pubblica la propria creatività e la percezione del mon-
do che lo circonda. È anche una maniera per cercare una visibilità sociale: una specie 
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di rito di passaggio dell’età contemporanea. Un’ostentazione che si cerca tracciando, ad 
esempio, il proprio nome sulla facciata di un palazzo.

Come detto sopra, la scritta murale è una forma di linguaggio prettamente popolare.
Gli autori tendono a rompere le rigide regole del corretto comportamento civico impo-
sto dall’autorità finendo così per esprimere forme piuttosto originali di resistenza al 
controllo dall’alto dei corpi e delle menti ed introducendo nella quotidianità una pro-
spettiva non disciplinata di sfida al potere.
Gli autori, rompendo con gli schemi classici, hanno finito per alimentare nuove forme 
(o forme diverse) di comunicazione e di linguaggio. La loro volontà è quella di “contro-
informare” il lettore facendo largo uso di frasi denigratorie, offensive e beffarde, de-
nunciando e, in molti casi, facendosi beffe di determinate persone o di specifici aspetti 
della vita collettiva o privata: denunce che vengono normalmente vergate da persone 
anonime nel corso della notte e il cui messaggio diverrà di dominio pubblico con le 
prime luci del giorno. 
Nonostante gli sforzi economici ed educativi e le iniziative legali delle autorità centrali 
e locali, sui muri si continua e si continuerà a scrivere in una lotta incessante tra l’or-
dine, rappresentato dall’Autorità, e il disordine, rappresentato dalle trasgressioni dei 
graffitisti. Questo confronto prevede la ripulitura periodica dei muri. In tale maniera 
l’Autorità intende affermare il proprio controllo del territorio.  Tuttavia, ordine e con-
trollo avranno durata limitata: entro pochi giorni, o forse entro poche ore, su quella 
parete ripulita da poco comparirà qualche nuovo segno. In questo incessante confronto 
- scontro tra l’alto (il potere) e il basso (individualità popolari) si vergheranno di con-

3.
3. Cabina Enel in un sottoportico veneziano.
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tinuo nuove scritte, la cui analisi permetterà di far emergere, alla lunga, il cambiamento 
dei costumi.

Scritte burlesche a sfondo politico

Il Corriere della Sera, in un articolo del 26 maggio 2009 a firma di A. Capponi, riporta-
va il commento del Presidente del Consiglio Berlusconi sulle condizioni del decoro di 
Roma. In quell’occasione il sindaco della città, Alemanno, veniva invitato ad avere “più 
cura degli spazi verdi, più attenzione alla pulizia e prendere provvedimenti per evitare 
i graffiti che deturpano i muri”. Contemporaneamente, il Presidente del Consiglio pro-
poneva “il carcere per chi rovina le città”. Di tutt’altro avviso, invece, era il parere del 
Segretario Federale della Lega, nonché Ministro per le Riforme, Bossi, il quale affer-
mava che “i muri sono i libri del popolo” e che “un movimento politico fa anche scrit-
te sui muri”. 
Le scritte a carattere politico sono probabilmente quelle che compaiono con maggior 
frequenza sui nostri muri. Questo dipende dal fatto che il confronto tra le forze politi-
che ha delle conseguenze dirette sulla vita di ciascun cittadino. A queste fanno ricorso 
anche i gruppi sociali marginalizzati che, trovando ridotta rappresentazione nella tutela 
dei propri interessi, possono dar luogo a forme alternative di visibilità e di dissenso. Da 
questa prospettiva, le scritte murali dirette contro partiti ed esponenti politici avversari 
possono costituire un’azione di difesa estrema delle garanzie economico - sociali con-
quistate e messe a repentaglio da decisioni prese dall’alto. 
È stata la crescita del movimento operaio, verificatasi nei decenni trascorsi (ora in situa-
zione di stallo a causa delle difficoltà globali dell’economia), che ha messo in campo 
un linguaggio, a volte aggressivo, di protesta politico - sociale. Un aspetto di questa 
comunicativa è stato per anni riproposto sui muri, assumendo anche un’espressività 
di tipo canzonatorio - carnevalesco finalizzata al discredito della corrente politica av-
versaria. Le forme di derisione possono assumere caratteri radicali fino a giungere alla 
diffamazione degli esponenti politici rivali, attaccando un programma politico oppure 
arrivando ad amplificare i difetti fisici o la presunta scarsa moralità del deriso. 
Gli inizi degli anni Novanta del XX secolo sono stati anni cruciali per l’Italia. 
La fine della Prima Repubblica determinata dagli scandali portati a galla dall’indagine 

4. Wake up Italy (Scuotiti Italia).
4.
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giudiziaria Mani Pulite, la comparsa di nuovi raggruppamenti politici, le stragi di mafia 
sono dinamiche che ancora oggi cercano risposta.
In questo periodo, sui muri del Centro Storico veneziano è apparso il pencil6 di foto 4. 
Visibile ancora oggi, esso raffigura una giovane donna (probabilmente simboleggiante 
la Repubblica) che in tre diverse pose, con le mani, si chiude gli occhi, si tappa le orec-
chie e la bocca. La scritta in inglese wake up Italy (scuotiti Italia), oltre ad invitare il 
Paese a rialzarsi, vuole dare un’impronta internazionale al messaggio.
Sempre nel corso degli anni Novanta, in campo S. Cassiano a Venezia, la Lega Nord 
istituiva la sede del Governo Padano. Ne scaturirono polemiche tra gli schieramenti 
politici opposti. Gli avversari, in campo e nelle calli adiacenti, cominciarono a traccia-
re graffiti come quello effigiato nella foto 5 dove, contrapposta alla rappresentazione 
stilizzata della foglia di marijuana (erba buona), si trova il Sole delle Alpi (erba cattiva)
simbolo leghista. Il senso di questo pencil si inseriva, tra l’altro, all’interno delle discus-
sioni po-litiche di quel periodo sulla possibilità di legalizzare le droghe leggere.
La guerra è uno dei temi che maggiormente provocano accese discussioni tra sostenito-
ri ed oppositori. All’inizio degli anni Novanta l’Italia interveniva in vari teatri di guerra 

5.
5. L’erba buona (marijuana) e l’erba cattiva (il Sole delle 
Alpi, simbolo leghista).

con funzioni di polizia internazionale. Le polemiche anti interventiste denunciavano i 
dispendiosi capitoli di spesa assegnati al finanziamento delle operazioni militari che mal 
si accompagnavano con la crisi economica di quello stesso periodo. Lo stencil della foto 
6, ancora presente lungo i sottoportici del Corso del Popolo a Mestre, sarcasticamente 
denuncia questa contraddizione attraverso lo slogan carri pesanti – salari leggeri.       
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La Guerra del Golfo (1990), la Crisi nei Balcani (1991-95), la guerra in Afghanistan 
(2001) e in Iraq (2003)  sono state tutte oggetto di accesi dibattiti politici (con con-
seguenti iscrizioni murali). Con il II^ governo Prodi (17/05/06 – 08/05/08) veniva 
rifinanziata la missione militare italiana in Afghanistan e in Libano (fine 2006). Nel 
marzo 2007, il Presidente della Camera dei Deputati Bertinotti veniva contestato da al-
cuni universitari durante un convegno all’Università La Sapienza di Roma per non aver 
impedito il rifinanziamento di queste missioni militari. Le critiche a Bertinotti scatu-
rivano dal fatto che, oltre a presiedere la terza carica dello Stato, era il leader politico 
del movimento pacifista no-global. Contro il governo di centro-sinistra e il Presidente 
della Camera si scagliarono alcuni gruppi pacifisti, antimilitaristi e contrari ad ogni ac-
cordo con l’imperialismo americano. Le immagini che seguono, foto 7 e 8, testimonia-
no queste critiche. 
Più di recente, nel confronto elettorale per la nomina a sindaco di Venezia avvenuta lo 
scorso marzo, la candidatura di Renato Brunetta (PdL) è stata presa particolarmente 

6.

6. Carri pesanti - salari leggeri.
7. Votano la guerra, parlano di pace. Bertinotti 6 peg-
gio dell’antrace.

7.

8.
8. Due schiaffi cose da bambini, le bombe dei Ds cose 
da assassini.
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di mira dagli avversari. Questi attacchi hanno assunto, per quanto riguarda il tema di 
questa ricerca, esiti interessanti. Brunetta, come Ministro della Funzione Pubblica, ave-
va da mesi rilasciato dichiarazioni sui pubblici impiegati che lo avevano reso inviso a 
questa categoria di lavoratori. Era chiaro che i dipendenti pubblici, a torto o a ragione 
considerati dei fannulloni, si potessero “vendicare” al momento del voto, bocciando la 
candidatura del Ministro. E così è successo. Durante il periodo elettorale, numerose 
scritte e disegni canzonatori sono stati vergati sui muri e sulla cartellonistica elettorale 
affissa in Venezia e Terraferma. Molte di esse sono costituite da offese gratuite, ma in 
altri casi sono l’espressione di un dissenso realizzato in forme veramente sarcastiche.  
Rischiando di essere censurati o denunciati all’Autorità Giudiziaria, i motteggiatori 
spesso ricorrono alla copertura della folla per vergare i loro messaggi irriverenti. 

9a.

10.
9a.-9b. Venezia. Nelle immagini si noti la stessa scritta 
prima (a.) e dopo (b.) la sfida elettorale a sindaco di 
Venezia.
10. Zelarino. Per prendere in giro l’avversario politico o 
il suo programma non sempre si deve ricorrere a forme 
estreme di acredine. A volte basta un cerchio adesivo 
posizionato al posto giusto…

9b.

Ad esempio questo avviene durante i cortei di scioperanti quando, alla luce del sole ma 
nell’anonimato assicurato dal gran numero dei partecipanti, possono venir tracciati slo-
gan politici o scritte offensive indirizzate anche contro politici locali, magari a causa di 
una promessa non mantenuta oppure in conseguenza della realizzazione di programmi 
che si scontrano con gli interessi di alcuni settori della società.
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11. 12.

11. In via Piave a Mestre. Scritte vergate in occasione di 
una manifestazione contro la crisi economica del 2009. 
Nonostante la cospicua presenza di appartenenti alle 
forze dell’ordine, i contestatori sono riusciti a farsi beffe 
dei poliziotti imbrattando le vetrine di agenzie di lavoro, 
banche e uffici sindacali. In questo caso, ecco come ap-
pariva la vetrina di una agenzia per il lavoro interinale 
subito dopo il passaggio del corteo. 
12. Una via del centro di Mestre. Questo muro di recin-
zione ha visto passare, in due diversi momenti, gruppi 
di ispirazione ideologica contrapposta. La prima fazione 
era di stampo neonazista (si intravede ancora la scritta 
10 -100 – 1000 shoah con svastica); la seconda è, in-
vece, legata all’estrema sinistra (nazi vé copémo… con 
saetta circoscritta).

La scritta canzonatoria rivolta a chi detiene un certo status politico, colpendo senza 
preavviso e in forma diretta, riempie di inquietudine la parte in causa perché non la 
fa sentire dominatrice di quel luogo. Ma in molti casi, la scritta è l’esito dello scontro - 
confronto tra gruppi di sostenitori appartenenti ad orientamenti ideologici opposti, il 
più delle volte estremisti, e ripropone a livello locale conflittualità esistenti tra i partiti 
politici. Le dinamiche di derisione politica vedono principalmente contrapporsi gli ap-
partenenti a sigle politiche legate a gruppi di ispirazione comunista, antagonista, anar-
chica, neofascista e leghista. Mentre la simbologia comunista è praticamente scomparsa 
con il crollo del Muro di Berlino (1989), grande exploit hanno avuto negli ultimi anni 
le simbologie legate alla Lega. Continua, invece, il duello per il controllo murale tra i 
gruppi neofascisti e quelli antagonisti (estrema sinistra e sinistra extraparlamentare) e 
tra questi ultimi e i simpatizzanti della Lega.
Il possesso scrittorio del muro non ha il solo scopo della diffusione al pubblico del 
messaggio vergato ma rappresenta anche il controllo di un certo territorio: quindi è una 
dimostrazione di forza. Non è raro, infatti, trovare slogan e simboli politici sovrapposti 
o corretti con altri appartenenti all’opposta fazione, segni di una continua lotta per as-
sicurarsi “l’esclusiva” di una parete e per farsi beffe del “nemico”.
Come detto, in genere queste scritte non hanno l’unico scopo di diffondere un asciutto 
messaggio politico: tendono anche ad assumere una funzione di critica nei confronti 
delle più varie problematiche. Nel caso di cui alla foto 13, gli autori non sono sosteni-
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tori diretti di una determinata fazione partitica. Tuttavia, risulta evidente la simpatia 
verso determinati ideali o ideologie. Anch’essi fanno uso di stencil.

Le multinazionali, emblema del processo frenetico di globalizzazione e delle conseguen-
ze negative che se ne fanno derivare, sono la materializzazione del capitalismo contem-
poraneo. In particolare, sono prese di mira le multinazionali americane che, unitamente 
al governo di quel Paese, vengono considerate le responsabili dei conflitti nel mondo e 
della sponsorizzazione di comportamenti e consumi standardizzati.

Killer Cola. Questo pencil ricorda una nota multinazionale statunitense ed associa la 
forma della bottiglia della bibita prodotta alla canna di una pistola. 
L’immagine vuole rendere di pubblico dominio la politica di precarizzazione della 
manodopera attuata dalla multinazionale nordamericana in Colombia, in accordo con 
il governo nazionale. Per massimizzare i profitti e ridurre i costi viene attuata un’azione 
estremamente violenta contro il sindacato, che a questa politica si oppone con forza.
Altri fatti gravi riguardano la persecuzione e l’assassinio dei lavoratori sindacalizzati, 

13.
13. Venezia S. Moisè. Saluti da Vicenza: con questo 
stencil caustico, l’autore vuole evidenziare la sua op-
posizione all’ampliamento della base militare USA a 
Vicenza. E’ chiara la sua appartenenza o simpatia ai 
gruppi NO DAL MOLIN.

14.

14. Venezia. Killer Cola.
15. Fuck the cool (Vadano a farsi fottere i fighetti).

15.
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la violazione delle libertà sindacali e gli innumerevoli casi di sequestri, intimidazioni, 
torture e incarcerazioni arbitrarie. 
La scritta della foto 15 accomuna i simboli di due importanti multinazionali america-
ne dell’industria tessile–calzaturiera alla scritta Fuck the cool (Vadano a farsi sfottere i 
fighetti).
A fianco della standardizzazione di gusti e consumi imposti dalle multinazionali, a sem-
pre più  persone sembra importare poco della sistematica violazione della privacy.
Questo disinteresse per il diritto all’inviolabilità della libertà personale è tanto più preoc-
cupante perché è diffuso a livello globale. Le telecamere, che ci riprendono di continuo 
e a nostra insaputa, si stanno moltiplicando nelle nostre città. Nella sola Londra risul-
tano essere in funzione un milione circa di telecamere, mentre sarebbero novecento 
quelle presenti a Milano. Anche a volerlo limitare, il costume di riprendere tutto e tutti 
sembra difficilmente arginabile in quanto le videocamere hanno assunto un impor-
tante ruolo nella funzione di prevenzione delle attività illecite e criminali. Strumenti 
tecnologici sempre più sofisticati e pervasivi hanno reso possibile un  controllo sociale 
sempre maggiore e a vari livelli mediante l’utilizzo di telecamere, telefonini o satelliti-
spia che riescono a decifrare le parole di un giornale a migliaia di metri d’altezza. Tutto 
questo fa passare il concetto che nessuno è del tutto innocente. Le fotografie 16a. e 16b. 
documentano due diversi tipi di pencil che, realizzati in serie in zone cittadine video 
sorvegliate imitando la simbologia dei cartelli posti a segnalazione di zone legalmente 
video sorvegliate, si fanno beffe dell’autorità preposta al controllo legando insieme 
l’ossimoro: libero – controllato. 

Gli autori non motteggiano solo esponenti, gruppi o ideali di matrice politica: in molti 
casi ad essere beffeggiati sono i detentori di un qualsiasi tipo di potere, da quello econo-
mico a quello religioso, passando per quello scolastico e finendo con quello della pub-
blica sicurezza. 
Tra le istituzioni maggiormente prese di mira dalle scritte beffarde troviamo le forze 

16a.

16a.-16b.- Nella foto 16a. stencil riprodotto in vernice 
nel centro di Padova (libero di essere controllato); nella 
foto 16b. stencil simile a quello di foto 16a. realizzato 
a Venezia campo S. Margherita (attenzione telecamere 
– telecamere a Venezia). 

16b.
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di polizia. Strumenti operativi del potere dello Stato, le forze dell’ordine, o alcuni loro 
rappresentanti, sono individuate come organi repressivi da osteggiare e come lacchè 
del potere a cui far perdere la reputazione in ogni occasione. 
Nei primi giorni del mese di luglio 2009 alcuni writers di nazionalità greca venivano 
sorpresi ad imbrattare i muri del Centro Storico veneziano con scritte ingiuriose contro 
la polizia firmandosi “The Prince of Venice”. Questa firma, già identificata lo scorso 
inverno durante le rivolte antigovernative studentesche avvenute in Grecia, grazie ad 
una piazza di grande richiamo turistico com’è la città lagunare, intendeva dare presti-
gio internazionale ai componenti della tag7 mediante un messaggio globale di odio nei 
confronti delle forze di polizia. 

Le derisioni non rispettano la privacy! 

Oltre alla prospettiva politica, le scritte murali possono arrivare a canzonare compor-
tamenti della sfera privata che appaiano censurabili. Pertanto, questo costume non 
riconosce il diritto alla privacy. 
La burla dà soddisfazione all’autore per un torto subito e, nel contempo, può assumersi 
il ruolo di rendere manifesta la coscienza collettiva di una comunità di fronte ad un  
comportamento disonorevole del singolo individuo. Insulti o dileggi vergati in pros-
simità dell’abitazione di un rivale hanno spesso una funzione rituale andando a definire 
le linee del conflitto sociale che dividono il vicinato.  
In questi casi, le scritte hanno il compito di rappresentare uno spontaneo atto di de-
nuncia con la quale viene reso pubblico uno scandalo o una devianza rispetto al vivere 
quotidiano. Per realizzare questo scopo, e far emergere situazioni di conflitto o di im-
barazzo all’interno di una comunità, l’autore può arrivare ad utilizzare espressioni di 
forte comicità e satira, giungendo anche a provocare seri drammi personali alle persone 
oggetto della burla. Soprattutto tra i ceti sociali più elevati ricorrente è il timore che 

17a.

17a.- 17b. scritte ingiuriose contro istituzioni dello Sta-
to realizzate a Mestre, foto 17a. in via F.lli Bandiera 
(Polizia! Caramba! Nazi? Servi, dei servi, dei servi, dei 
servi…slogan accompagnato da saetta circoscritta) e in 
foto 17b. via Pacinotti (+ cultura – questura). 

17b.
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possano emergere scandali che facciano perdere la rispettabilità a loro riconosciuta 
nelle relazioni sociali. In altre occasioni, è il terrore che la scritta possa far scoprire 
azioni e situazioni non conformi al ruolo sociale del beffeggiato. In particolare, sono le 
scappatelle di natura sessuale gli scandali maggiormente temuti e denunciati. 
Le vittime di questo tipo di derisione non appaiono prese a caso e la scorbacchiatura 
assume significati diversi in funzione delle persone e delle situazioni che si vuole celia-
re. In genere sono individui che detengono un certo potere (non necessariamente poli-
tico) o che appartengono a ceti sociali superiori. I bersagliati possono perciò essere 
coloro che hanno mansioni di responsabilità all’interno dell’ambito lavorativo (capi 
ufficio, datori di lavoro, ecc.) o persone verso cui l’autore della beffa ha una dipendenza 
gerarchica.  Appare chiaro che alla base di una iniziativa di questo genere è il rap-
porto di subordinazione e funzionalità esistente tra l’artefice della scritta ed il deriso: 
l’impossibilità di un confronto paritario può esserne la causa scatenante. Inoltre, lo 
scopo della beffa è anche quello di azzerare le gerarchie sociali all’interno del contesto 
stesso della presa in giro. 
Nonostante l’impegno e le risorse mosse nello scoraggiare e punire questo tipo di co-
stume, tale fenomeno continua a sfuggire al controllo delle istituzioni.

Nella foto 18, ignoti hanno voluto farsi beffe del preside e di uno studente di una scuola 
di Mestre. Probabilmente gli autori sono anch’essi studenti che, in tal modo, hanno vo-
luto per qualche motivo “punire” i beffati con una scritta vergata sul muretto perime-
trale dell’istituto frequentato. Non è importante la veridicità di quanto denunciato ma 
il turbamento prodotto alla parte offesa. La scritta evidenzia anche la palese differenza 
gerarchica tra le parti (gli ignoti autori e i beffati) che non consente una dialettica alla 
pari realizzata con i normali rapporti sociali.
Nella fotografia 19, l’autore prende in giro i rappresentanti sindacali in genere (e, si 
badi bene, li minaccia in forma discreta tracciando il simbolo dell’estremismo extra-
parlamentare comunista che accompagna lo slogan) mediante la scritta I delegati onesti 
vanno in galera, quelli venduti fanno carriera.

18. Mestre Il preside di questa scuola si tromba xxx 
mother.
19. Marghera, via Ulloa.

18. 19.
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E’ sempre difficile stabilire la veridicità di una denuncia anonima. Spesso frutto di con-
flitti interpersonali e lavorativi, poche parole come quelle della fotografia 20, L’assessore 
X ruba!!, possono produrre turbamento per la parte offesa e per la collettività, e deter-
minare reazioni non sempre ben definibili e razionali.

La frase Lavorare stanca! È un’evidenza che qualunque lavoratore conosce. Lo slogan, 
vergato in una zona di forte transito pendolare che arriva o si dirige verso la stazione 
ferroviaria di Venezia - S. Lucia, si trasforma in una sorta di scorbacchiatura verso co-
loro che quotidianamente si devono recare nella città lagunare per lavorare.

Scritte e nichilismo

Il mondo dei graffiti è un mondo prettamente giovanile. Questo multiforme universo 
non permette la definizione di regole generali applicabili per ogni individualità. Il se-
gno murale, con la sua carica eversiva e di rottura, assume un significato all’interno di 
questo mondo applicando codici interpretativi totalmente sconosciuti e di improbabile 
decodificazione per chi non vi appartiene. Coloro che ne sono esclusi (le generazioni 
più anziane per esempio che, nell’impossibilità di comprenderlo tendono a risolvere in 

20. L’assessore X ruba!!, vecchia scritta che ancora 
sopravvive sulla parete di una casa sita nella terraferma 
Veneziana.

21. Venezia Scalzi Lavorare stanca.

20.

21.



35

Derisioni e dispetti presenti nelle scritte e nei disegni murali 

un unicum il variegato mondo delle generazioni più giovani) tendono a definire questo 
costume come un semplice atto vandalico operato da una pessima gioventù. 
Esistendo delle difficoltà e delle paure nel voler affrontare ed interpretare questa singo-
lare forma culturale, si preferisce recidere ogni canale di ascolto. Si tende, ad esempio, 
a contrassegnare gli adolescenti con una serie di elementi distintivi negativi tra i quali 
la mancanza di identità è la critica più feroce. Agli adolescenti si attribuiscono forme 
di disagio e di crisi morale, definendoli inclini al nichilismo, ovvero a quella condizione 
psicopatologica  orientata alla critica aspra e distruttiva della società e dell’uomo, ac-
compagnata da profonda sfiducia nel progresso e nel futuro. 
Lo studio delle scritte murali evidenzia che alcuni adolescenti, per molteplici motiva-
zioni, si trovano in una situazione di disagio che riflette la loro destituzione dalla vita, 
non sempre spiegabile attraverso semplificazioni. Alcuni graffitisti hanno fatto emerge-
re questa cultura della crisi, connotata dal disincanto e dalla sfiducia nel futuro e, con-
temporaneamente, di derisione amara verso quei valori che avevano animato le vecchie 
generazioni. 
Le loro iscrizioni comunicano lo stato d’animo di chi si trova in un mondo che non 
conosce; una quotidianità in cui i problemi sono venuti a pesare sugli adolescenti, 
problemi generati e non risolti da chi ora li critica. 
Come ha scritto Galimberti, per la società intera, e per i giovani in particolare, le pro-
spettive del futuro sono passate dal futuro - promessa al futuro - minaccia, connotato 
da insicurezza e da precarietà con prospettive ancora più grigie. E’ in questo contesto 
che alcuni giovani, vittime delle contraddizioni della società, hanno sviluppato il con-
cetto di una vita senza senso, maturando un sentimento di rifiuto nei confronti dei 
valori comunemente accettati.

Forme di nichilismo e di rifiuto dei valori della società trovano espressione sui nostri 
muri nella sigla NIENTE. Questa tag, associata al disegno di una mesta faccia stilizzata, 
è presente sui muri di vari edifici mestrini e veneziani. 
Nella foto 22a., scattata sul muro perimetrale dell’ex ospedale Umberto I, viene ripor-
tata la dicitura solo negando questa realtà di merda puoi ritornare ad essere bambi-

22a.

22a. Mestre, via Capuccina.
22b. Mestre, via Capuccina.

22b.
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no. Nella foto 22b., realizzata in via Cappuccina, l’autore afferma che tutto è merda! 
Niente. 
“Niente. Sembra un niente di chi non sa, di chi si trova in una storia che non conosce” 
(Galimberti). 

Scritta come presenza

Se i graffiti di alcuni giovani esprimono un pensiero nichilista, altri, invece, raccontano 
la voglia di essere nella storia: affermare la propria presenza e quindi la volontà di essere 
partecipi nella vita sociale nella quale spesso si trovano marginalizzati. Probabilmente, 
questo è il caso delle scritte murali a ripetizione multipla del nome dell’autore. Chia-
mate dagli addetti ai lavori tag, sono tra i segni murali più comuni. Lo scopo è quello di 
marcare con il proprio nome o soprannome quante più superfici possibile. Il nome può 
essere costituito da un semplice segno o da un disegno articolato. 
Gli studiosi fanno risalire questa usanza ad un certo Taki 183, un giovane newyorkese 
che, verso la fine degli anni Sessanta, ha letteralmente siglato ogni tipo di superficie 
della metropoli con il suo soprannome. Questa performance ha attirato l’attenzione del 
quotidiano cittadino, in New York Times, che scrisse un articolo in merito. Dopo la 
pubblicazione dell’articolo, la pratica di marcare le pareti cittadine con il proprio nome 
si diffuse in tutto il mondo.   
Rendere pubblico il proprio nome permette all’artefice di manifestare anche la propria 
vena artistica. Con  la sua opera, l’autore intende esprimere la propria personalità, au-
tocelebrandosi e facendo emergere un comportamento volto ad immortalare il proprio 
gesto. E’ un atteggiamento che vuole dimostrare che si esiste solo mettendosi in mostra. 
In questo senso, la necessità di protagonismo è un’altra indicazione dell’aspetto mas-
sificante di questo costume.
D’altro canto, scrivere il proprio nome su un muro dimostra anche la volontà di domi-
nare (artisticamente) il territorio marcato. L’autore, o gli autori per le scritte più comples-
se, si contendono settori dei quartieri cittadini mostrando le proprie abilità artistiche. 
Spesso, infatti, una scritta non è solo un segno tracciato velocemente ma rappresenta 
invece un prodotto estetico che, prima di qualsiasi altro significato recondito, vuole 

23. Marghera via Fratelli Bandiera. La tag di Mister 
Zor.

23.
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24. Venezia, I love this dangerous game (mi piace 
questo gioco pericoloso) .

24.

esprimere bellezza.  Forme di protagonismo e volontà di dominio del territorio: la scrit-
ta assume anche un significato identitario tra un NOI (chi scrive) e un VOI (chi legge). 
Un aspetto che vuole esprimere una differenza tra ciò che è positivo (il NOI) e ciò che 
è negativo (gli ALTRI).

Scritte come riti di passaggio e sfida all’autorità

Una delle stratificazioni che caratterizzano la società è la suddivisione per classi di età.
A ciascuna classe sono associati dei valori che tendono a variare nel tempo e tra una 
cultura e l’altra. L’appartenenza alla stessa generazione significa poter condividere gli 
stessi valori, possedere un comune sviluppo psico-fisico e cimentarsi nelle medesime 
esperienze. 
Il giovane si trova nella scomoda posizione di marginalità nella dinamica sociale perché 
va ad inserirsi all’interno di un registro culturale imposto e consolidato. Peculiarità del 
temperamento adolescenziale è far propri i comportamenti di rottura rispetto a quelli 
che hanno caratterizzato le generazioni che li hanno preceduti e contrapporsi ad ogni 
forma di potere che condiziona la loro spontaneità. 
L’evoluzione attuale della società non offre più spazi e opportunità per le intemperanze 
giovanili come invece succedeva alle generazioni passate. Le naturali manifestazioni di 
insofferenza verso il mondo degli adulti non trovano perciò sfoghi adeguati. 
Sotto questo aspetto, le scritte murali adempiono alla funzione di rito di passaggio dal 
mondo adolescenziale a quello adulto. 
I riti di passaggio sono costituiti da un insieme di cerimonie che accompagnano il passag-
gio di una persona da una condizione sociale ad un’altra. Il passaggio dall’adolescenza 
al mondo degli adulti, all’interno del proprio gruppo di coetanei, può avvenire median-
te atteggiamenti di sfida all’autorità. Scrivere sulle pareti di un’abitazione o sulle lamie-
re di un treno, magari facendosi gioco degli addetti alla vigilanza e causando notevoli 
danni materiali e all’immagine dei soggetti lesi, disubbidendo alle regole disciplinari 
imposte, permette all’autore di dimostrare di aver superato il periodo dell’adolescenza 
provando le proprie potenzialità nell’aggiramento delle regole sociali. 
Questo modo di agire trova la sua origine nel desiderio di autodeterminazione e nella 
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ricerca di forme di identità nella quale la condivisione di legami affettivi e di solidarietà 
all’interno del proprio gruppo rivestono una funzione importante. 

25.…perché sono più bello dei poliziotti!!, scrive un 
writer su un muro del centro di Marghera dopo aver 
impresso la sua tag.

26. Un occhio inquisitore a Mestre Corso del Popolo

25.

26.

Conclusioni 

Nei primi mesi di quest’anno, mentre stavo assistendo alla proclamazione di una ses-
sione di laurea, ascoltavo un uomo di una certa età, sicuramente un parente di un 
neolaureato, che affermava con una certa affettazione che le lauree di oggi non hanno 
più il valore che avevano un tempo: “una volta, appena ti laureavi, i datori di lavoro 
venivano a cercarti!”.   
Dal mio punto di vista, l’affermazione di quell’anziano è una semplice provocazione. 
Tuttavia è sacrosanto che qualcosa è cambiato nella società. La generazione di questo 
signore, uscente dalla guerra, si trovava sì a vivere in un Paese distrutto ma con un 
avanti a sé prospettive di crescita e di sviluppo economico e sociale. Anche i suoi figli, 
la generazione del Sessantotto, hanno avuto un futuro dettato da aspettative positive 
di miglioramenti sociali e di trasformazioni culturali. I gruppi giovanili odierni, invece, 
trovano davanti a loro il parziale fallimento delle utopie dei loro padri. Non solo. Devo-
no pagarne anche i costi.   
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27. Sottopassaggio ferroviario di via Castellana. È tutto 
1 magna magna.

27.

Una delle critiche che viene loro mossa  è quella di essere una generazione sprofondata 
nell’individualità consumistica e di non sapersi rendere visibile nella sfera pubblica. 
Forse sarebbe meglio osservare che le rivendicazioni e le conquiste dei padri a loro 
porteranno ridotti benefici. E che scendere in piazza per avere migliori condizioni di 
lavoro o migliori benefici economici, oggi, dove il lavoro viene delocalizzato, non è più 
possibile. Allora, forse, il graffito murale non vuole essere solo un’opera vandalica. Quei 
segni che ricordano le opere tribali potrebbero costituire dei veri e propri messaggi in 
bottiglia attraverso i quali gli autori spronano la gente a pensare la realtà in maniera 
diversa. Piccoli slogan o disegni che traducono più ampie problematiche, metafore del 
caos cittadino, che ci parlano di politica, guerra, religione,droga, amore e di tutti quegli 
argomenti che fanno parte del contesto culturale della società di appartenenza, come 
finestre che si aprono su frammenti di storia.  
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Note

1Tratto dall’articolo del quotidiano Il Gazzettino intitolato “Il sottopasso diventa galleria d’arte” 
del 22 agosto 2009.

2Tratto dall’articolo del quotidiano Il Gazzettino a firma di Tullio Cardona del 5 luglio 2009.

3Tratto dall’articolo del quotidiano Il Corriere del Veneto a firma di Giorgia Gallino del 7 feb-
braio 2009.

4Tratto dall’articolo del quotidiano Il Gazzettino  del 6 aprile 2009.

5Tratto dall’articolo del quotidiano Il Corriere del Veneto a firma di Ma. Co. – Al. A. del 3 luglio 
2009.

6Ovvero maschere normografiche che  riproducono forme in serie: il contenuto di questi graffi-
ti contiene, il più delle volte, messaggi anticapitalistici e pacifisti utilizzando immagini a tema 
sarcastico.

7Breve messaggio propagandistico; tra i writers, soprannome scelto come firma.
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1. Reclame dell’apparecchio fotografico Vest Kodak, 
nei giornali dell’epoca.

1.
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2. La professione del fotografo nel XX° secolo: l’attività 
di Gaetano Ortolan e figli a Marcon e Mogliano Veneto 
Nicola Maguolo

Fino al termine del primo conflitto mondiale la maggior parte degli italiani per farsi 
fotografare è costretta a rivolgersi agli studi fotografici dei capoluoghi e, considerato il 
fatto che per la popolazione, prevalentemente dedita all’agricoltura, andare in città è 
un’occasione rara, la fotografia, considerati anche i costi impegnativi, rimarrà per tutto 
il ventennio successivo un capriccio per pochi. 
Durante la Grande Guerra viene utilizzata per la prima volta in campo militare come 
strumento di rilevamento e ricognizione. 
Gli apparecchi fotografici vengono montati su palloni aerostatici, sferici, dirigibili e ae-
roplani, dei prototipi vengono addirittura legati al petto di piccioni e fatti volare sopra 
le linee nemiche per spiarne la posizione e i movimenti; vengono messi a punto i primi 
teleobbiettivi e si perfezionano le tecniche di fotogrammetria nonché il montaggio di 
foto scattate in sequenza panoramica. 
Al fronte qualche soldato, più fortunato degli altri, entra in contatto con le prime mac-
chine nel corpo del Genio, sotto le armi apprende la tecnica fotografica. Questi nuovi 
adepti riempiono le lunghe attese in trincea leggendo le pagine di riviste affollate da 
réclame di macchine fotografiche tascabili, il cui formato sembra fatto su misura per il 
taschino della divisa militare1. 
I primi scatti si fanno al fronte e i soggetti ritratti sono quelli che rientrano nel campo 
visivo: si fotografano i commilitoni, i campi di battaglia, i mezzi militari e oltre ai festeg-
giamenti per le vittorie ci sono le foto dei prigionieri, dei morti e la devastazione dei 
bombardamenti. Qualche fotografia viene imbustata assieme alle lettere alla famiglia o 
alla fidanzata. 
Quando i reduci tornano a casa qualcuno di loro decide di sfruttare le conoscenze ap-
prese sotto le armi e aprire una bottega da fotografo nel proprio paese. 
Ritornando alle abituali occupazioni essi (i soldati, ndr.) non abbandoneranno probabil-
mente l’arte fotografica, ed andranno ad aumentare la falange dei cultori di fotografia, al-
la quale non chiederanno più ricordi come durante la guerra, ma delle estrinsecazioni ar-
tistiche applicandosi a quei processi che maggiormente possono realizzarle2.

E ancora: 
Nei nostri piccoli paesi molto cambiò con l’avvento della prima guerra mondiale: ad esem-
pio il soldato Attilio Barbon di Varago di Maserada, partecipò alla prima guerra mondiale 
proprio nel corpo del Genio e sotto le armi apprese dal proprio ufficiale la tecnica fotogra-
fica. Una volta tornato a casa inizia l’attività di fotografo ambulante. 
Analogamente Gaetano Ortolan di Mogliano Veneto, di ritorno dal fronte, inizia la propria 
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attività in proprio grazie all’aiuto del parroco che gli procura la prima macchina fotografica 
formato 6 x 9 cm con tutto il corredo per la camera oscura3.

Ma la notizia non è precisa, in realtà nel ricordo dei figli, Gaetano Ortolan, all’epoca 
del primo conflitto mondiale, è dedito ai lavori in campagna e a servizio del parroco, 
Don Giacomo Ceolin4, Gaetano non può aver partecipato all’evento bellico in quanto 
troppo giovane: è nato a Marcon (Venezia) il cinque Dicembre 1903 da Domenico Or-
tolan e Benvenuti Marianna. 

Di certo durante il conflitto Gaetano viene in contatto con i piloti di stanza nel vicino 
campo d’aviazione di Marcon5 che si trova nei pressi di via San Giuseppe. Le camerate 
dei militari si trovano ai piani superiori nella stessa costruzione nella quale Gaetano vive 
con la famiglia. In questo periodo senz’altro conosce tra gli altri piloti della squadriglia 
anche l’asso Giannino Ancilotto6, figura che certamente deve aver esercitato un certo 
fascino sulle sue fantasie di ragazzino. E’ possibile che abbia visto il primo apparecchio 
fotografico proprio tra le mani di uno di questi eroi del volo, desiderando poi di averne 
uno per sé. E’ notizia certa invece che la prima Kodak 6x9 l’abbia ricevuta dalle mani 
dell’allora parroco di Marcon, Don Giacomo Ceolin7 forse regalata, forse ricevuta in 
premio con una sorta di tessera raccolta punti non meglio identificata. Come racconta 
il figlio Livio, con questo apparecchio Gaetano si esercita, è uno dei pochi a possedere 
quell’oggetto raro e meraviglioso. La domenica scatta le foto a quanti glielo chiedono, 
all’inizio si muove a piedi, poi in bicicletta con la sua attrezzatura, sviluppa le lastre e 
le stampa. Al ritorno dal servizio militare riprende il lavoro per la parrocchia, negli an-
ni venti Gaetano Ortolan si reca a Zerman e nella sala delle opere parrocchiali scatta 
una foto alle alunne della scuola di cucito. Ognuna di loro mette in mostra la propria 
personalità: chi sorride, chi fa una faccia seria, chi è un po’ preoccupata perché non ha 
ben capito per quale motivo quel signore abbia detto loro di tenere tra le ginocchia il 
tamburello con il ricamo e l’ago, con il filo teso sospeso in aria e perché infine sia salito 
lassù con quella macchinetta in mano. 

E’ la proiezione di ciascuno dei soggetti ritratti verso la lente dell’apparecchio che im-
prime alla foto una certa dinamica ed ecco allora che, rivisti nel secolo successivo, quei
volti che riaffiorano dagli archivi fotografici sembrano aver realizzato il desiderio na-

2. Gaetano Ancillotto davanti al velivolo con i resti del 
Draken abbattuto in missione.

2.
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3. Zerman, scuola di cucito.
4. Mogliano 1942, Il fascismo favoriva le famiglie nu-
merose.

3. 4.

scosto di un modesto artigiano: far sopravvivere le immagini al tempo, lasciando ai po-
steri la traccia indelebile di un mondo scomparso. In questo periodo Gaetano scatta le 
foto dei gruppi parrocchiali, delle “aspiranti” e delle “beniamine8” di Azione Cattolica, 
le scolaresche, i giovani al lavoro nel laboratorio nell’istituto per sordomuti di Marocco, 
le colonie estive, i bambini davanti all’asilo o all’interno della mensa scolastica, le ope-
raie al lavoro nella Filanda Motta a Campocroce, il vecchio mercato a Mogliano. Arriva 
fino a Musile, Pero, San Giacomo, è a tutti gli effetti un fotografo dilettante quando si 
rende conto che l’attività può essere redditizia e decide di mettersi in proprio. 

Successivamente al rapporto con Don Giacomo Ceolin che muore nel 1921, Gaetano 
stringe amicizia con don Ermenegildo Fusaro9, da lui viene chiamato a documentare le 
gite e le attività della parrocchia di Chirignago10. 
Gaetano apre la propria bottega nel 1924, si sposa con Amalia il 17 Ottobre 1925. Dal 
matrimonio nascono cinque figli: Ermida, Rita, Romeo, Agnese e Livio11.
L’attività di Gaetano Ortolan comincia a Marcon in via Boschette ora via San Giuseppe 
dove secondo il racconto dei figli (Romeo, Rita e Livio) vive con tutta la famiglia.
 E’ essenzialmente un autodidatta, apprende le tecniche di sviluppo e stampa dalla do-
cumentazione tecnica che è allegata al materiale che acquista dal rappresentante, il si-
gnor Borghi il quale è solito dargli anche utili consigli e suggerimenti su come utilizzar-
lo al meglio. 
Nei ritratti in studio c’è chi preferisce una posa solitaria, fiera, di tre quarti e chi invece 
vuole dividere la cornice del proprio ritratto con chi gli è caro12; ci sono immagini che 
testimoniano il succedersi delle mode e altre che segnano la differenza tra le classi so-
ciali. I borghesi si fanno fotografare in studio, il popolo in piazza o nell’aia; ognuno in 
fin dei conti mostra, oltre a se stesso, ciò che possiede: la bicicletta, la macchina, il cap-
pello nuovo, il cavallo del padrone appena strigliato o, più semplicemente, una famiglia 
numerosa.
Se per secoli ordinare il proprio ritratto è stato privilegio di persone facoltose, per lo 
stesso motivo per cui i posti a teatro sono sempre stati alla portata di pochi, a partire 
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dalla fine della prima guerra mondiale, con il diffondersi della tecnica fotografica e ci-
nematografica, la storia fatta dalle immagini subisce una svolta: ognuno può avere la 
propria copia di se stesso o calarsi nei panni di una delle star del nuovo cinema.
L’aristocrazia prima, la borghesia poi scende dal cavallo o dal calesse13 e inforca prima 
le biciclette poi sale sulle prime automobili. Passa il treno, arriva il tram, si asfaltano le 
strade, rientrano i corpi dei caduti della Grande Guerra, si inaugurano i monumenti 
a loro dedicati, il popolo scende in strada e affolla la piazza per i comizi e le mani-
festazioni in onore del Duce. Ognuno di questi avvenimenti viene scrupolosamente 
documentato dal paziente lavoro svolto sul grande set della realtà da fotografi - artigiani 
che un pò alla volta acquisiscono dimestichezza con il mezzo tecnico e con una nuova 
professione: il fotografo.

5. Gaetano Ortolan e la macchina fotografica Piseroni 
e Mondini.

5.

Nel ricordo di Romeo Ortolan durante il primo periodo di attività il padre lavora con 
una macchina fotografica 6 per 9 della Kodak, è un apparecchio a soffietto e lastre di 
vetro a gelatina in bromuro d’argento14. Le lastre vengono sviluppate su torchietti e poi 
esposte per molte ore al sole, soprattutto nel primo periodo di attività ci sono grosse 
difficoltà a reperire i prodotti chimici necessari per lo sviluppo. 

Questi vengono acquistati dal Borghi e solo in caso di estrema necessità in farmacia: 
bicarbonato di sodio (soda solvay), potassio, bromuro. Gli elementi vengono dosati su 
di un bilancino, miscelati in un fiasco e scossi come se si trattasse di burro, l’iposolfito 
di sodio viene comperato in sacchi da venticinque chili e viene usato come fissativo. 
I figli di Gaetano si avvicinano fin da piccoli all’attività del padre e al ritorno da scuola 
lo aiutano a sviluppare le fotografie, poi con la smaltatrice lavorano per renderle più 
lucide, esponendole infine di nuovo al sole ad asciugare.  
A Marcon l’attività si svolge prevalentemente sotto il portico, ma a ridosso dell’abitazione 
viene successivamente ricavato anche un piccolo studio dove con un telo dipinto utiliz-
zato come sfondo vengono scattati i ritratti. L’abitazione è posta sul lato sinistro della 
barchessa. L’edificio rientra in un complesso eretto nel 1703 dalla famiglia Valentini e 
che passerà nel 1830 nelle mani della famiglia Astori15. 
Oltre al lavoro in studio Gaetano compie anche servizi a domicilio utilizzando un caval-
letto più leggero che viene caricato e legato al manubrio della bicicletta in occasione di 
feste o avvenimenti particolari. Gaetano di solito porta con sé anche il telo utilizzato 
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6. La macchina fotografica Piseroni e Mondini presso lo 
studio fotografico Ortolan Livio a San Stino di Livenza.

6.

come sfondo. I primi teli utilizzati vengono dipinti dallo stesso Gaetano, successivamen-
te questi gli verranno forniti da un tappezziere di Venezia, un tale Dimatore16. In essi 
troviamo raffigurati una scala signorile, delle colonne, un giardino fiorito.  
Il figlio Livio ricorda che ogni lunedì, giorno di mercato, il padre lo porta con sé a Mo-
gliano dove svolge la propria attività nei pressi della Merceria Fiacchi in via Matteotti, 
sotto a una tettoia, ricorda anche che nel primo periodo con il padre lavora anche lo zio 
Lino ma i due non vanno d’accordo e Gaetano preferisce continuare da solo. 
Purtroppo la maggior parte dei negativi su lastra di quegli anni sono andati distrutti o 
nella migliore delle ipotesi riciclati. La fotografia, tecnica nata per immortalare l’attimo, 
sembra perdere significato di fronte ad un concetto di conservazione che per quest’arte 
è ancora ben lungi a venire17. 

Nel 1934 l’attività si trasferisce in via Torni a Mogliano dove il padre acquista una pic-
cola casa, la ingrandisce e ne ricava anche qui lo spazio per lo studio. Romeo ricorda un 
pozzo situato all’interno del cortile dell’abitazione presso il quale la madre lo manda a 
tirare su l’acqua il sabato pomeriggio perché la domenica ci sono talmente tante bici-
clette e clienti in attesa di farsi fotografare che non ci si può nemmeno muovere. 
Rita invece in riferimento a questi anni mi parla di intere famiglie che arrivano attraver-
so i campi col vestito della festa, alcuni di loro hanno gli zoccoli ai piedi e le scarpe in 
mano. Le scarpe molto spesso sono state avute in prestito da parenti o vicini e i soggetti 
hanno cura di indossarle solo per lo scatto. 
Rita18 comincia a lavorare con il padre terminata la scuola dell’obbligo, il suo compito, 
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nello studio, è quello di ritoccare i negativi: addolcisce i lineamenti dei soggetti, toglie 
le rughe, le macchie, soprattutto per le foto di gruppo si tratta di un lavoro certosino. 
Mi mostra le dita delle mani macchiate dalla grafite e racconta: 

Io, Romeo e Livio godiamo del lavoro manuale che abbiamo svolto, un lavoro faticoso ma 
creativo che nel corso di tanti anni ci ha dato tantissime soddisfazioni…

C’è talmente tanto lavoro che una volta scattata la fotografia, sulla scatola che contiene 
le lastre da sviluppare, viene segnata la data e le stampe vengono consegnate ai clienti 
solo il mese successivo.  

Il primo aprile 1940 arriva in via Torni la macchina fotografica Piseroni e Mondini19 si 
tratta di un’imponente macchina fotografica per grande formato (9x18) posizionata su 
di un cavalletto di legno e dotata di carrello a manovella e basculanti. 

7.

Romeo terminata la scuola dell’obbligo frequenta i primi due anni di avviamento pro-
fessionale presso l’istituto Berna, nel 1946 ha la sua prima macchina fotografica, una 
Gil20 e con quella comincia a lavorare nello studio. Livio invece frequenta come esterno 
il collegio Astori, torna a casa all’ora di cena e aiuta il padre e i fratelli nel lavoro, si la-
vora soprattutto di sabato e di domenica21.

Allo scoppiare della seconda guerra mondiale Gaetano viene richiamato al fronte ma 
non parte, in questo periodo nell’attività lavorano dodici persone.

In tempo di guerra il lavoro aumenta ma il materiale scarseggia, inoltre capita spesso 
che Gaetano venga prelevato a forza perché fotografi una o l’altra vittoria ora con le 
brigate nere ora con i partigiani, i figli vanno con lui per aiutarlo. Nella loro memoria 
rimangono impresse soprattutto le immagini strazianti dei corpi crivellati di colpi e 
martoriati, le foto dei partigiani nelle casse, il dolore dei familiari. 

Ricorda Romeo Ortolan: 
“Sono entrati una dozzina di partigiani, eravamo in via Torni, tra loro c’era anche una 
donna e quello che sembrava essere il loro capo voleva che a tutti i costi mio padre scat-

7. Marcon 5 Maggio 1945: I funerali dei partigiani Et-
tore e Adolfo (Delfino) Ortolan.
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tasse loro una fotografia con le pistole e le mitragliatrici. Lui non voleva per non essere 
compromesso. Lo minacciarono con le pistole e mio padre fu costretto a scattare la foto. 
Scoprimmo poi che proprio l’unica donna del gruppo una certa P. tradì…fece vedere la 
foto a una conoscente la quale riferì la notizia alle brigate nere. Mio padre fu arrestato e 
condotto assieme ad altre persone al comando di Mestre per essere interrogato dai fasci-
sti. Era il 22 aprile, trascorremmo quei giorni in preda all’angoscia poi per fortuna fu li-
berato.

Difatti il 5 Maggio 1945 Gaetano è libero, scatta le foto22 al funerale dei partigiani Etto-
re e Dolfino Ortolan23.

Finita la guerra lo studio riprende la propria attività: la maggior parte del lavoro si 
svolge di domenica perché è l’unico giorno di festa, gli Ortolan vengono chiamati ad 
effettuare servizi per matrimoni ma anche per comunioni, cresime e compleanni dei 
bambini perché la macchina fotografica è ancora uno strumento costoso e non alla por-
tata di tutte le tasche. Romeo ricorda con nostalgia il momento in cui, arrivando col pa-
dre nei pressi delle abitazioni presso le quali è stato richiesto il loro servizio, all’inizio 
dello stradone di solito gli viene incontro un ragazzo che poi corre ad avvisare gli altri 
del loro arrivo. Si aspetta il fotografo per cominciare i festeggiamenti. 

E ancora Romeo:

Del periodo della guerra mi ricordo un episodio accaduto nel’ 46 dove c’era la villa Trevi-
sanato c’era un comando inglese, c’erano diversi italiani che lavoravano lì, erano le prime 
foto che facevo con la mia Gil (macchina fotografica, ndr) e c’era un sergente al quale ho 
fatto delle fotografie, ma avevo sbagliato i tempi e quando il sergente volle vederle io gli 
dissi che non erano venute bene allora lui scese dal Dodge mi portò all’interno della villa
e mi chiuse dentro una stanza facendo finta di dimenticarsi di me. Così rimasi tutto il 
pomeriggio chiuso lì dentro. Quindici anni fa quel sergente ha mandato una lettera al 
sindaco di Mogliano dicendo che voleva venire a trovarmi…

Romeo si esercita e si specializza nei servizi fotografici in esterni; all’inizio le foto si fan-
no solo fuori dalla chiesa, all’interno è troppo buio, i primi flash al magnesio sono di-
sponibili solo nel 1940 ma non sono sincronizzati con l’otturatore dell’apparecchio per 
cui sono pressoché inutilizzabili e in ogni caso il parroco non vuole che il lampo di-
stolga i fedeli dalla celebrazione del rito. Di solito per un matrimonio si fanno solo tre 
scatti: uno agli sposi, uno con i compari e uno infine al gruppo sulla scalinata. Romeo, 
per realizzare i servizi si sposta in Vespa.

Livio, il più giovane, con l’aiuto del padre, nel 1948 apre un negozio a Zelarino, è il pri-
mo fotografo del posto, su disposizioni del padre il 6 settembre 1951 prende in affitto 
i locali di un amico del padre, un certo signor Florian a San Stino di Livenza, si sposa e 
vi si trasferisce definitivamente nel 1952 aprendo qui la propria attività24. 
Dal 1949 l’attività di Gaetano si trasferisce definitivamente in centro a Mogliano dove 
acquista un appezzamento di terreno e comincia a costruire l’edificio nel quale attual-
mente si trova lo studio foto ottica Ortolan Bison, in via Don Giovanni Bosco 56. Viene 
edificato solo il piano terra dell’edificio, successivamente al 1955 sopra i locali del nego-
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8. L’edificio del nuovo studio fotografico Ortolan in via 
Don Bosco 56 a Mogliano Veneto, 1949.

8.

zio vengono realizzate le abitazioni. 
Nella nuova bottega continuano le attività delle foto-ritratto in studio, dello sviluppo e 
stampa dei servizi fotografici richiesti, si vendono soprattutto prodotti Kodak, Ferrania 
e Agfa: il negozio rimane aperto anche la domenica pomeriggio dopo il vespero. I mo-
glianesi, dopo il rito, vanno a farsi ritrarre in studio poi le lastre vengono ritoccate con 
la grafite e colorate manualmente da Rita che utilizza colori all’albumina molto diluiti 
in modo da passarli a leggeri strati come se si trattasse di un acquerello.  

L’apparecchiatura tecnica è ancora limitata a un ingranditore e a delle bacinelle; le pri-
me macchine fotografiche di produzione industriale vengono utilizzate dalla fine della 
seconda guerra mondiale: le più affidabili sono le Leica dotate di pellicole da 35 mm 
fino agli anni ‘55-‘60, poi è la volta delle Rolleiflex biottiche da 50 mm che vengono uti-
lizzate fino agli anni ‘70 ed infine ci si affida al grande formato dell’Hasselblad.
La pellicola di celluloide gradualmente sostituisce la lastra di vetro, viene meno il lavo-
ro del ritocco sul negativo e si ritocca direttamente il positivo25. 

E’ nel 1951 che l’attività di Gaetano subisce una svolta. 

“E’ con la Madonna pellegrina26 che abbiamo fatto un salto in avanti. La popolazione era 
convinta che la statua fosse una sola, in realtà invece ce n’erano diverse copie: una per 
Diocesi. Ci chiamavano e io andavo in giro e fotografavo le processioni e la statua.
Vendevamo la foto incorniciata in un passepartout all’inglese stampata su carta fotografica 
economica27. Abbiamo cominciato vendendo pacchi di fotografie a Treviso poi siamo stati 
chiamati anche dalla Curia di Padova, con i frutti di quel lavoro mio padre è riuscito a pa-
gare i debiti contratti per costruire l’edificio di via Don Bosco.” 

Grazie alla fama raggiunta con la Madonna Pellegrina Gaetano Ortolan stringe i rap-
porti con i Salesiani di Venezia, Padova e Treviso per i quali diventa fotografo ufficiale 
in occasione di eventi e cerimonie. 

Con i servizi fotografici Ortolan arriva un pò ovunque, si lavora soprattutto con i matri-
moni perché ce ne sono parecchi, negli anni sessanta c’è il boom, se ne realizzano più di 
duecento l’anno e la concorrenza sul mercato comincia a farsi agguerrita.
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9. Venerazione della Madonna Pellegrina, Mogliano Ve-
neto. 1949.

9.

Nel primo periodo quando le macchine fotografiche non sono alla portata di tutte le 
tasche, in studio si noleggia l’apparecchiatura, i moglianesi la prenotano per le feste, 
vanno a ruba soprattutto per documentare la gita del lunedì di Pasquetta. L’attività del-
lo studio Ortolan è complementare a quella dei dilettanti ai quali procurano il materiale 
indispensabile e dei quali portano a termine il lavoro sviluppando le fotografie. Negli 
anni successivi il progresso tecnologico porterà alla diffusione di apparecchi economi-
ci, per tutte le tasche in ogni casa arriva una macchina fotografica, ogni famiglia ha un 
provetto fotografo che ha un rapporto assiduo con lo studio o che addirittura ricava 
in una stanza della propria abitazione una piccola camera oscura ma per il materiale 
si rivolge sempre al professionista, a lui chiede consigli, a lui ordina e da lui acquista 
l’apparecchiatura. 

E’ il professionista che, considerata la mole di lavoro, può comperare le prime macchi-
ne automatiche per la stampa delle fotografie a colori ed è dal suo studio che escono 
giovani professionisti che cresciuti in negozio apriranno una propria attività facendo 
carriera. Ed i professionisti, tre generazioni di Ortolan, stanno sempre dietro al banco 
del negozio, forti e preparati dai loro ottant’anni di attività a dispensare consigli e sug-
gerimenti.

Con un decreto del 27.12.80 il presidente della Repubblica Pertini conferisce l’onori-
ficenza di Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Italiana a Gaetano Ortolan 
e il 3 gennaio 1981 in occasione di una cerimonia a lui dedicata gli viene consegnato 
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l’attestato. 
Il 20 gennaio 1985, al compimento del sessantesimo anno di attività, il conte Volpi di 
Marocco gli consegna una croce al merito per aver documentato con la sua macchina 
fotografica la vita della città, della parrocchia e delle famiglie di Mogliano Veneto e 
dintorni. 

In questi anni in seguito all’enorme diffusione delle macchine fotografiche usa e getta e 
dei laboratori di stampa fotografica che lavorano con metodi di produzione industriale 
l’attività subisce un momento di crisi, non ci si può più permettere di mantenere tutti 
gli apprendisti che prima frequentavano lo studio per imparare il mestiere e viene ri-
dotto al limite il numero dei dipendenti. 

Gaetano Ortolan dopo una vita molto equilibrata, dedita alla propria famiglia e alla 
passione per il lavoro  muore il 5 Dicembre 1995 in seguito a un ictus. 

Romeo racconta a malincuore delle difficoltà degli ultimi anni con l’apertura dei grandi 
centri commerciali che hanno portato via una gran parte del lavoro di stampa e di ven-
dita del materiale fotografico. 

Le grandi case produttrici vendono alla grande distribuzione ad un prezzo inferiore del 
dieci per cento rispetto al prezzo praticato ai piccoli rivenditori autorizzati che oltre al rap-
porto di fiducia con il cliente fanno anche da centro di assistenza del produttore. 

Dopo che Romeo e Rita vanno in pensione nell’attività subentrano i figli di Romeo, a 
partire dal 1998 Foto Ortolan Bison Snc svolge presso la sede storica sita in via Don 
Giovanni Bosco 56 l’attività di laboratorio fotografico e di commercio al minuto di 
materiale ottico e cinematografico nonché tutte le prestazioni di servizio connesse a tale 
attività. I soci sono Ortolan Alberto, nipote di Gaetano, Bison Cesare, ex dipendente 
della ditta Ortolan e sua figlia, Bison Anna. Mauro Ortolan, figlio di Romeo, si occupa 
dell’ottica. 

Il Lascito

E’ lunga la lista degli ex dipendenti della ditta Ortolan che, una volta appresi i segreti e 
la tecnica in bottega, continuano in altre realtà o si mettono in proprio: 
Danilo Marton lavora presso Foto Piccinni R & I29. Dal 1973 al 2007 con Luigi Brunel-
lo tiene vivo l’impegno del Cavalier Piccinni, grazie alla loro professionalità e sensibilità 
artistica lo studio è uno tra i più longevi studi fotografici di Treviso.

Elio Ceolin nato a Mogliano nel 1932 scomparso nel 1994 è stato allievo di Ortolan, ha 
esercitato la professione di fotografo presso Ottica Ceolin Foto Attualità Foto Attua-
lità Ottica Ceolin di Eredi Ceolin & C. S.n.c.30, le sue fotografie sono state utilizzate 
per numerosissime pubblicazioni di genere archeologico, artistico ma anche sulla storia 
del costume e sulla natura. Una mostra fotografica sulla sua attività dal titolo “Quando 
l’immagine è la storia” è stata inaugurata il 18 Giugno 2010 a Palazzo Scotti, Treviso. 
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Foto Ottica Meggiato nasce nel 1974, quando Severino Meggiato apre un punto vendi-
ta fotografico; solo due anni dopo nel 1976 il negozio viene trasferito a pochi passi, 
nella sede che tuttora lo ospita, quella di  Viale Trento Trieste n°4631. Nel frattempo il 
figlio Vittorio studia Ottica e Optometria in una scuola specializzata del Cadore e, al 
termine degli studi, nel 1990 Foto Ottica Meggiato apre un nuovo reparto che si aggiun-
ge a quello di fotografia: il reparto di Ottica. Vittorio, già appassionato fin da piccolo 
anche di fotografia, inizia a seguire entrambi i reparti del negozio. 
Nello stesso anno entra a far parte di Foto Ottica Meggiato anche Giuliana, figlia di 
Severino e sorella di Vittorio.
Altri negozi aperti da ex dipendenti di Ortolan sono: Fotogramma Di Piovesan Grazia-
no & Stoppa Giuseppina32, lo Studio Fotografico di Albanese Vittorio33, Foto Ottica 
Bonazzon aperta dal primo garzone della bottega “Gigetto” Bonazzon a Casale sul Si-
le34, Giulio Vecchiato di Bonisiolo lavora invece presso lo studio Fini di Treviso. 

Mostre e pubblicazioni 

Le mostre con il Centro Culturale Astori: 

Una prima mostra delle foto di Gaetano Ortolan dal titolo “Vecchia Mogliano e paesi 
limitrofi” viene organizzata presso il Centro Culturale Astori nel 1977, nel Novembre 
del 1979 viene inaugurata dall’Assessore regionale alla cultura L. Tartari presso il Cen-
tro Sociale di Marcon la mostra fotografica “Aspetti di civiltà contadina a Marcon”. 
Il 15 Novembre del 1979 il Gazzettino titola “Marcon, un paese tenta di trovare le 
tracce della propria storia. Foto di gruppo su sfondo verde”, nell’articolo scritto da Ivo 
Prandin si parla della mostra che è: 

“…anzitutto storia delle persone a cominciare dal fotografo che apre la rassegna con un 
autoritratto e scene familiari… questo artigiano dell’immagine che ha fatto il suo mestiere 
forse senza capire che stava usando una macchina che avrebbe rivoluzionato il modo di 
vedere e di far vedere la realtà, cominciò prima di partir soldato: aveva una Kodak sei per 
nove da venti lire ma gli bastò a farsi la mano. Appena congedato cominciò - Mi chiamava-
no nelle case - dice - Qualche volta vedendolo passare in bicicletta con il cavalletto e la 
macchina, gli gridavano - Fermate! Che te me fa ‘na fotografia - … la mostra è fatta di 
questo lavoro eseguito per le strade …. Le fotografie sono l’indistruttibile ritratto di una 
realtà trapassata”

Una seconda edizione della prima mostra presso il centro culturale Astori viene allestita 
nel giugno del 1981, per l’occasione viene stampato anche il catalogo Album di ricordi 
Moglianesi.  

Dal 7 Dicembre 2001 al 6 Gennaio 2002 viene inaugurata presso il salone dei Trecento 
a Treviso la mostra “Fotografare la grande guerra, per una conoscenza del patrimonio 
di fotografie ed attrezzature dei Fondi Fotografici veneti35”, nella presentazione della 
mostra si parla anche dell’attività di Gaetano Ortolan. 
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Nella “Guida ai fondi fotografici storici del Veneto”36 si parla del progetto avviato dalla 
Biblioteca del Comune di Mogliano Veneto di raccolta di immagini storiche riguar-
danti: ambienti antichi, ambienti attuali, avvenimenti antichi, edifici civili antichi, edifi-
ci vari attuali, la vita di ieri in ambito cittadino, la vita di ieri in ambito rurale, la vita 
quotidiana attuale, personaggi antichi, scuole attuali, le ville.

Il frutto di questo lavoro è confluito nel cd rom “Mogliano Multimediale” che attraverso 
un menù porta l’utente alla scoperta di una raccolta di immagini (oltre seicento), realiz-
zata attraverso la riproduzione digitale di fotografie, cartoline, documenti e mappe. 

La realizzazione di questo progetto è stata possibile grazie al contributo di vari soggetti 
che hanno messo a disposizione materiali provenienti dai rispettivi archivi e raccolte: 
Gruppo di Ricerca Storica dell’Istituto Astori di Mogliano (suffisso RIST, responsabile 
Don Giuseppe Polo), Archivio fotografico di Foto Ortolan Bison S.n.c. di Mogliano 
(suffisso Ort responsabile sig. Cesare Bison), Archivio fotografico Zerman (suffisso Zer, 
responsabile sig. Luigi Scandolin), privati (suffisso Priv, responsabile Mauro Pizzato).
Le immagini possono essere utilizzate solo da scuole, enti ed associazioni, in siti inter-
net, in volantini e giornalini interni, in tesi e ricerche scolastiche, in cataloghi; per qual-
siasi altro uso deve essere richiesta l’autorizzazione ai proprietari. 

L’archivio Ortolan presso l’Istituto Astori di Mogliano

L’archivio presso il Gruppo di Ricerca storica dell’Istituto Astori di Mogliano, secondo 
quanto riportato da Don Giuseppe Polo, curatore:

L’archivio oltre all’enorme quantitativo di positivi provenienti dallo studio Ortolan, come 
succede per molti altri archivi fotografici (ndr.), conserva immagini che per motivi ana-
grafici non possono essere state scattate da Ortolan, molte sono cartoline antecedenti e 
riprodotte o conservate. Per quanto riguarda le cartoline di Mogliano prodotte da Ortolan 
secondo quanto ha potuto rilevare dall’analisi dei materiali vengono stampate ma non rie-
dite, viene riproposto lo stesso scorcio ma la fotografia viene scattata in periodi successivi, 

10. Campo solare estivo nei cortili della scuola, Moglia-
no, 1937.

10.
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ci sono centinaia di scatti diversi.
Il rapporto di collaborazione con Cesare Bison è sempre stato estremamente prezioso, 
egli ha manifestato un particolare interesse per la parte storica e d’archivio. Gaetano 
era solito considerare il materiale raccolto in tanti anni poco più di una stratificazione 
se non un accumulo sottovalutandone il valore di testimonianza storica. E’ proprio 
grazie all’impegno di Cesare Bison e all’attività del Gruppo di ricerca storica Astori che 
l’enorme patrimonio iconografico raccolto nel corso di quasi un secolo di attività ha 
ripreso vita attraverso le mostre e le pubblicazioni realizzate37. Purtroppo si è riusciti 
a salvare solo un certo numero di positivi quelli più antichi e ciò che poteva avere un 
valore di testimonianza storica mentre i negativi al bromuro d’argento venivano smaltiti 
o nella migliore delle ipotesi riciclati. 

L’archivio informatico e quello cartaceo sono stati organizzati in schede numerate che 
riportano una data certa o presunta, il luogo e il soggetto fotografato e alcuni chiavi di 
ricerca, l’archivio contiene solo riproduzioni, mentre gli originali custoditi presso lo 
studio fotografico Ortolan sono stati archiviati secondo questa stessa numerazione. 

Nell’archivio del centro culturale Astori confluisce non solo il materiale di Ortolan ma 
anche copie o scansioni elettroniche provenienti da raccolte di privati che prestano il 
proprio materiale all’associazione per l’attività di ricerca che la stessa svolge nel ter-
ritorio. 

Conclusioni

L’occhio del fotografo-artigiano Gaetano Ortolan, archeologo del presente, scende 
negli strati della realtà,  fa scattare l’obiettivo perché questo raccolga quanti più dettagli 
possibili. Egli sospende il tempo: come un giocoliere, lanciati i propri birilli in aria, at-
tende che questi ricadano, possibilmente tra le sue mani. Perché un fotografo è anche 
un uomo, egli affronta le necessità della famiglia e il tempo in cui vive con le capacità, la 
tecnica e gli strumenti che possiede. Ha coscienza dei propri mezzi e dei propri limiti, 
sa che a fine mese deve far tornare i conti, lavora instancabilmente trasmettendo ai pro-
pri figli e ai numerosi allievi la passione per un mestiere al quale dedica anima e corpo. 
A loro lascia in eredità la propria esperienza di autodidatta perché questa continui ad 
essere trasmessa a chi frequenta la bottega di famiglia.

Gaetano Ortolan e i figli: Romeo, Livio e Rita incarnano una figura che, schiacciata 
ormai dal divenire tecnologico, sembra ormai dover restare relegata nel XX° secolo. 

In realtà il cambiamento riguarda solo la tecnica: la passione per la fotografia si tra-
manda di generazione in generazione e i conti di Gaetano tornano ancora:  le migliaia 
di positivi che documentano la Mogliano del secolo scorso e la realtà del negozio in via 
Don Giovanni Bosco sono la prova tangibile che tanta abnegazione e professionalità 
producono infine il frutto sperato. 
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Note

1Si pensi ad esempio alla pubblicità della Vest Pocket Kodak, apparecchio che “dato il suo picco-
lo formato e minimo peso può essere comodamente portato in una tasca della divisa senz’alcun 
disturbo”, nell’illustrazione.  

2Progresso Fotografico, a. XXV, n. 11. 

3Fotostorica n. 21/22 Dicembre 2002. 

4Parroco del paese fino al 1921. 

5Nel 1917 a Marcon fu istituito un campo di aviazione per la 77° e 80° squadriglia dell’aeronautica. 
Il 13° Gruppo Aeroplani fu costituito l’08 novembre 1917, sul campo di Marcon (Venezia) alle 
dipendenze del Comando Aeronautica III Armata..Il Gruppo partecipò a tutte le operazioni di 
guerra sul fronte del Piave. Nel corso della campagna furono sostenuti 285 combattimenti (108 
dalla 77° e 177 dalla 80°), furono distrutti, inoltre, 5 draches dalla 77° Squadriglia. Entrambe le 
Squadriglie non riportarono perdite di velivoli ed equipaggi. Le ricompense concesse al perso-
nale del Gruppo furono: 2 Medaglie d’Oro al Valor Militare al Cap. Pil. Ernesto Cabruna e 
S.Ten. Pil. Giovanni Ancillotto, 18 Medaglie d’Argento al Valor Militare, 1 Medaglia di Bronzo 
al Valor Militare e 10 Croci al merito di guerra.
In base al nuovo ordinamento dei mezzi aviatori il 13° Gruppo fu sciolto con D.G. nr. 371. Il 07 
maggio 1923. Le foto degli aviatori non sono sicuramente state scattate da Ortolan che doveva 
avere quindici anni e all’epoca non possedeva la preziosa apparecchiatura.

6Giannino Ancillotto (1896-1924) Giovanni ‘Giannino’ Ancillotto fu uno degli assi dell’aviazione 
italiana durante la Prima Guerra Mondiale. Nato a San Donà di Piave il 15 novembre 1896, già 
nell’aprile del 1916, non ancora ventenne, eseguiva le prime prove di pilotaggio come soldato 
del Battaglione Scuole Aviatori, su un apparecchio Galvarini 80 HP. Il celebre scrittore Gabriele 
D’Annunzio (1863 - 1938), anch’egli provetto aviatore, per l’amico Giannino scrisse la celebre 
dedica ‘ In memoria dell’Ala incombustibile di Giovanni Ancillotto’. Ancilotto nel periodo dal 
26 ottobre 1917 al 24 luglio 1918 totalizzò 11 vittorie aeree, molte sul cielo del Basso Piave. Egli 
faceva parte del 13° Gruppo Aeroplani, costituito nel 1917 a Marcon in provincia di Venezia, 
che dipendeva dal Comando Aeronautica III Armata. Per le attività svolte il Tenente Giannino 
Ancillotto fu decorato con la medaglia d’oro al Valor Militare. Morì presso Caravaggio (BG) il 
18 ottobre 1924. Per maggior approfondimenti si legga in proposito “Ali su Venezia e terrafer-
ma. I campi di aviazione della Marina militare nella laguna” di Luigino Scroccaro in Venezia fra 
arte e guerra 1866-1918, a cura di Rossini G, Milano, Editore Mazzotta 2003, pagine 129-135.

7Anche in Roberto Ros Canovaccio per una storia di fotografi e fotografie nel Trevigiano, artico-lo 
pubblicato in Storiadentro, nuova serie n.3 / 2004 . Foto di famiglia con città (1872-1954). Cata-
logo della mostra Storiadentro, rivista di studi storici su Conegliano e sul Coneglianese.

8Le aspiranti hanno un’età compresa tra i sei e i dieci anni mentre le aspiranti tra i dieci e i quat-
tordici.

9Nato a Marcon (Venezia) nel 1914, dal 1926 al 1931 fu allievo del Collegio Salesiano Astori di 
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Mogliano Veneto e si manteneva negli studi facendo il cameriere. Iscrittosi ai Cavanis di Venezia 
per frequentare il liceo, entrò successivamente in seminario e fu ordinato presbitero dal Patriarca 
Adeodato Giovanni card. Piazza O.C.D., nel 1938. Dopo quattro anni di servizio ministeriale a 
Chirignago, dal 1938 al 1943, particolarmente nella zona di Catene di Chirignago, fu nominato 
vicario della chiesa di San Samuele, per undici anni. Nel frattempo frequentava l’Università 
degli Studi di Padova e, nel 1946, si laureò in lettere. Si dedicò all’insegnamento e alla cura di 
diverse associazioni cattoliche. Dal 1953 svolse il ministero di cappellano della Scuola Grande di 
San Rocco  e rettore della chiesa omonima, curandone la devozione con dedizione encomiabile. 
Mons. Fusaro godette di notorietà per la notevole capacità comunicativa che lo vide impegnato 
come appassionato oratore in innumerevoli missioni in Italia ed all’estero, sia come scrittore 
(una trentina di libri e opuscoli di carattere storico, agiografico, ecologico e didattico). Predica-
tore forbito e caloroso, visse un momento di grande passione nella peregrinatio Mariae del 1949: 
devotissimo della Santa Madre di Gesù, la predicò con entusiasmo a tutta la diocesi. L’aspetto, 
però che lo rese a molti “simpatico” e talvolta anche oggetto dell’attenzione dei mass media, fu il 
suo grande amore per la natura e tutte le creature viventi, in particolare i gatti, i cani e i colombi. 
Un innamorato della natura e di tutte le creature di Dio, che volle proteggere dalla noncuranza 
dell’uomo. Allo scopo fondò nel 1972 la “Lega Nazionale di San Francesco” per la difesa degli 
animali. Una figura caratteristica, un sacerdote esemplare, innamorato del suo essere prete e 
delle cose belle che il Signore gli ha concesso di fare, ha servito il Signore con tutte le energie 
che la vita gli ha dato. Morì il 7 febbraio 2002, dopo una breve degenza in ospedale, rettore di 
San Rocco da quasi cinquant’anni e prete da 64 anni. La Santa Messa esequiale fu celebrata dal 
Patriarca di Venezia cardinale Marco Cè.

10Purtroppo molte delle foto scattate allora sono state disperse in seguito alla morte di Monsi-
gnor Fusaro.

11Ermida e Agnese non lavoreranno nello studio del padre,  Rita invece comincia nel 1940 a 
dodici anni mentre Romeo nel 1944 e lavoreranno entrambi nello studio fino al 1995, dopo la 
pensione continueranno a frequentare per altri tre anni i locali siti in via Bosco Don Giovanni 
a Mogliano fino al 1998 anno in cui viene iscritta nel registro delle imprese di Treviso la so-
cietà Foto Ortolan Bison S.n.c. di Ortolan Alberto, Bison Cesare e Bison Anna. Livio invece 
dopo aver appreso il mestiere, aver aperto bottega per conto del padre a Zelarino nel 1951 si 
trasferisce a San Stino di Livenza dove rileva l’attività di un amico del padre, Florian che, per 
motivi di salute, è costretto a trasferirsi nel bellunese. Secondo una ricerca genealogica condotta 
da Giuseppe Venturini la famiglia Ortolan è originaria di Salgareda (notizia riferita da Luigino 
Scroccaro).

12Si veda ad esempio la foto scattata a Campocroce di Mogliano che ritrae i fratelli Luigi, Pietro 
e Alvise Motta in divisa da collegiali a pagina 99 di Album di ricordi Moglianesi che fa parte della 
collana “Studi Moglianesi” nr. 2, Maggio 1981 realizzato dal centro culturale Astori. 

13Album di ricordi Moglianesi, ibidem,pg.107.

14L’uso della lastra al bromuro d’argento - detta anche lastra secca per differenziarla dal collodio 
umido - venne introdotto intorno al 1880. Il negativo veniva ottenuto stendendo sulla lastra di 
vetro uno strato di gelatina contenente un sale dell’argento - il bromuro d’argento. La mescolan-
za che formava una vera e propria emulsione fotografica, simile a quella utilizzata nelle pellicole 
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moderne. Le lastre così preparate potevano essere conservate fino al momento dell’uso. Grazie 
alla maggiore sensibilità delle sostanze chimiche utilizzate vennero superate le difficoltà opera-
tive della ripresa fotografica; la maggiore semplicità, la nitidezza dei particolari e l’istantaneità 
resero la fotografia un’impresa accessibile anche ai non professionisti soprattutto quando più 
tardi avvenne il passaggio dal supporto di vetro a quello di celluloide per il negativo.  

15Della villa oggi non rimane traccia, la barchessa ora ristrutturata è abitazione di uno dei nipoti 
di Gaetano, nelle immediate vicinanze c’è un piccolo tempietto che fa parte dello stesso comples-
so ed è dedicato a San Giuseppe. Le dimensioni e le fattezze dei due edifici, oltre che le raffigu-
razioni d’epoca, fanno pensar ad un complesso certamente notevole. La villa fu edificata nel 
XVII secolo; nel 1703 era dei Valentini e nel 1830 degli Astori, per passare poi agli Ortolan.
All’interno del tempietto vi è un unico altare in marmo dedicato al transito di San Giuseppe, 
rappresentato da una tela seicentesca del pittore Domenico Ruberti. Si veda in proposito la 
scheda redatta dall’Istituto Regionale Ville Venete reperibile anche all’indirizzo http://catalogo.
irvv.net/pdf?./ve/e1119/pdf/e1119pd001.pdf 

16Informazione riferita da Livio Ortolan, intervistato il 23.05.10 nel suo studio di San Stino di 
Livenza. 

17Nei magazzini dello studio Ortolan sono conservate ancora un numero considerevole di lastre 
di vetro (circa due quintali), informazione riferita da Romeo Ortolan intervistato il 23.03.10 nel-
lo studio di Mogliano.

18Informazioni tratte da un’intervista nell’abitazione di Romeo Ortolan il 23.05.10.

19La Piseroni e Mondini rappresenta una delle ditte di apparecchi fotografici più importante e 
più rinomata d’Italia, fondata nel 1902 da Luigi Piseroni e Ottorino Mondini a Milano in Viale 
XXII Marzo. La società rimarrà in attività fino agli anni settanta Accanto alle fotocamere por-
tatili Viaggio, Alpina e Gallia per i formati 13x18 cm o 18x24 cm vengono costruite le fotoca-
mere da studio su guide Moderno e Salon, disponibili per i formati maggiori fino a 40x50cm 
con tripla estensione del soffietto. Oltre alle fotocamere la ditta produce anche attrezzatura da 
studio. http://www.nadir.it/ob-fot/CECCHI_IFI_2/italiane_02.htm

20Negli anni Venti la società Cappelli comincia a costruire delle semplici fotocamere tipo box per 
il formato 6x9cm su film in rullo. Le prime fotocamere di Cappelli sono in legno ricoperto in 
pelle, sostituite ben presto da fotocamere analoghe ma con struttura in lamierino metallico ver-
niciato. In seguito all’assorbimento della Cappelli da parte della Ferrania nei primi anni Trenta 
le stesse fotocamere vengono commercializzate con il marchio Ferrania. Anche la Durst comin-
cia a costruire nel 1936 delle fotocamere tipo box battezzandole con il nome GIL (Gioventù 
Italiana del Littorio). 1938 – Photo hunting with Gil, the dream of having a camera, which could 
shoot in series, never died. In 1938, this dream became reality with the first Durst Camera Gil. 
It was a box camera with a 6 x 9cm format for rolls. Thanks to the double exposure preven-
tion and the curved lens, the camera produced a much better picture quality than the other 
cameras in the same price range. Since cameras required extremely high tuning and precision, 
Durst soon set up a separate department for camera production. http://www.durst.it/fileadmin/
user_upload/Durst/pdf/Durst-History.pdf 
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21Livio ricorda di esser stato punito per aver saltato le adunate del sabato fascista per aiutare la 
famiglia nel lavoro.

22Album di ricordi Moglianesi, ibidem, pag. 90. 

23Si tenga come riferimento a memoria di questi fatti “Il diario di Dolfino”, al secolo Adolfo Or-
tolan, edito nella collana Read Only Memory vol. 1, dal comune di Marcon nell’aprile del 1989 
ma anche dello stesso autore “Diario partigiano”, Read only Memory vol. 4, comune di Marcon, 
Aprile 2006 nella quale troviamo pubblicata a pagina 51 la foto scattata da Ortolan “Funerali di 
Ettore e Dolfino Ortolan” partigiani marconesi caduti  a Canizzano (TV) il 25 Aprile 1945.

24Oggi i figli di Livio continuano l’attività del padre, come è accaduto a Mogliano il negozio si 
trova al piano terra mentre al piano superiore c’è la sua abitazione. Anche qui, come a Mogliano, 
uno dei figli ha proseguito nella direzione segnata dal padre, la fotografia, mentre nell’altra parte 
del negozio  una nipote di Livio, laureata in optometria, continua nel campo dell’ottica. 

25E’ molto più recente la richiesta, da parte di qualche cliente di restaurare “vecchie fotografie”, 
compreso finalmente il valore affettivo di questi preziosi e unici documenti.

26La Peregrinatio Mariae degli anni 1946-1951, in Italia, fu un evento di massa religioso ed ecclesia-
le, non soltanto esteriore ma anche a livello di coscienze e di pratica sacramentale. Una sua lettura 
politica non è corretta, perché non corrisponde al vero: la documentazione dice l’esatto contrario. 
Fu un’opportunità pastorale eccezionale, forse non sufficientemente valorizzata in seguito. Si intrec-
ciò in parte con un altro grande evento ecclesiale italiano, la straordinaria predicazione del padre 
gesuita Riccardo Lombardi: segni entrambi della vitalità della Chiesa italiana e di intensa e diffusa 
domanda religiosa nel secondo dopoguerra. Tratto da Madonna Pellegrina 1946-1951. Frammenti 
di cronaca e di storia, di Tuninetti Giuseppe.

27Il signor Romeo mi parla di una particolare carta fotografica l’”Ara” descrivendola nel suo im-
ballo in pacchi da 44 fogli, una carta quasi plastificata utilizzata per fotografare con gli aerei di 
cui si trovavano in pacchi di carta catramata  e che arrivavano da Venezia. 

28Da un’intervista a Romeo Ortolan, Aprile 2010. 

29Foto Piccinni è in Via Sant’ Agostino, 5 31100 Treviso (TV) Tel. 0422 582984 e-mail: info@
fotopiccinni.com.

30Via Roma, 4 CAP: 31100 Comune: Treviso (TV) Telefono: 0422 598754 , 0422 549370. 

31Ora in Piazza Municipio a Marcon (VE)Tel. 0414569147.

32Via Costante Gris 23 25 Ex 3, Mogliano Veneto, Treviso tel.: 0415901416.  

33Via Triestina, 12, 30173 Venezia 041 630365.

34Via Nuova Trevigiana 9 (tel 0422 788171). 
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35http://www.fotostorica.it/Pagine/FAST/news/Mostre/FotoGrandeGuerra.html  ma anche in 
http://www.exibart.com/print/brevi.asp?IDNews=1146&IDCategoria=55 

36Guida ai Fondi fotografici storici del Veneto a cura di Adriano Favaro, Canova Edizioni TV 
2006, pag. 93. 

37Tra le altre già citate si tenga presente anche “Passeggiate moglianesi” a cura di Giuseppe 
Venturini edito dal Centro culturale Astori con prefazione di Giuseppe Berto, 1977, per la cui 
realizzazione sono state utilizzate numerose fotografie di Ortolan. 
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1. La scritta nazifascista all’interno dei capannoni del 
forte Mezzacapo “Italiener! Eure Arbeit ist ein Beitrag 
zum Sieg Italiani! Il vostro lavoro è un 
contributo alla vittoria comune”.

1.
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3. Le scritte nazifasciste del forte Mezzacapo in località Gatta  
a Zelarino. Divagazioni da una ricerca 
Claudio Zanlorenzi

Il brivido della scoperta

Erano quasi cinque anni che si bazzicava l’area del forte Mezzacapo, in località Gatta 
a Zelarino. Per la precisione sarebbe ufficialmente “località Santa Lucia - Tarù”, ma 
non ho mai sentito nessuno dire “vado a Santa Lucia - Tarù”. Tutti continuano a dire 
vado “alla Gatta”, intendendo una zona attraversata dalla via Gatta, posta tra Zelarino 
e Trivignano da una parte, Marocco e Tarù dall’altra.
In più, a voler essere pignoli, si veda quanto scrisse nel 1785 l’Arciprete di Zelarino 
Don Carlo Pezzagna nel suo manoscritto, dove di Zelarino ricorda: “Quattro sono i 
colmelli di questa Parrochia, cioè Zelo, Zelarin, Gata, Selvanese e la chiesa si trova quasi 
in mezzo di essi”. Chiaro! Perché cambiare, cosa avvenuta mi pare nel 2001, il nome a 
una località, nome mai caduto in disuso tra gli abitanti di queste terre, per sostituirlo 
con quello di una pur nobile santa, ma che nulla ha a che fare con la sua storia?  
Mistero della politica toponomastica o della toponomastica politica?
Ma torniamo al forte Mezzacapo. Una delle sue caratteristiche è di avere la facciata 
dell’edificio principale coperto da scritte del ventennio fascista. E dopo anni che si gi-
ronzolava per stanze, corridoi, capannoni, camerate, noi volontari dell’associazione 
Dalla guerra alla pace - Forte alla Gatta pensavamo di conoscere tutto del forte. Invece 
in due locali molto grandi, una sorta di capannoni posti davanti al forte, un giorno di 
settembre del 2009 ci colse il brivido della  scoperta. Era successo che per bonificare 
il tetto dall’amianto, dopo anni entrava la luce. Portoni e balconi erano sempre stati 
chiusi e le precedenti ispezioni con la pila non ci avevano mai rivelato nulla. 
Ora, in controluce, si intravedeva sulla parete una svastica nazista, rossa e nera. Per 
renderla più evidente l’abbiamo bagnata e ci siamo resi conto che la scritta occupava 
l’intera parete: al centro una scritta bilingue, tedesco sopra e italiano sotto, con la svasti-
ca a destra, il fascio bipenne a sinistra e, infine, sopra il tutto dominava l’aquila germa-
nica, appollaiata su un’altra svastica. La scritta recitava: 

Italiener! Eure Arbeit ist ein Beitrag zum Sieg
Italiani! Il vostro lavoro è un contributo alla vittoria comune

Abbiamo provato l’emozione della vera scoperta, che si è ripetuta uguale anche nel-
l’altro capannone. L’adrenalina eccitava la curiosità, le domande si sovrapponevano 
incalzanti: perché quelle scritte? A chi erano rivolte? Soldati tedeschi alla Gatta di 
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Zelarino? Cosa era successo in queste terre durante la seconda guerra mondiale?
Già qualcuno anni fa aveva imprudentemente affermato e scritto che dentro il forte 
Mezzacapo c’era stato per un periodo un  campo di concentramento. 
Una bufala smentita prontamente dopo una piccola inchiesta tra gli anziani del paese. 
La forma delle baracche dentro l’area esterna del forte ricordava troppo quelle del film 
“Stalag 17”. E’ bastata questa somiglianza e non avere verificato la cosa per cadere in 
errore: ma una serie di baracche non fa un campo di concentramento!
Ora le scritte italo/tedesche e quelle del ventennio richiedevano un approfondimento 
accurato, privilegiando le fonti orali, per capire cosa era successo nella seconda guerra 
mondiale in questo territorio. Questa è la cronistoria della ricerca.

2. Interno del capannone. Sulla parete di fondo la scritta
3. I capannoni visti dall’alto.
4. Una delle baracche del forte Mezzacapo. 
Qualcuno ha ritenuto facessero parte di un campo di 
concentramento. Sono state da poco demolite.

2. 3.

4.
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Il forte Mezzacapo di Zelarino

Intanto al lettore vanno date le informazioni essenziali in merito al forte Mezzacapo.
Per ricostruire la storia di questa opera militare, quasi sperduta nella campagna, dob-
biamo per prima cosa pensare che essa non va considerata  da sola, ma collegata  a ope-
re simili che si trovano nei dintorni di Mestre. Sono piccole isole di natura militare che 
vengono dal passato, dai primi anni dell’Unità d’Italia. Infatti nel 1866, con la definitiva 
annessione del Veneto, l’Italia è obbligata a riconsiderare tutta la sua organizzazione 
militare. Serviva  un nuovo esercito, una nuova struttura difensiva sui nuovi confini e 
occorrevano nuove fortificazioni. C’era da perseguire anche la necessità di “segnare” il 
territorio da parte della nuova autorità statale dei Savoia, di dare punti di riferimento 
per l’esercito e di avvisare l’eventuale nemico che il nuovo stato italiano si presentava 
aggiornato militarmente sulla ribalta europea.
Iniziati i lavori nel 1882 il campo trincerato di Mestre inizialmente era costituito da tre 
opere i cui progetti erano ispirati alle costruzioni austriache  del maresciallo Daniel So-
lis Soglio. Alla Gazzera, nel bosco di Carpenedo e vicino a Catene (forte Tron) furo-
no quindi costruite tre strutture fortificate munite degli ultimi ritrovati tecnologici di 
allora, con cannoni di medio calibro che avevano la funzione di tenere lontano ogni 
eventuale aggressore da Venezia, di proteggere un esercito in caso di necessità difensi-
va e offensiva e molto probabilmente, di fare sentire ai popolani veneti l’autorevole e 
determinata  presenza militare del nuovo stato italiano.  
Dopo la costruzione di questi tre forti ci si rese conto che la distanza tra un forte e 
l’altro rendeva difficile il loro mutuo appoggio; che erano tecnologicamente superati e 
concepiti per la guerra a distanza senza l’impiego di fanteria; che erano senza corazza-
tura adeguata e senza mimetizzazione. Tutto ciò convinse gli strateghi italiani che erano 
indispensabili altre fortificazioni.
Con il Piano di Difesa Nazionale del 1908 si decise di colmare i vuoti difensivi con la 
costruzione di nuove opere a Cà Noghera (forte Pepe), a Tessera (forte Rossarol), a Fa-
varo (forte Cosenz), a Spinea (forte Sirtori) a Gambarare (forte Poerio) e al centro del 
sistema difensivo a Marocco ma in realtà a Zelarino, il forte Mezzacapo.
L’ingegnere militare italiano Rocchi, che all’epoca dettava le teorizzazioni costruttive 
delle fortificazioni, puntò per la difesa delle opere sul calcestruzzo, invece che sui volu-
mi di terra  e per quanto riguarda l’armamento su cannoni da 149A, installati in pozzo,  

5. Veduta aerea dell’area del forte Mezzacapo.
5.
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girevoli su 360 gradi e protetti da cupole corazzate. 
I nuovi forti di Mestre vengono costruiti in posizione più avanzata  dei primi tre, ac-
corgimento indispensabile dettato dall’aumento della gittata delle artiglierie.  
L’area di competenza del forte Mezzacapo comprendeva il percorso Treviso - Pregan-
ziol - Mogliano Veneto - Mestre, della strada Terraglio;  quello Castelfranco - Resana 
- Piombino Dese - Trebaseleghe - Scorzé - Martellago - Zelarino - Mestre, della strada 
Castellana; e infine l’asse da Camposampiero -  Noale - Maerne -  Zelarino - Mestre.
Il percorso da Sant’Ambrogio di Scorzé, peraltro, rivestiva molta importanza perché da 
quel comune e lungo la via Castellana passava l’acquedotto per Venezia. In caso di asse-
dio della città lagunare ridurre alla sete i suoi abitanti avrebbe affrettato i tempi della 
conquista. C’era poi ancora  da difendere nel settore del forte Mezzacapo la ferrovia 
Ponte di Piave - Treviso - Mestre e il fiume Dese, che con i suoi argini rialzati costituiva 
una linea naturale di difesa. Nel 1912 questi ultimi forti del campo trincerato di Mestre, 

6. Veduta del frontale di forte Mezzacapo. 
7. Progetto di costruzione del forte Mezzacapo.
8. La risposta delle autorità militari alla domanda 
del sindaco di Zelarino per un uso civile del forte.

6.
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7.

8.

Mezzacapo compreso, erano terminati. 
Perfettamente inutili perché inadeguati furono disarmati dopo il  luglio del 1915. 
Un forte simile, il forte Verena, sull’altopiano di Asiago si era aperto come una scatolet-
ta, colpito dalle artiglierie austriache. I cannoni furono trasferiti al fronte e il forte 
Mezzacapo venne usato da allora come deposito materiali, sede di laboratori e alloggio 
per la truppa. Due i documenti che comprovano fin dalle sue origini questo uso di se-
condo piano dal punto vista militare. 
Il primo è una lettera del Comando del Presidio Militare di Mestre che il 27 febbraio 
1918, a guerra ancora da concludersi, risponde al sindaco di Zelarino che “il forte Mez-
zacapo non può essere messo a disposizione della popolazione civile di Zellarino essendo 
già stato messo, il suddetto forte a disposizione del Comando Generale del Genio”.   
E’ evidente che di fronte allo scarso ruolo militare e alla necessità di gestire sfollati ed 
esigenze amministrative impellenti il sindaco abbia ritenuto opportuno chiedere spazio 
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là dove ce n’era. 
Il secondo documento che testimonia un uso logistico del forte Mezzacapo è del 14 
dicembre 1918. E’ una piccola mappa, 20cm per 30cm, con abbozzate le caratteristiche 
più salienti del territorio, tipo i fiumi, le strade, i paesi e soprattutto le case che hanno 
dato ospitalità a strutture dell’esercito durante il conflitto della prima guerra mondiale. 
E’ titolata Presidio di Zelarino.
A chi ha redatto la mappa, che presenta anche delle imprecisioni, poco interessavano 
i confini amministrativi dei comuni esistenti allora. Interessava dividere il territorio in 
zone omogenee. Ne è uscita una stravagante suddivisione in otto zone: I Zelarino, II 
Trivignano, III Torre (Olmo), IV Maerne di sopra, V Rialto (tra Trivignano, Maerne e 
Martellago), VI Zelo, VII Rossignago, VIII Maerne di sotto. Una disamina attenta di 
questa mappa costituisce un interessante lettura del territorio di allora, ma questa non 
rientra  tra gli obiettivi di questo scritto. 
Importante per l’autore della mappa era segnare la disponibilità di abitazioni, case co-
loniche, palazzi che hanno ospitato militari, attrezzature, strutture dell’esercito durante 
il periodo bellico. E il forte Mezzacapo è rappresentato come un semplice elemento di 
questo contesto.
E l’utilizzo del forte rimase legato alla logistica anche negli anni a seguire, fino al suo 
abbandono, avvenuto negli anni Ottanta. Polveriera, deposito di materiali, e negli anni 
Trenta e Quaranta anche laboratorio per la confezione di proiettili.

9.

9. 1918, Mappa del Presidio di Zelarino.
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Quale uso del forte. La ricerca delle fonti orali

La nostra ricerca, mancando ora archivi e fonti cartacee da consultare, si è forzatamen-
te orientata verso il complesso e articolato mondo delle fonti orali. E’ diventato impor-
tante avere un mediatore, “un conoscitore di persone” del luogo che goda della fiducia 
comune e che convinca gli anziani a parlare. In un mondo votato al consumismo e 
sempre più frequentato da centri super iper mega commerciali il “normale” negozio di 
alimentari del socio della nostra associazione, Vittorino D., costituisce a Trivignano il 
luogo giusto dove le reciproche conoscenze personali consentono di mappare un inte-
ro paese senza dimenticare nessuno. Ovviamente che sia anziano e goda di buona me-
moria.
Con le interviste agli anziani si è cercato di sapere a quale uso fosse stato dedicato il 
forte e a chi fossero indirizzate le scritte bilingui nazifasciste dei due capannoni, ma 
anche quelle di stampo fascista sulla facciata del forte. Insomma: tolta la guarnigione 
del forte chi ci entrava dentro da giustificare l’imponente apparato di scritte esistenti? 
Avevamo già iniziato noi dell’associazione Dalla guerra alla pace - forte alla Gatta con 
le interviste. Ci servivano descrizioni della struttura e notizie dei cambiamenti avvenuti. 
Ma rileggendole con attenzione qualcosa salta fuori. La prima fonte interessante è stato 
il maresciallo artificiere Rizieri Picin che ha lavorato dal 1938 dentro i forti di Mestre  
e dal 1959 al 1971 è stato responsabile del forte Mezzacapo. Questi afferma che negli 
anni della seconda guerra mondiale alla Gatta “si facevano munizioni per l’Africa,… 
mandavamo treni di munizioni a Napoli”. 
E le munizioni venivano confezionate a Zelarino alla Gatta e al forte Pepe. In un’altra 
parte della intervista aggiunge: “A Zelarino lavoravano delle donne. Cucivano sacchetti 
di baestite per fare granate contro gli aerei. C’erano un centinaio di donne a forte Mar-
ghera e una ventina al Mezzacapo. Venivano portate in camion. Le portavo io. Gli aerei ci 
mitragliavano. C’erano quattro uomini che pesavano i sacchetti e le donne li cucivano”.
Duilio Codato invece ha vissuto in una casa davanti al forte e suo padre, prima operaio 
e poi artificiere, ha lavorato dentro il forte. Ricorda che “c’era gente che lavorava dentro 
a pulire bossoli”. Niente di più ma ci ha dato anche una preziosa foto dove sul retro è 
scritto “Operai addetti al ripristino granate. Aprile 1933”: attorno ad un ufficiale di sono 
trenta operai civili. Si può quindi ipotizzare che le scritte sulla facciata del forte fossero 
destinate alle operaie e agli operai che lavoravano dentro il forte. Non poche persone 
a sentire le interviste. 

10. 1933, forte Mezzacapo, operai addetti al ripristino 
granate (foto di Duilio Codato).

10.
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Egualmente per le scritte bilingui in italiano e tedesco, però da collocare tra l’otto set-
tembre 1943 e la fine della guerra quando la piazzaforte di Venezia era sotto il comando 
militare germanico. Sono senz’altro di questo periodo, cioè di un lasso di tempo con 
una gestione mista del forte, tra truppe germaniche  soldati della Repubblica di Salò, le 
altre scritte in italiano dentro un capannone:

11. Scritta dentro uno dei capannoni: “W il tenente 
Helmholz”.
12. Scritta dentro uno dei capannoni: “Evviva il mare-
sciallo Geiger”.
 

11.

12.

W il tenente Helmholz

Evviva il maresciallo Geiger
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Il disegno a matita di un uovo con all’interno dei fiori e sotto la scritta 

13. Disegno dentro uno dei capannoni: “Lieta Pasqua”.
14a. Contabilità sui muri: “Nelle casse di ferro i bossoli 
sono di ottone n. 225”.
14b. Contabilità sui muri. Sullo sfondo una svastica.

13.

14a.

14b.

è invece chiaramente opera di un soldato tedesco.  Interessanti sono anche molte scritte 
a matita sul muro con la contabilità delle casse di munizioni, una sopra una svastica.

Frohe Ostern 
(Lieta Pasqua)
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Italiana, ma forse del dopoguerra è:

15. Scritta dentro uno dei capannoni: “Evviva la colon-
na trasporti”. Aggiunto in seguito “Pilotti”.

15.

Viva la colonna trasporti 

con l’aggiunta del nome Pilotti, fatta a posteriori.
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La propaganda fascista attraverso le scritte murali

I giovani lettori si domanderanno il perché delle scritte sui muri, avendo i più anziani 
già conosciuto questa pratica di diffusione del pensiero fascista. Tra le varie forme - 
stampa, cinema, sport, ecc- che la propaganda del regime fascista utilizzò durante il 
ventennio ci fu anche quello delle invadenti e onnipresenti scritte che richiamavano slo-
gan, motti, parole d’ordine, dettate da Mussolini. Teorico di questa particolare propa-
ganda fu il segretario del Partito Nazionale Fascista Achille Starace. Questi sembra 
fosse talmente fedele a Mussolini che lo stesso Duce lo definisse “il mastino della rivo-
luzione fascista”. E la sua fedeltà a Mussolini gli consentì di fare carriera, secondo 
alcuni ben oltre le sue capacità. Alle critiche che facevano presente la mancanza di 
acume Mussolini rispondeva: “…un cretino, sì, ma obbediente!”. E’ in questo ruolo che 
Starace si attivò negli anni Trenta per diffondere una capillare presenza del partito nella 
società italiana, per fascistizzare le masse con manifestazioni e organizzazioni del tempo 
libero e per inquadrare “fascisticamente” i cittadini nella scuola, nel lavoro e nel tempo 
libero. Starace si impegnò in questo compito, a volte travalicando nel farsesco e nel 
circense, concentrandosi sugli aspetti più esteriori e spettacolari della vita pubblica.
Impose l’ostentazione delle uniformi militari, realizzate nella ruvida e “maschia” lana 
di orbace; obbligò a una esibita pratica ginnica con manifestazioni fasciste dal tono 
della carnevalata, con prove come il salto dei gerarchi sopra le baionette o attraverso 
il cerchio di fuoco; rese obbligatorie poi alcune pratiche quotidiane, raccolte nel Va-
demecum di stile fascista, con le quali il fascismo si proponeva di caratterizzare la vita 
degli italiani. Una delle più note è la sostituzione della stretta di mano (considerata 
troppo anglosassone e poco maschia) col saluto romano, codificato fin nell’angolatura 
del braccio teso, che doveva ergersi a 170 gradi dal busto, con le dita della mano tesa, 
unite. La “vecchia” stretta di mano divenne uso da perseguire. Seguirono l’uso del più 
virile “voi” al posto del “lei” nella lingua parlata e scritta e l’obbligatorietà dell’uso 
della divisa al sabato e alle feste. Propose anche di istituire l’obbligo di concludere tutte 
le lettere private con la frase “Viva il DUCE”, e prescrisse che la parola “DUCE” si 
dovesse scrivere con tutte le lettere maiuscole. Starace promosse inoltre una campagna 
per l’italianizzazione dei termini stranieri di uso comune. Astrusi sostantivi italiani rim-
piazzarono quindi i corrispondenti stranieri. Infine, e qui arriviamo alla natura della 
nostra ricerca che coinvolge il forte Mezzacapo e la Gatta con  le sue scritte, suggerì di 
decorare le facciate delle case con motti, slogan fascisti o il nome del Duce. Inutile dire 
che durante il fascismo Starace divenne un facile bersaglio della satira e dei lazzi popo-
lari rendendo conto di quanto il regime, nel suo fare  propaganda, si fosse ridicolmente 
allontanato dal senso pratico degli italiani. Nel merito delle scritte da diffondere queste 
avevano l’obiettivo di creare uno stile fascista, che tra divise, sport, vita attiva, frugali-
tà, ricerca del rischio dovevano formare, a cavallo tra il politico e l’antropologico, il 
nuovo cittadino fascista, che doveva essere un cittadino militare. A Mestre, un esempio 
conservato e restaurato di queste onnipresenti scritte si trova all’interno della Torre di 
Piazza Ferretto.

Al forte Mezzacapo le scritte individuate sono undici. Si stanno rapidamente cancellan-
do erose dalle intemperie e alcune sono oramai illeggibili. Il contenuto si può dividere 
in due campi distinti. Uno appartiene ai principi sopra enunciati e legati al pensiero 
“Staraciano”. L’altro gruppo di scritte richiama l’utilizzo del forte come polveriera o 
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laboratorio per la confezione di proiettili. Vediamo per prime le scritte “ideologiche”. 
Queste sono:   

16a. Scritta sulla parete frontale del forte: “Credere ob-
bedire combattere”.
16b. Scritta sulla parete frontale del forte: “L’ottimo ar-
tificiere deve astenersi dagli alcoolici”.
16c. Scritta sulla parete frontale del forte:  “Se avanzo 
seguitemi”.
16d. Scritta sulla parete frontale del forte: “Vivere non è 
necessario è necessario navigare”.

16a.

16c.

16b.

16d.

“Vincere può essere difficile
Perdere deve essere impossibile”

“Vivere non è necessario
E’ necessario navigare”

“Credere
Obbedire

Combattere”

“Vivere pericolosamente”

“Se avanzo seguitemi”
(Mussolini)
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16e. Scritta sulla parete frontale del forte: “Le precauzio-
ni non sono mai troppe”.
16f. Scritta sulla parete frontale del forte: “L’ottimo arti-
ficiere deve astenersi dagli alcoolici”.

16e. 16f.

Le scritte per soldati e artificieri sono invece più prosaiche:

“Fra noi silenzio”

“Le precauzoni non sono 
mai troppe”

“Sii cauto”

“L’ottimo artificiere
Deve astenersi dagli alcoolici”

Altre scritte, come già ricordato, sono andate perse, dilavate dalla pioggia e dall’erosione 
del tempo. Salta all’occhio la contraddizione tra il “Sii cauto” e due metri più avanti il 
“Vivere pericolosamente”. 

La seconda guerra mondiale alla Gatta di Zelarino

Si cercava di scritte, si chiedeva di eventuali guarnigioni tedesche alloggiate al forte Mez-
zacapo e la ridda di voci si faceva confusa. Alcuni ricordavano di squadre di solda-
ti tedeschi che ordinatamente la domenica andavano a messa a Trivignano. Voce poi 
smentita decisamente da altri. Come quella del campo di concentramento nelle barac-
che. Baracche costruite negli anni Sessanta. Ma altre vicende si sono presentate a noi, 
episodi che sono parte della storia collettiva di un  luogo ma anche della vita individua-
le. Se il mito locale ha sedimentato come storia collettiva il rastrellamento dei nazi-
fascisti nella zona di Trivignano\Gatta e la minaccia di rappresaglie e arresti dopo la 
scomparsa di un  soldato tedesco, ma anche la caduta di un aereo alleato, prontamente 
saccheggiato,  la vicenda personale di Luciana Barzan è cosa dolorosamente privata.
Noi volevamo sapere dei tedeschi dentro il forte e qualcuno ci parlò dell’episodio che 
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la colpì tremendamente all’età di quattro anni e mezzo. E’ lei in persona che ci racconta 
la sua storia. Abitava in via Ponte Nuovo verso Peseggia e infatti la mattina del 9 aprile 
del 1945 viene accompagnata dalla madre, Amalia Volpato, all’asilo di quel paese. Le 
scuole erano chiuse per la guerra. Si era alla fine e c’era lo sbando generale. Due giorni 
prima truppe tedesche erano andate in lungo e in largo per il paese a caccia di partigiani 
e c’era stato un paio di morti. Il prete a messa aveva detto che comunque l’asilo sa-
rebbe rimasto aperto. Nel pomeriggio del 9 aprile arrivano fascisti e soldati tedeschi e 
chiudono alcune persone dentro l’osteria del centro e minacciano di dare fuoco a tutto. 
Poi piazzano una mitragliatrice al centro della strada e sparano a casaccio per provare 
l’arma. Non ci sono nemici in giro.
Amalia Volpato a trenta metri da casa era in bicicletta seguita da un’altra bambina. 
Stava venendo a prendere la figlia Luciana. Vengono uccise tutte e due mentre una 
persona che cerca di aiutarle viene ferita. 
Nella memoria di una bambina di quattro anni e mezzo rimane vivo ancora oggi il ricor-
do della solitudine in attesa di qualcuno che doveva portarla a casa, della gente, tanta 
gente, che trova in cucina e della madre uccisa, stesa sul letto.  
Rimane sola col padre, quarta di cinque bambine. Gli anni sono quelli della miseria 
ed è costretta ad andare dalle suore dorotee che gestiscono il convitto di via Spalti a 
Mestre. All’epoca non c’erano molti anziani e ospitava orfani di guerra, sia maschi che 
femmine. Ci rimane dal 1946 al 1954. E’ un ricordo triste che affiora in Luciana. Sono 
stati nove anni segnati da una istituzione totale dove le suore erano spesso delle aguzzi-
ne che punivano per nonnulla. 
Un ricordo che fa ancora piangere cinquant’anni dopo.
I responsabili della morte della madre non sono mai stati individuati e condannati. Il 
padre per cercare giustizia aveva fatto delle ricerche personali e aveva individuato il 
colpevole in una persona di Mogliano. Finita la guerra per un periodo è andato a messa 
in quel paese. Con una rivoltella in tasca per trovare vendetta. Ma non c’è riuscito.
Un italiano dunque, un fascista e non soldati tedeschi che potessero avere avuto a che 
fare con il forte Mezzacapo. 
Ma a volte è casualmente che si trovano aiuti nella ricerca. Il 19 aprile 2010 avviene un 
incontro presso il Comitato festeggiamenti Santa Lucia Tarù e la nostra associazione.
Alle pareti una foto attira l’attenzione. Alcune persone in piedi, una in divisa dell’esercito 
italiano, sono davanti a una casetta con la scritta:   

17. Scritta sulla casetta dell’ex postazione antiaerea 
della famiglia Checchin in via Gatta: “D’acciaio i cuori, 
come i cannoni”.

17.

“D’acciaio i cuori
come i cannoni”
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19.

E’ di proprietà della famiglia Checchin (detti Ruspa). Le persone presenti si prodi-
gano in racconti di episodi della guerra già sentiti e in nuovi. Ma si divaga, mentre 
l’importante dopo tanti “si dice” è la conferma della presenza di una caserma con guar-
nigione e di una batteria antiaerea lungo la via Gatta. 
Un contatto con la famiglia Checchin è sufficiente per stabilire un sopralluogo. Tre an-
ziani fratelli e una nonna di novantacinque anni danno speranza di ottimi ricordi.  
La casa, una enorme casa, con vari capannoni annessi si trova lungo la via Gatta, passa-
to il ponticello sopra il Rio Bazzera, all’altezza di un capitello. Ci vive dai primi del 
Novecento la famiglia Checchin e anche nella Prima Guerra mondiale era stata censita 
dall’esercito per ospitare reparti militari. Passata la grande casa una stradina conduce a 
campi ben coltivati, a filari di vite, a siepi ben tenute. Sulla destra, come tante nella cam-
pagna, la casetta della foto, davanti a un campo di soia. Si intravede ancora la scritta di 
cui sopra sulla parete laterale, mentre di testa ne rimane il pezzo di un’altra:   

18. 1942. Foto di gruppo davanti alla casetta alloggio 
degli ufficiali nella batteria antiaerea di via Gatta a Ze-
larino. Sulla parete la scritta: “Celere il ritmo, calmo il 
cuore”. Foto di Davide Checchin.

19. La casetta alloggio degli ufficiali di stanza nella bat-
teria antiaerea della Gatta  a Zelarino al giorno d’oggi.

18.

“1° Legio...”

con al centro il disegno di una fiamma. La scritta che riusciamo a leggere solo grazie a una 
foto d’epoca perché ora scomparsa era:

“Celere il ritmo. 
Calmo il cuore”
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E’ difficile immaginare che per alcuni anni, dal 1940 al 1945, c’era dove ora c’è la soia 
una batteria con quattro cannoni antiaerei. E la casetta con la scritta era la sede degli 
ufficiali. Attorno ai cannoni, posti su basi di cemento, profonde circa due metri e alte 
una quarantina di centimetri sul piano campagna, a piazzole di vigilanza alte tre me-
tri, con sopra una mitragliatrice ciascuna e fili telefonici che partivano verso Zelarino, 
c’era attrezzata una vera e propria caserma, che ospitava dai venti ai trenta soldati della 
Marina Militare. Integrata con la grande casa contadina, sopra la stalla, stava al primo 
piano l’ampia stanza dormitorio a cui si accedeva attraverso un ballatoio. E poi altri 
locali come le riservette munizioni (due per ciascun cannone e sui fianchi la protezione 
fatta con terra di riporto), la cucina, i bagni, i lavandini all’aperto, e poi i posti di guar-
dia: uno con sbarra e garitta sul ponticello sopra il rio Bazzera, lungo la via Gatta, e 
altri sui viottoli di campagna che portavano a Trivignano. I Checchin ricordano che col 
“casotto” di guardia sulla Bazzera si è costruito il portone del portico.
Durante la guerra questa famiglia, di circa venti persone, conviveva con la guarnigione 
di giovani soldati che mangiava seduta sulle murette dell’aia e segnava la giornata di 
tutti con la normale vita di caserma. Non ci sono stati problemi di convivenza e una 
riprova di questo sono due altre scritte fatte dai soldati su due finestre murate al primo 
piano della casa. La prima recita: “Riconoscenti salutano la famiglia Checchin” e la se-
conda ha sotto una grande àncora quella di“Marina”. Come per il forte Mezzacapo 
anche questi cannoni hanno taciuto per tutto il periodo bellico.

20. 1942. Foto di gruppo sulle scalette di una piazzola 
di vigilanza della batteria antiaerea di via Gatta  a Zelari-
no.  Foto di Davide Checchin.

20.
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Le quattro sorelle Cecchinato abitavano poco lontano dalla casa dei Ruspa, in una ca-
setta vicino all’incrocio tra via Gatta e la strada che porta al Tarù. La memoria si scalda 
con il ricordo della “Colonia Solare” alla scuola elementare di Trivignano. Una specie 
di colonia estiva dove si cantava, si faceva ginnastica. Si marciava schierati a forma di 
M (Mussolini). Una delle sorelle era uno dei vertici della M e siccome si sbagliava a 
fermarsi la bidella gli fece una buca per terra. C’era poi la merenda con il “Formaggio 
Vincere”, giallo e chiuso dentro un vaso che aveva la carta oleata sul fondo e che si 
tirava fuori col cucchiaio. Il racconto poi passa a questioni più attinenti al conflitto e 
alla vita  di casa.
Due sole famiglie alla Gatta avevano l’acqua corrente in casa: i Checchin (Ruspa) e 
i Gatti.  La loro casa era senza acqua potabile e si recavano ogni sera col secchio dai 
Ruspa che avevano la fontana a getto continuo. 
L’ora preferita era quella di cena così che, impietositi, i militari della batteria di cannoni 
regalavano qualche mestolo di minestrone. Nora Cecchinato aveva sedici diciassette 
anni all’epoca e aveva più successo in questa operazione coi giovani soldati. 
La loro memoria va subito alle relazioni nate tra le ragazze del posto e i militari: la 
“Tegona”, una loro amica ha avuto una storia d’amore con un marinaio e la loro madre 
“teneva terzo”, cioè li aiutava. Nel dopoguerra si sposeranno e andranno a vivere ad 
Ancona. Ricordano la batteria di quattro cannoni e anche che per un periodo girarono 
soldati tedeschi. Ma erano della Caserma Matter e non del forte Mezzacapo di cui non 
hanno memoria alcuna.
La loro famiglia rischierà grosso nel 1945, in occasione del rastrellamento avvenuto 
in zona. Le milizie fasciste e tedesche si erano radunate davanti all’osteria da Iobbe a 
Trivignano. Chi ha potuto ha preso la via dei campi e si è nascosto in mezzo alle vigne.
Un cugino è stato preso e portato al raduno. Alle tre del pomeriggio è tornato a casa e 
pareva finita lì. Ma alla fine del rastrellamento mancava alla conta un soldato tedesco. 
Ed è scattata la rappresaglia. Non si sa perché ma gli indiziati erano proprio quelli della 
famiglia Cecchinato. I tedeschi piombarono nell’abitazione e schierarono tutti, per lo 
più bambine e donne e un ragazzo di quindici anni, davanti casa. Dopo aver sparato 
una raffica di mitra sopra le loro teste per intimorirle hanno rovistato dappertutto accu-
sando di avere ucciso il loro commilitone e di essere complici dei partigiani.
Avere trovato nascosti pezzi di bicicletta non aveva fatto altro che avvalorare la tesi del-
la complicità con i partigiani. In realtà il loro papà aveva una botteghetta di riparazioni 
biciclette alla Gazzera  e ogni tanto noleggiava qualcuna di queste ai militari che vole-
vano andare al centro di  Zelarino o sul Terraglio. La situazione volge al peggio quan-
do quattro donne di casa e un ragazzo davanti ai fucili spianati vengono avviati a piedi 
verso il Terraglio e la caserma Matter. E’ all’altezza della ferrovia a Marocco che giunge 
la notizia del ritrovamento del tedesco scomparso. I soldati rastrellando mangiavano e 
bevevano nelle case che visitavano. Pur di liberarsene non si lesinava nulla, nemmeno 
in vino.
Ubriaco fradicio aveva preso un troso che attraverso campi portava a Trivignano. Poi 
aveva dormito sotto una vigna e si era svegliato nel pomeriggio. Quella del rastrella-
mento e del tedesco scomparso è diventata storia notissima in paese di cui si ride anco-
ra, ma certo per le sorelle Cecchinato è stato un  brutto momento. 
Ernesto Belliato nato nel 1926, aveva il nonno fabbro, faceva il “zaghetto” per il prete, 
tale don Carretta, e quindi veniva a conoscenza dei fatti del paese. Si è diplomato 
all’Istituto Sanudo di Venezia e la sua passione per la meccanica e la tecnica lo hanno 
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messo nei guai quando con un Rocchetto Rukmof si è costruito una radio, che è stata 
trovata durante il famoso rastrellamento. 
Il padre ha lavorato dentro la batteria antiaerea, occupandosi della manutenzione mec-
canica. E’ preciso nelle informazioni che dà. 
Secondo lui la batteria è stata costruita dagli italiani a partire dal 1941 e ci hanno messo 
come guarnigione dei marinai. Erano forse di una nave affondata o in riparazione.  
Sono rimasti fino al 1942 sostituiti poi dalla Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale 
sicuramente fino all’8 settembre 1943. Poi i cannoni sono stati portati via dai tedeschi. 
C’erano batterie simili tutto intorno a Mestre. Ricorda di trenta quaranta soldati men-
tre a riguardo dei tedeschi ricorda che erano ovunque, ma secondo lui non ci sono mai 
stati alla Gatta se non di passaggio. 
E’ la sua passione per la tecnica che lo porta sotto il barco dei Merlo, ora un agrituri-
smo, a prendere pezzi di alluminio e strumentazione dell’aereo caduto sulla loro terra. 
Si ricorda della caduta di questo aereo e di un altro nella zona di  Gardigiano, dove ora 
c’è la centrale Enel.

Conclusioni

Non ci sono conclusioni da trarre. Troppo vaghe sono ancora molte risposte avute. 
Si è però voluto dimostrare come una questione minore, come alcune scritte nazifasciste 
su un forte dei primi del Novecento consenta una pratica storiografica che coinvolga 
fonti edite, archivistiche e si concluda con fonti orali. L’obiettivo è la conoscenza del 
nostro territorio e il recupero della memoria durante il periodo bellico della seconda 
Guerra mondiale.
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Note

Per la citazione di Don Carlo Pezzagna del colmello della Gatta si veda Gianni Bacci (a cura), 
Qual una volta ella fu Qual al presente ella è, pag. 111, Zelarino 2002, traduzione dal latino e 
trascrizione del testo del manoscritto a cura di Danilo Zanlorenzi; oppure si veda il manoscritto 
originale presso la parrocchia di Zelarino: Don Carlo Pezzagna, Estratto dell’archivio di Questa 
Chiesa di S. Vigilio di Zelarin, 1785, autografo.
Per approfondire le notizie sul campo trincerato di Mestre e in particolare sul forte Mezzacapo 
si vedano C. Zanlorenzi (a cura), I forti di Mestre. Storia di un campo trincerato, Cierre Verona, 
1997, seconda edizione 2009 e Rodolfo Marcolin, Claudio Zanlorenzi, Il forte Mezzacapo a Ze-
larino, Tip. Baldo, Spinea, 2004. Sui rapporti tra popolazione civile e militari a Zelarino tra fine 
Ottocento e Prima Guerra mondiale si veda Claudio Zanlorenzi, Un comune del distretto di 
Mestre. Storie di Zelarino e Trivignano dall’unità alla Grande Guerra, Cierre Verona, 2001.
In merito alle direttrici militari da difendere si veda l’esaustivo AAVV,  Il  piano d’attacco con-
tro Venezia, Marsilio Venezia, 2001, che contiene il Fortificatorische detailbeschreibung von Ve-
nedig-Mestre. 
La risposta del Comando del Presidio Militare di Mestre del 27 febbraio 1918 che nega l’uso 
civile del forte Mezzacapo si trova in Archivio Storico di Mestre, Archivio Comune di Zelarino, 
b. n. 156, 1918.
La mappa intitolata Presidio di Zelarino con le otto zone dei comuni di Zelarino, Martellago, 
Chirignago, Spinea e  Mestre si trova in Archivio Storico di Mestre, Archivio Comune di Zelari-
no, b. n. 155, 1918.
Le interviste al maresciallo Rizieri Picin e a Duilio Codato sono state realizzate da Claudio Zan-
lorenzi che possiede le cassette audio.
Su Achille Storace per una rapida conoscenza del suo profilo si veda la voce Starace su Wikipe-
dia oppure si vedano Roberto Festorazzi, Starace, il mastino della rivoluzione fascista, Mursia 
Milano, 2002; Carlo Galeotti, Achille Starace e il vademecum dello stile fascista, Rubbertino, 
2000; L. Montesi, Achille Starace: l’inventore dello stile fascista, Venezia 1976. 
Le interviste alla famiglia Checchin detti Ruspa (giugno 2010), alle sorelle Norma, Anna, Vanna, 
Sandra Cecchinato (12 ottobre 2009), al signor Ernesto Belliato (26 aprile 2010) sono state ef-
fettuate grazie all’aiuto di Vittorino Darisi. L’autore conserva file audio delle interviste.
Sull’episodio che ha colpito Lucia Barzan si veda anche Federico Maistrello, XX Brigata Nera.
Attività quadristica in Treviso e provincia, ISTRESCO,  Cierre, 2006.  A pag. 178 viene racconta-
to l’episodio a partire dai fatti di due giorni prima ma a riguardo del 9 aprile 1945 erroneamente 
scrive di “due donne innocenti che rimasero ferite”. In realtà furono uccise.

Immagini
Si ringraziano gli autori delle foto che sono: la foto n. 1 è di Fabrizio Pilotto, le foto n. 3-4-7-16 
sono di Rodolfo Marcolin, le foto n. 18-19 sono di Davide Checchin, la foto n. 10 è di Duilio 
Codato. Tutte le altre sono dell’autore.
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1. La Rocca di Noale. In Cantù, 1858
1.



85

4. Del tempo e dei tempi: scrittori noalesi tra Seicento e Settecento 
Vera Horn {Associazione “Noalenostra onlus”} 

Introduzione

Noale, territorio veneziano, già territorio sia trevigiano sia padovano, è conosciuta so-
prattutto come patria e luogo deputato di artisti (Egidio Lancerotto; Francesco Polan-
zani) e personaggi legati alla storia nazionale (Pier Fortunato Calvi), ma non altrimenti 
come terra natìa di scrittori di fama e non. Lo scopo di questa ricerca è perciò quello di 
recuperare quello che Noale produsse di letterario; in particolar modo, si cercherà di 
tracciare il profilo di tre scrittori che composero opere in prosa e poesia tra il Seicento e 
il Settecento, le cui vite incrociarono quella di personaggi illustri degli ambienti lettera-
ri ed ecclesiastici del tempo come il Cardinale Delfino, Ugo Foscolo e Vincenzo Monti. 
Come afferma Carlo Dionisotti, “la  storia della letteratura è anzi tutto storia degli uo-
mini di lettere” (Dionisotti, 1988, p. 34): s’intende così recuperare una parte della sto-
ria della letteratura noalese.
In questo saggio verranno presentati Giovanni Domenico Bregolini (‘600), Pietro Bru-
nati (‘700) e Ubaldo Bregolini (‘700), i quali rappresentano, nelle opere qui scelte, tre 
diversi generi letterari. Sono scrittori che hanno con il tempo in cui vissero un rapporto 
di fiduciosa specularità: Giovanni Domenico Bregolini con il teatro di matrice tragica 
e la poesia; Pietro Brunati con gli almanacchi, genere di grande fortuna nel secolo; e fi-
nalmente Ubaldo Bregolini, che spaziò tra generi diversi tra poesia, satira e giurispru-
denza, riflessero temi e problemi pertinenti all’epoca, offrendoci una produzione lette-
raria svariata e non necessariamente ancorata al tema della contrada e della vita quoti-
diana o contadina, salvo che nel caso dell’almanacco essa è strettamente legata al luogo 
d’origine. Per quanto riguarda i generi letterari occorre ricordare che il concetto di 
letteratura come intendiamo oggi è più ristretto rispetto ai secoli passati in cui le storie 
della letteratura offrivano un panorama molto più ampio di genere, che potevano in-
cludere anche le materie scientifiche come la fisica, o la filosofia e il diritto.  
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Giovanni Domenico Bregolini 
  
Teatro è il basso mondo
E di tragici eventi è tutto carco
E nelle scene sue crudeli e orrende,
Gli uomini son gli attori.
Giovanni Delfino, Lucrezia

Giovanni Domenico Bregolini, sacerdote e prozio di Ubaldo Bregolini, di cui si parle-
rà più avanti, scrisse tragedie e poesie “secondo il gusto del secolo” (Cantù, 1858, p. 
373). 
Intorno all’anno 1650 Bregolini fu segretario del cardinale Giovanni Delfino (1617-
1699), veneziano, patriarca di Aquileia, fece parte del conclave papale dopo la scom-
parsa di Clemente IX. Delfino scrisse quattro tragedie (Cleopatra, Lucrezia, Medoro 
e Creso), sei dialoghi e poesie (sonetti e canzoni). È considerato, insieme a Carlo De’ 
Dottori (1618-1685), padovano, l’autore delle esperienze teatrali più valide del ‘600 
Veneto. 
Come Delfino, Bregolini scrisse quattro tragedie1 e poesie. Lo scrittore si è avvalso del-
l’esperienza del cardinale e dell’eredità veneta per la composizione delle sue opere, le 
tragedie Pausania (1679) e Filippo e composizioni poetiche in italiano e in latino.
Filippo è stata licenziata dalla Sacra Inquisizione ma non pubblicata; era custodita dai 
pronipoti Ubaldo e Michele e poi da Sua Eminenza Niccolò Balbi (patrizio e senatore 
veneziano). Della poesia di Bregolini restano pochi esemplari accessibili. Della Ode in 
morte di Giovanni Francesco Loredano patrizio veneziano (a carte 64 dietro alla Vita di 
Loredano descritta da Gaudenzio Brunacci, Venezia, Guerrigli, 1662) ne dànno notizia 
Mazzuchelli (1763, p. 2044) e Vedova (1836, p. 159). Si tratta di rime di funebre cordo-
glio in otto quartine dedicata al “gran Francesco”: “spento è che fu di queste spiagge 
honore” (p. 65); il Sonetto a Platone che compare nel volume decorato Plato Beatus siue 
De salute Platonis pia contemplatio, a cura di Niccolò Securi (1666, p. 228) è un’opera 
di encomio: “Fonte tu del saper, Sol de le scole (…)Apprender tutt’ in te l’huomo si 
mira”. 

Il teatro tragico

Dopo un periodo di arresto, iniziato nel periodo imperiale romano e che perdurò du-
rante tutto il medioevo, la tragedia rinasce nel ‘500 in una veste che si può definire 
moderna e si sviluppa in modo diverso all’interno delle varie culture nazionali europee. 
Il ‘600, periodo storico in cui visse Bregolini, ereditò un modello di tragedia impostato 
su quello latino adottato in particolare da Seneca. Tale tragedia era divisa in cinque atti 
separati tra loro da un coro, composta in endecasillabi sciolti e rispettosa delle unità di 
azione, di tempo e di luogo; l’argomento è prevalentemente storico e lo stile elevato.
La trama e lo stile risentono dei cambiamenti culturali in corso: lo stile va verso una 
ricerca concettistica, mentre la trama diventa più complessa e romanzesca. Alcune delle 
tematiche sono di derivazione tardo cinquecentesca, mentre altre appartengono alla 
civiltà barocca. A fine secolo si aggiunge a questa panoramica la fusione della materia 
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storica alla finzione. 
Nell’introduzione alla Pausania, indirizzata al lettore (A Chi legge), Bregolini definisce 
la tragedia come “la più eminente spezie di Poesia che l’arte proponga”, elencando di 
seguito le caratteristiche distintive di questo genere, fortemente concentrate sull’aspetto 
formale: “nobiltà di argomento, proprietà di costume, gravità di sentenza, carattere di 
favella grande, magnifico”; “un aggregato insomma di cose, ben da non disperarsi, ma 
anche da non così facilmente ottenersi, in particolare da uom dozzinale, e di mezzano 
sapere, e quello ch’è più à sodisfazione d’un secolo pieno di lettere, e’n sommo grado 
erudito” (Bregolini, 1679, A Chi legge). Il carattere grandioso ed elevato che Bregolini 
distingue nella tragedia trova d’accordo Steiner quando afferma che “nessun’altra for-
ma poetica raggiunge quest’effetto misterioso che fa dell’Edipo, di Re Lear e di Fedra le 
più nobili creazioni della mente umana” (Steiner 1999, p. 13).  
La tragedia non è un genere di facile definizione, avendo avuto nel corso della storia una 
discontinuità teorica sui tratti che la distinguono, talvolta accostati a prodotti letterari 
molto diversi. Quello che può tuttavia risultare utile e interessante, anche per quanto 
riguarda la comprensione della Pausania di Bregolini, è la descrizione tematica del ge-
nere tragico, che secondo Steiner deve partire dalla “accettazione della catastrofe”:
 
Le tragedie finiscono male. Il personaggio tragico è soggiogato da forze che la pru-
denza razionale non vale a spiegare completamente né a vincere (…). La tragedia è ir-
reparabile. (…) La tragedia ci insegna che il dominio della ragione, dell’ordine e della 
giustizia, è terribilmente circoscritto (…). Chiamatela come volete: un dio nascosto o 
malefico, il destino cieco, la tentazione diabolica, la furia bruta del nostro sangue ani-
male; ci tende l’agguato al bivio, ci deride e ci distrugge. (Steiner 1999, pp. 11-12)

Lo stesso Cardinale Delfino nel Dialogo sopra le tragedie afferma la condizione catastro-
fica ed irreparabile della tragedia finalizzata ad uno scopo moraleggiante: “il fine deve 
essere per dimostrare l’infelicità e la pena delle scelleraggine” (Delfino, 1733). L’esito 
infelice è essenziale all’economia strutturale del genere tragico per permettere la di-
mostrazione di un assunto, la certezza della punizione dei colpevoli.
La tragedia propone “una intuizione terribile e spietata della vita” (Steiner, 1999, p. 
12) che non ammette redenzione: tuttavia l’uomo ritrova nella sua dannata condizione 
il “diritto alla dignità” che gli eventi negano. Il mondo intorno a lui viene capovolto e 
l’ordine del mondo sconvolto.  
Il teatro tragico nel Veneto discende dalla tradizione cinquecentesca di Luigi Groto 
(1541-1585), il Cieco d’Adria. L’opera di Groto opera una precisa rottura non solo ri-
spetto alla poetica aristotelica e in genere alla poetica razionalista ma anche al modello 
lirico e linguistico bembiano, tanto che le soluzioni stilistiche rappresentano una anti-
cipazione delle forme e dei modi della drammaturgia barocca. In questo periodo al-
cune tragedie traggono ispirazione da recenti avvenimenti storici, mescolandosi storia e 
fantasia. La nuova drammaturgia comincia a prendere forma a fine secolo, “in rapporto 
al progressivo codificarsi della cultura controriformista” (Mangini, 1981, p. 305).
Lungo il secolo la tragedia continua ad avere numerosi cultori, ma in circoli ristretti, 
mentre invece si amplia la fortuna di altri generi, a cui il pubblico si volge di preferen-
za (dramma pastorale, tragicommedia e dramma per musica sui modelli di Tasso e 
Guarini). La cultura controriformista ha prodotto un’imponente opera teatrale sacra 
(tragedie, drammi, rappresentazioni, opere morali, ecc) ma in genere poco rilevante, 
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date le esplicite finalità didattiche ed edificanti. Soprattutto nel primo periodo, la tra-
gedia seicentesca non ha una linea unitaria ma si possono intravedere alcune “connota-
zioni largamente diffuse” (p. 309). Nel secondo Seicento il panorama è meno vario e 
meno affollato, ma è anche il periodo in cui si maturano le esperienze poetiche più 
valide (Dottori), nella cui opera la “persistente suggestione della tradizione classica e 
l’originale riproposta della poetica secentesca s’incontrano in un sostanziale equilibrio” 
e le elaborazioni letterarie più indicative (Delfino), frutto di una severa meditazione 
sulla realtà politica e culturale del suo tempo, proponendosi in una forma drammatica, 
che si ispira esplicitamente alla gravità classica (Mangini, 1981, pp. 309-310). Sono ar-
gomenti e andamenti più adatti al dialogo filosofico-morale ma di cui va sottolineata la 
scelta tipicamente barocca, anche sul piano formale, del teatro come metafora privile-
giata della condizione umana o simbolo del mondo (Mangini, 1981, pp. 302-311). 

Pausania (1679)

Bregolini si inserisce nella produzione tragica del tardo ‘600 su una linea raziocinante 
che discende da Delfino. Pausania, la sua tragedia più nota e diffusa, fu promossa dal 
Cardinale Delfino, come lo ricorda lo stesso autore nell’introduzione: “La spinsero al 
porto i favori dell’Eminentissimo Signor Cardinale Giovanni Delfino, mio Clementissi-
mo Signore, e splendor reciproco della Porpora che l’adorna” (A Chi legge). È una 
tragedia di ispirazione classica  il cui argomento prende spunto da un personaggio 
storico spartano, il condottiero Pausania ( Sparta fra il 515 e il 510 a.C. - fra il 471 e il 
469 a. C.).

2. Illustrazione: Copertina di Pausania (1679) 
di G.B. Bregolini.

2.
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Militare e reggente spartano della famiglia degli Agiadi, figlio di Cleombroto, Pausania 
resse le sorti della città dal 480 a. C., sconfiggendo nel 479 a. C. i persiani a Platea e oc-
cupando Bisanzio. Dopo essere stato richiamato a Sparta fu sospettato di intrighi con 
gli Iloti e venne, per ordine degli efori, murato vivo nel tempio di Atena Calcieca in 
cui aveva cercato scampo e dove morì di fame. Il soggetto della tragedia è quello della 
storia, autore di meriti bellici e militari; tuttavia nell’opera di Bregolini non sono in 
gioco gli eventi della vita di Pausania, seppur ricordati: “Combattè, navigò, vide paesi/
Stranieri il Figlio tuo;/ (...) Così fiacca ragion non deve/ De sue spoglie il vincitor de’ 
Persi.” (p. 29); “e Sparta/ Che de meriti miei/ebbe la rimembranza.” (p. 39), ma l’os-
cura passione e la fatalità di cui fu vittima in questa tragedia. 
È una tragedia in 5 atti priva di coro e viene introdotta da un commento teorico sul  
tragico indirizzato al lettore che lo rende compartecipe della sua composizione e svela i 
meccanismi di composizione: Bregolini infatti afferma di aver sfidato l’opinione di Lo-
dovico Castelvetro sulla tragedia e di aver voluto contrastarla; il risultato appartiene 
al lettore: “Lettore tu vedi una composizione nata, cresciuta, finita tra le ‘nquietezze 
dell’animo; cantata dall’autor suo all’armonia d’una sempre austera Fortuna, anzi nel 
più bel della navigazione in tanto ella non arenò” (A Chi legge). La tragedia, gene-
re in cui Bregolini volle cimentarsi, il cui merito aveva precedentemente riferito nel-
l’introduzione al lettore, allo stesso tempo in cui lo colloca tra quelli che ebbero il me-
rito di comporle, lo mette alla prova del lettore: “con che frutto, di biasmo, di lode, lo 
‘ntenderò dal tuo gradimento” (A Chi legge), affermazione reiterata ancora verso la fi-
ne della stessa introduzione: “comunque poi ti piaccia prender in grado l’opera mia, 
in poche carte io stetti per dire che non possono esser molti né gli errori, né ‘l biasmo” 
(idem). Bregolini nutre una concezione del tragico asciutta ed eloquente volta ad egua-
gliare le muse toscane a quelle greche e latine, riscattando, così, la “nobil favella” da 
“tanta calunnia” (riferimento a Castelvetro).  
La trama è complessa e si svolge in più giorni e luoghi; non conta perciò sull’unità di 
tempo e luogo: Cleonice, figlia di Perilao Re dei Traci, viene a sapere dopo anni di 
“pace” che il suo vecchio amante Pausania ha una relazione con una schiava (Rodope) 
e decide di riprendersi l’antico amore: “L’amante è d’altrui. Fu prima mio:/ Altri tempi, 
altri affetti: or la diletta/ è Rodope” (p. 8), la “vilissima plebea” che Pausania aveva sol-
levato al letto succedendo ai “baci reali” di Cleonice. Cleonice suggerisce che la guerra 
l’aveva allontanata da Pausania, il quale la lasciò incinta: “posposto il mio/Al amor de 
la patria, ahi rimembranza/ Che mi divora ancor: vedova il seno/Feconda il grembo mi 
lasciò, & andonne” (p. 3-4); “or chi interruppe/I promossi Imenei? La Guerra” (p. 3).
Si delinea così un conflitto tra le questioni d’amore e la ragion di stato. L’ambizione po-
litica di Pausania, sottolineata più volte nel testo, lo accosta ad Aristodemo, personag-
gio di Dottori (1657), anche se la devastante ambizione politica di Aristodemo soffoca 
ogni altro sentimento (Mangini, 1981, p. 310), il che per Pausania non si rivela del tutto 
vero. Il carattere narcisista di Pausania, l’egocentrismo del suo agire - a suo favore o 
della ragion di stato, la sua sfida al destino o alla divinità non oppongono nel presente 
amore e potere come accade a Cleonice: “Rodope sarà mia: e s’ardiranno/Tutte ‘nsieme 
vietarlo/ Le Deità Spartane, tutte ‘nsieme/Sotto l’ampia ruina/De i tetti lor sepellirolle” 
(p. 40). Dalla relazione tra Pausania e Cleonice era nata una figlia, di cui egli non è a 
conoscenza e di cui, per i rovesciamenti della Fortuna, si perse ogni traccia. Rodope 
arriva in Sparta come schiava, tuttavia “sorti liete e maggiori di ogni umano sperar” (p. 
9) l’attendevano e lei diventa l’amante di Pausania, di cui presto rimarrà incinta. Vicine 



90

le nozze con Pausania e il parto si viene a sapere che Rodope è in realtà la figlia perduta 
di Cleonice e Pausania. 
La voce di Alcitea, madre di Pausania, preannuncia la sventura tragica che avrà luogo a 
Sparta:  “O’ di una gioia immensa,/ O’ d’un orribil pianto/ Si van spargendo in questa 
notte i semi”  (p. 71) in cui gioia e dolore trovano il senso del tragico. Da questo mo-
mento entra in scena una serie de perdite successive che riguardano le figure femminili 
principali, ovvero Cleonice e Rodope, entrambe legate a Pausania da un legame trian-
golare inscindibile che vede Cleonice madre e amante e Rodope, figlia e amante. 
Nel monologo finale, colpito da un estremo dolore e preso nella morsa del senso di colpa 
e del peccato Pausania ammette l’irreparabilità dei suoi “misfatti”: “bastava quello /De 
le fole mie colpe/Per farti la più infame/Che mai nasceste; ó nido/Mostruoso d’errori/
Scelerato mio cuor (...) io Stuprator de la Figlia, io scelerato,/ Perché l’esserne adultero 
fù poco,/ Uccisor de la Moglie: io de la Sposa/ Genitor, e Marito, io del Figliuolo/ Non 
men Avo che Padre, e se profondo/ Mi cercherò, non tanti/ I titoli saranno Quanti i 
misfatti” (p. 94- 96). Pausania è solo di fronte ad una terribile verità, che è la verità del 
destino. La catastrofe è espressa da più fattori complessivamente (compresa l’uccisione 
di Cleonice per mano sua e l’espulsione di Rodope dalla parte degli Efori) e la con-
danna di Pausania riporta a Sparta e, in una dimensione più ampia, al mondo l’ordine 
capovolto: “‘In capo sì nefando/Esercitar il Ciel, vomiti tutte/Le Furie l’Inferno/E 
colla face in Flegetonte accesa/Ardan esse Pausania, e’l suo peccato” (p. 96-97). Anche 
l’espulsione di Rodope assolve a  questa funzione: “l’appestata Città tu purga in tanto” 
(p 50). Sparta diviene una nuova Tebe: “e si rinovi/Ne’ Teatri di Sparta/Lo spettacol 
di Tebe” (p. 95), nel consapevole e rovesciato spettacolo dell’incesto tra padre e figlia 
e dell’uxoricidio (ma non parricidio); della rovesciata espulsione di Rodope, straniera 
in città come Edipo, invece di Pausania, per far rivivere la città colpita dall’oscurità: 
“de la schiava Che rende a Sparta il Ciel nemico” (p. 65). Pausania nel monologo finale 
rappresenta una sintesi dei contenuti della tragedia ma sono soprattutto Cleonice e 
Rodope a trarre le estreme conseguenze dei suoi impulsi passionali (incesto, uxorici-
dio). La sua stessa mano  abile e vittoriosa in guerra diventa “scelerata O’ nefanda mia 
man” (p. 90). Non c’è in Pausania la condizione predestinata dell’eroe tragico o le 
insidie della sfinge, e il tutto è compiuto nell’inconsapevolezza, tuttavia egli vi scorge 
una trama orditagli dal destino: “V’intendo Destini scelerati, V’intendo, e la congiura 
Fattami contro or vedo” (p. 90), è la forza catastrofica della tragedia che in Pausania è 
il “destino cieco” che gli “tende l’agguato” come sostiene Steiner. La colpa qui è intesa 
come effetto e non come intenzione: si tratta di una dimensione arcaica della colpa, 
la quale agisce indipendentemente dal soggetto. Pausania è oggettivamente colpevole 
perché incestuoso, anche se non è consapevole che Rodope è sua figlia, ma egli non 
può avere il dominio sulla rete di eventi - il destino - a cui è legato. Pausania è uomo di 
valore per Sparta, avendo combattuto per essa, ma allo stesso tempo è colpevole: ciò 
crea un conflitto, una doppiezza che è alla base del tragico. 
Dall’altra parte il senso di colpa e di peccato di Pausania potrebbero essere riportati 
ad un ideale controriformista se si pensa al particolare contesto storico in cui l’opera di 
Bregolini venne alla luce e alla produzione tragica secentesca legata direttamente alla 
cultura controriformista in ambiente veneto.
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Pietro Brunati

Venditore. Almanacchi, almanacchi nuovi; lunari nuovi.      
Bisognano, signore, almanacchi? 
Passeggere. Almanacchi per l’anno nuovo? 
Venditore. Sì signore. 
Passeggere. Credete che sarà felice quest’anno nuovo?      
Venditore. Oh illustrissimo sì, certo. 
Passeggere. Come quest’anno passato?
Venditore. Più più assai. 
Passeggere. Come quello di là?
Venditore. Più più, illustrissimo.
Giacomo Leopardi, 
Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere, in Operette Morali)

Pietro Brunati, sacerdote, fu pievano di Noale. Poeta vernacolo (Lancetti, 1836, p. 
490), firmava anche con il nome anagrammatico di Alfonso Anteo Bruporti (da Noal).
La sua opera in versi vernacoli intitolata La Torre di Noal (dal 1716 per diverse annate 
consecutive), ha preceduto in questo genere di calendari-lunari il fortunato Schieson 
Trevisan di Giovanni Pozzobon, il più noto almanacco veneto del Settecento.

Gli almanacchi 

Libri di dimensioni ridotte e presentazione modesta, stampati su carta non pregiata, gli 
almanacchi furono nel Settecento un genere letterario di grande diffusione e fortuna. 
Per il basso costo, la facile comprensione e per le informazioni che contenevano pene-
travano anche nei ceti più bassi e, anzi per molte famiglie costituivano l’unico rapporto 
con la carta stampata. Era un modo di comunicare con un pubblico più vasto di quello 
che leggeva i giornali. 
Gli almanacchi subentrarono in certo modo alla pubblicazione di gazzette dal momen-
to in cui gli editori di gazzette, che non avevano avuto successo nell’attività, si dedica-
rono alla pubblicazione di almanacchi anche se la relazione tra giornale e almanacco 
non è la stessa nelle diverse regioni. In Veneto la produzione di giornali costituì terreno 
fertile per la pubblicazione di almanacchi mentre in Piemonte la rigida censura a cui 
furono sottoposti i giornali aprì la strada agli almanacchi  (Plebani, 1992, p. 211). Ad 
ogni modo gli almanacchi raggiungevano fasce della popolazione che altri mezzi di co-
municazione non toccavano, anche quelle più recondite. Non era difficile pubblicarne: 
la composizione non esigeva forze superiori alla compilazione indicativa di pronostici a 
carattere astro-meteorologico corredati da tavole astronomiche, oltre ad informazioni e 
rubriche variate, a seconda della tipologia. Dopo la composizione la stampa era affidata 
ad un tipografo, il quale, dopo aver ottenuto il permesso della censura ecclesiastica e di 
quella di Stato (Gran Cancelleria), lo pubblicava a spese del committente. 
L’almanacco comune, che ebbe nel Settecento il suo periodo di massimo successo, con-
teneva alcune rubriche fisse, a seconda della tipologia: il giornale dei santi, le festività 
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religiose, le lunazioni, le tavole del levar del sole, l’elenco delle fiere locali, a seconda del 
luogo dove veniva pubblicato, la tariffa delle monete, la partenza e l’arrivo delle poste, 
le date di nascita dei principi d’Europa, l’elenco degli Arcivescovi, vescovi e abati e 
dispensava inoltre consigli sulla coltivazione degli orti e dei giardini. Le rubriche erano 
introdotte da un discorso generale sull’anno e sulle stagioni che conteneva previsioni 
sul clima e sulle malattie formulati sulla base dell’astrologia naturale. Alcuni degli aspet-
ti che determinarono il successo di questo genere furono il basso prezzo e appunto la 
varietà di rubriche e tematiche che consentivano una fruizione diversa a seconda della 
cultura del lettore (Braida, 1990, p. 321). Dietro al loro successo c’erano anche le infor-
mazioni riportate nelle rubriche, ma rispondevano anche alla necessità collettiva di pre-
vedere, di conoscere in anticipo le condizioni imposte all’attività umana dalle variazioni 
atmosferiche, “l’indicazione della mutazione dei tempi appoggiata agli aspetti celesti” 
(Braida, 1989, p. 107). Per i ceti medio bassi gli almanacchi costituivano uno dei pochi 
acquisti librari dell’anno e per questo motivo occorreva sfruttare tutta le potenzialità di 
questo genere letterario. 
Jacques Le Goff, nel riflettere sulla consuetudine dell’almanacco in Francia, rivela al-
cuni aspetti che legano quegli almanacchi agli esemplari italiani. Si tratta per Le Goff 
“di un oggetto eminentemente culturale, un campo privilegiato d’incontro fra cultura 
popolare e cultura dotta. (…)” che diedero spunto a opere di valore molto vario (Le 
Goff, 1982, p. 438). La diversità di saperi  che caratterizza gli almanacchi raggiunge 
sia il cittadino ed il contadino che il letterato; c’è inoltre un interscambio di saperi in 
quanto il sapere popolare (in campo meteorologico, medico, narrativo) arriva al citta-
dino e al letterato mentre la scienza penetra anche negli ambienti popolari (Le Goff, 
1982, p. 440). L’almanacco fu un genere di grande penetrazione: si rivolge anche agli 
analfabeti e a chi legge poco. La diversità di rubriche, corredate da figure e immagini, 
corrisponde ad una tipologia molto varia, che Le Goff  distingue in astronomico, con 
le eclissi, i quarti di luna; religioso e sociale, con le feste e specialmente le feste dei 
santi che dànno luogo agli anniversari in seno alle famiglie; scientifico e tecnico con i 
consigli circa i lavori agricoli, la medicina, l’igiene; storico, con le cronologie, i grandi 
personaggi, gli avvenimenti celebri o aneddotici; utilitario, con le ricorrenze delle fiere, 
gli arrivi e le partenze dei corrieri; letterario, con aneddoti, favole, racconti; e infine 
astrologico (Le Goff 1982, p. 440). 
Dalla fine del ‘600 fino a tutto il ‘700 alcuni modelli di almanacchi si sono distinti per 
le tematiche diverse: il calendario con rubriche, a metà strada tra il lunario e il calen-
dario ecclesiastico e preceduto da un breve discorso generale sull’anno con qualche 
indicazione sulle previsioni meteorologiche, conteneva alcune rubriche fisse come la 
maggior parte degli almanacchi;  l’almanacco della corte; l’almanacco con pronostico 
astrologico, modello dominante fino alla metà del secolo. Aveva in comune con il calen-
dario le rubriche ma, a differenza di questo, lo caratterizzava un discorso generale con 
previsioni per tutto l’anno sul clima, sulle malattie, sugli “affari mondani”, e cioè sugli 
eventuali successi o sconfitte militari o catastrofi naturali determinate dalla congiunzio-
ne dei pianeti; i compendi astronomici e storico-geografici che cominciano ad uscire 
negli anni ‘50 e sono un prodotto culturalmente più raffinato rispetto ai calendari e 
pronostici che propongono un’informazione più completa e articolata. Mantenevano 
le rubriche tradizionali, ma ogni anno proponevano argomenti nuovi. Secondo Brai-
da, “è possibile individuare un progetto educativo graduale che iniziava dai concetti 
fondamentali della geografia (...) fino ad affrontare complessi problemi di geografia a-
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stronomica” (Braida, 1990, 327); l’almanacco letterario ed infine gli almanacchi agrari 
rivolti ai piccoli proprietari, mezzadri e fattori. 
Questo genere è caratterizzato dalla ripetitività di certi elementi (pronostici astrologici, 
rubriche sulla genealogia delle case regnanti europee, l’elenco dei cardinali, vescovi, 
arcivescovi, le tariffe delle monete, il calendario delle fiere, l’arrivo e la partenza delle 
poste). Tuttavia, se analizzati nel lungo periodo si nota invece una varietà di tematiche 
che rinviano ad usi differenti dei testi e all’evoluzione del genere. Il panorama variegato 
non esclude la presenza di almanacchi popolari;  spesso il termine popolare si riferisce 
ad una strategia editoriale. Nel corso del ‘700, librai e stampatori sembrano attenti a di-
versificare le proposte identificando fasce di pubblico differenti. Nascono almanacchi 
per tutti i ceti sociali, per tutti gli interessi e livelli di cultura. Esistono anche i modelli 
per i ceti più bassi, come i lunari, gli almanacchi delle fiere e le forme più semplici degli 
almanacchi astrologici. (Braida, 1997, pp. 194-195).
Quello dell’almanacco è un genere che oltre alla svariata e complessa tipologia che si 
sviluppò, subì modifiche e cambiamenti nel corso del secolo. Intorno alla metà del se-
colo si riscontra il primo sensibile arricchimento del genere con l’accostamento, al tra-
dizionale modello con rubriche e a quello con pronostico, di alcuni nuovi titoli che ri-
portavano saggi astronomici, storici e geografici. Si tratta di un modello non solo più 
ricco ma anche rivolto ad un pubblico diverso rispetto al tradizionale calendario astro-
logico, e cioè un pubblico medio cittadino interessato ad una cultura utile e formativa. 
Alcuni almanacchi astrologici si sono poi adeguati allo spostamento della domanda 
del ceto medio verso un prodotto culturalmente più maturo. Nel complesso la pubbli-
cazione di almanacchi culturalmente più raffinati non portò alla crisi del modello astro-
logico perché fino alla fine del secolo questo modello mantenne la sezione dedicata al 
clima, alle “terrene produzioni” e alle “infermità comuni” a dimostrazione che il pro-
nostico poteva convivere con la “nuova scienza”. Secondo Braida, il modello astrolo-
gico sopravvisse perché la sua forza era riposta nella legge ‘gli astri inclinano, ma non 
obbligano’, e cioè possono condizionare le vicende terrene, ma non limitare il libero 
arbitrio dell’uomo.  Il genere cambiò forma (metamorfosi come la chiama Braida) ma 
il formato e gli elementi fondamentali (il calendario e a volte alcune rubriche) furono 
mantenuti. Dall’altra parte l’interesse per le scoperte recenti e lo spazio sempre maggio-
re dedicato ad esse fanno dell’almanacco una fonte importante per la storia della divul-
gazione delle scienze e delle tecniche (Braida, 1990, pp. 333-334; 347). 
Per quanto riguarda il calcolo delle effemeridi, non era necessario avere solide basi 
scientifiche, ma occorreva una preparazione astronomico-meteorologica in cui spesso i 
compilatori si erano formati da soli. Tuttavia molti scrittori di almanacchi non erano in 
grado di fare previsioni meteorologiche, né di calcolarsi le effemeridi, ma consultavano 
solitamente quelle di Antonio Ghisleri (Ephemerides motuum coelestium ab anno 1721 
ad annum 1756, Bologna, 1756) e di Andrea Argoli (Pandosion Sphaericum, Padova, 
1644 rist. 1653), che le ha calcolate per tutto il ‘700; entrambi compaiono ne La Torre 
di Noal di Brunati (il primo viene graffato Ghisilerio).  
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La Torre di Noal osia l’astrologo a caso Quaderni alla veniziana 
(annate 1738 e 1740)
 

La Torre di Noal è un calendario di piccole dimensioni, composto di 64 pagine, firmato 
con pseudonimo, che era una prassi comune tra compilatori di almanacchi, tant’è che 
riconoscere oggi gli autori di certi almanacchi diventa un compito difficoltoso proprio 
per questo motivo. Anche se riconobbe a Brunati un anagramma diverso, il lunario gli 
venne attribuito da Domenico M. Federici che nel suo Della Letteratura Trevigiana dal 
secolo XVIII sino a nostri giorni afferma
 
  Parlando della celebrità a cui lo Schieson condusse la Poesia vernacola Trevigiana,   
  non sarebbe stata disdicevole cosa, se si avesse scritto che molti anni prima dello   
  Schieson comparve fra Trevigiani D. Pietro Brunati Sacerdote di Noale che sotto il  
  nome Anagrammatico di Antonio Bruporti compose una serie di molti Pronostici    
  sotto il titolo: La Torre di Noal (Federici, 1807, p.15).

Il primo numero esce nel 1716 (l’annata del 1738 riporta la dicitura “pronostico viges-
imo terzo”, dal che si presume che il primo fosse stato pubblicato nel 17162). Si tratta 
di un calendario di tipo lunario scritto in dialetto veneto, che lo avvicina ancora di più 

3. Illustrazione: Copertina di la Torre di Noal (1740) 
di P. Brunati con la Torre dell’Orologio.

3.
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al pubblico destinatario, probabilmente popolare, ed in versi rimati. Non contiene illu-
strazioni all’interno ma nella copertina è raffigurata la Torre dell’Orologio o Trevigiana 
della città di Noale nella sua forma originale con il tetto senza le merlature. 
Prima di fare la figura dell’anno e quindi di passare ai pronostici, Brunati dedica la pri-
ma sezione dell’almanacco al lettore. In questa dedica il compilatore vuole dare al let-
tore insegnamenti che vengono proposti insieme agli argomenti più immediatamente 
usufruibili, come il calendario delle feste e fiere, le previsioni meteorologiche e i santi 
del giorno. Il numero che corrisponde all’anno 1738 fa del “Honor premio è de Vertù” 
il moto delle riflessioni e insegnamenti, che esalta l’essere degno e il meritare l’onore 
contro il godere l’onore immeritato (“ingiustizia no xella, e profontion? 1738, p. 10), 
mentre invece quello del 1740 propone una storia modellata a favola in cui il compi-
latore, con l’aiuto del grande mago Tolomeo e due draghi, salva una principessa dal 
tentativo di vituperarla, entrambi sotto l’auspicio e il consiglio di Tolomeo, che resterà 
un punto di riferimento autorevole per tutto il testo. 
Il calendario è compreso di pronostici astrologici e alcune rubriche fisse (Degl’Eclissi, 
Feste mobili, Numeri correnti, Quattro tempori), oltre agli elementi fissi che compaiono 
nel corpo del testo (i santi del giorno; infermità; orari del levar del sole; calendario delle 
fiere e delle feste locali - fiera di Noale; fiera di Noale in Trebaseleghe; festa dei SS. Feli-
ce e Fortunato; sagra della zucca; Rosario), e presenta la seguente struttura: Al lettore; 
Dell’anno in general; De l’inverno (poi mese per mese); De la primavera (idem); De 
l’autunno (idem); De l’estate (idem). 
La Torre di Noal è, come abbiamo accennato, un calendario di tipo lunario, aspetto ri-
ferito nel corpo stesso del testo: “la sentenza però del mio Lunario” (1740, p. 58) che 
in questo modo riflette su se stesso allo stesso tempo in cui si rivolge direttamente al 
lettore, coinvolgendolo maggiormente nella composizione dell’opera. È un modello di 
almanacco astrologico molto semplice che mantiene la struttura tipica del modello lu-
nario: previsioni per l’anno in generale a cui seguono pronostici sul clima, sulle malattie 
e sugli affari mondani, questi ultimi sotto l’influsso della congiunzione degli astri:

  Essagono nel Ciel Mercurio, e Marte,
  Saturno con el Sol xé abbrazzà stretto,
  Venere, e Marte xé in quadrato aspetto,
  O de i susurri assae segna le carte.
  La terra no è da manco: o quanto sangue
  Human se vede, come un fiume el scorre,
  Un Capitan famoso in Campo muore,
  E un altro Soggetton pur vedo essangue. (1738, p. 38)

I pronostici sono inframezzati dai santi del giorno (il giornale dei santi), fatti sociali, 
eventi di cronaca, solitamente drammatici, ed i cosiddetti affari mondani. 
La critica di costume e disamina sociale prende di mira anche le donne, salvo poi scusarsi 
con le paesane: “Donne son qua xé vero no me scondo/ So, che vu l’altr’anno ho parlar 
mal/, Ma perché quelle solo da Noal/ Se ne diol, s’ho parlà con tutto el Mondo./ Eh 
via Paesane care femo pase,/ E no me fe brutt’occhio, care fie,/ perch’ al particolar le 
rime mie/ No s’ha avanzà de queste, e quelle case” (1738, p. 27). Il lunario è anche un 
mezzo per osservazioni sulle donne, sulla moda e la situazione sociale, ma non era una 
prerogativa di Brunati poiché “l’invettiva antifemminile è un ‘topos’ dei lunari (…). 
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Più vivace la polemica quando le donne vogliono imitare la moda di Parigi, i cui influssi 
si facevano sentire anche dentro i confini della Serenissima” (Rossetto, 1996, p. 44).
Brunati identifica nel sesso femminile l’ambizione del lusso come causa della rovina 
delle famiglie: non delle donne nobili, la cui posizione domanda questo lusso, ma di 
quelle che sono venute “dal fango” e dalle “pozzanghere” (1740, p. 29).
Tutti i cambiamenti sono un pericolo che è necessario combattere, l’ordine sociale non 
dev’essere turbato. Non ci sono aspirazioni che non siano quelle di sopravvivere e di 
una esistenza meno penosa. Queste “pericolose innovazioni” fanno sognare la vita con-
tadina come una età dell’oro, “uno dei temi cari alla pubblicistica veneta del secolo” 
(“Benedetta innocenza Contadina,/ Del secolo dell’oro ti è el retratto Stato povero sì, 
però beato,/ Che’al Ciel a passi longhi s’incamina”. Sono versi che riflettono la sintesi 
di una condizione sociale che nemmeno la rivoluzione del 1797 riuscirà a travolgere 
(Rossetto, 1996, p. 45). Sono entrambe tematiche (il lusso, la felicità della vita natura-
le, l’armonizzazione tra individuo, società e natura) che facevano parte del pensiero 
politico-culturale del tempo.
Come spiega Bernard Capp, la scienza astrologica si divide in due parti, l’astrologia 
naturale, che si occupa dell’influenza planetaria sull’agricoltura e sulla salute, e la giudi-
ziaria, che è il tentativo di interpretare queste influenze per fare predizioni e dare con-
sigli. Le predizioni per una città o nazione dimostravano la possibilità di guerre, malat-
tie e carestia (Capp, 1979, p. 16). Sulla base di questa distinzione possiamo identificare 
nella Torre di Noal due linee guida, ovvero i pronostici che riguardano il tempo e quelli 
che riguardano i tempi. I pronostici sul tempo - meteorologici -  sono molto semplici e 
banali e si limitano a descrivere il freddo per l’inverno (e nebbia, ghiaccio, venti) e caldi 
eccessivi per l’estate (Rossetto, 1996, p . 44). In effetti i pronostici nelle due annate non 
si distinguono in quanto prevedono per l’inverno ad esempio “Haveremo un Inverno 
freddo assae/ Misto di neve, piove, giazzi, e venti,/ Brine, caligi folti, e impertinenti 
(1738, p. 12) e “Inverno pien d’intrighi/ Ve lo descrivo in azze curte, e breve./ Ghe fa-
rà Ghiazzi, Piove, Venti, e Neve,/ Brine, Sichi marzi, e gran calighi” (1740, p. 15). Il 
tempo non è inteso soltanto come variazione atmosferica in quanto le sue condizioni 
avranno conseguenze sulla salute dell’uomo e sull’economia (i raccolti). Il lunario pre-
vede febbri, mal di vermi, mazuchi, mali intestinali e dei denti, alcuni dei quali causa di 
morte (“che molto affacendà farà Caronte”, 1738, p.12), e scarsezza o abbondanza di 
“menudi” e “vin”, dalle quali dipenderà la carestia o la “fartura”, quest’ultima molto 
meno comune poiché prevale la condizione avversa. I pronostici per le due annate 
prevedono per l’estate piogge “grosse” con “toni fulmini, e gran lampi, Che porterà de 
i Danni a molti Campi” (1738, p. 39) e “che ghe sia po’ carestia/ Per le gran piove del-
l’Autunn passà” (idem); anche quando la raccolta prevede abbondanza di frutti e sta-
bilità economica, si attende a breve il danno: 

  Per primo ve descrivo la raccolta
  E de questa più tosto son contento;
  Averemo del bello, e bon formento
  E de panochie la xé grassa, e folta.
  D’altri menudi è pur belli i raccolti,
  (…)
  Temo, che assae tempesta casca a basso,
  E che stermina molti, e molti Campi. (1740, pp. 40-41).
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  Giove se trova con Mercurio in festa,
  Pianeti, che predise bone niove,
  Ma un quadro de i maligni, oltre le niove
  Manazza ai campi un’orrida tempesta. (1738, p. 35)  

Il compilatore avverte il lettore sul pericolo non solo perché ne sia a conoscenza ma 
perché possa affrontare l’avversità a tempo debito. Raccontare il ciclo del tempo nel-
l’almanacco non riguardava soltanto il tempo inteso in senso generale come nel calen-
dario ma faceva riferimento sia a fenomeni meteorologici sia ad avvenimenti di ordine 
politico e sociale.   
I pronostici sui tempi riguardano soprattutto sfere particolari come la famiglia (bambi-
ni nati morti; famiglie sfasciate; tradimenti, il lusso sfrenato ed i capricci femminili co-
me causa della rovina delle famiglie), la questione economica (carestia; raccolto abbon-
dante o scarso), la pubblica sicurezza (furti nelle case e nella chiesa; omicidi) e gli affa-
ri mondani, guerre e battaglie, in genere catastrofiche. Sono generiche e raramente for-
mate su metafore anche le previsioni che riguardano la società, noalese presumibil-
mente, ma anche occidentale in modo generale, in fatto di furti, omicidi, imbrogli (poi 
replicati nel testo in modi diversi): “Un mar di tradimenti, e rubbarie/ De quando in 
quando fuora salterà,/ Sarà molte Botteghe svalisà,/ E spogià Chiese, Altari, e Sacres-
tie./ Homicidi privati, e custion fiere Per pontigli ridicoli, e baroni,/ Causai da mal 
viventi, e da guidoni,/ Che del viver Cristian no pensa all’ere” (1738, p. 51). Certi avve-
nimenti politici sono riferiti in modo generico o fugace come in “quella comunità da 
parte lassa/Promessa stabilia con zuramento,/Ghe puol succeder per sto mancamento/
Quel, ch’è successo in la Sassonia bassa” (1738, p. 32). I vaticini riguardano sia uomini 
illustri sia le persone comuni. Le previsioni che riguardano i singoli, uomini e donne, 
sono anonime e vengono spesso precedute da aggettivi, sostantivi e pronomi dal senso 
indeterminato e  associate a casi ed eventi simili legati a personaggi storici o mitologici. 
Spesso nel testo i riferimenti mitologici e storici accompagnano i pronostici come meta-
fore o comparazioni riferite ai soggetti dei pronostici, a dimostrazione che un impianto 
semplice come quello del lunario comune poteva contenere riferimenti di una cultura 
classica che non rientrava nelle conoscenze, notizie e curiosità che facevano parte degli 
almanacchi.   
La Torre è l’osservatorio della città e il luogo deputato delle previsioni (“scendo”/ 
“smonto”/“me calo a basso”) che vengono fatte con compasso e sfera, gli attrezzi del-
l’astronomo funzionali all’astrologia pronostica spesso menzionati nel testo, ma che 
indicano come in realtà l’astrologia e l’astronomia fossero complementari. La sfera ar-
millare (nota anche come astrolabio sferico) è un modello della sfera celeste che viene 
usata per dimostrare il movimento delle stelle intorno alla terra. Usata anche come 
strumento di osservazione e di misura, era la preferita di Tolomeo, che nella Torre di 
Noal diventa un punto di riferimento autorevole a conferma delle predizioni e pro-
nostici; il suo Quadripartitum viene considerato il testo base dell’astrologia giudiziaria. 
Il richiamo a Cardano (Girolamo Cardano) e Titi (Placido Titi, autore della Physio-
mathematica, 1650) oltre che ad Argoli e Ghisleri funziona come un appoggio e vuole 
confermare ciò che si prevede: “Mercurio unito al Sol: o che gran susti,/ Che me diseu 
Cardan ne’ vostri Scritti?/ V’uniforme co l’Argoli, e col Titi/ Co l’è cusì i mi conti farà 
giusti”  (1738, p. 44). Nel riferirsi alla “arte mia maga” (1740, p. 8), Brunati dimostra 
che tra la Chiesa e l’astrologia non v’era conflitto e suffraga l’utilità o quantomeno la 
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praticità dell’arte divinatoria, che tuttavia era stata oggetto di controversie nel secolo 
precedente, accusata di scienza fallace ed inutile che avrebbe potuto offuscare la parola 
di Dio. 

4. Illustrazione: Frontespizio di La Torre di Noal (1738) 
di P. Brunati.

4.
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Ubaldo Bregolini   (15 maggio 1722- 24 agosto 1807)
     
        ... per conseguenza dalla corruzione avrebbero perduta ogni virtù.
        (Giacomo Leopardi, Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani)

Ubaldo Bregolini, nipote di Giovanni Domenico Bregolini, sacerdote, fu giurista, lette-
rato e professore di diritto naturale e canonico ed eloquenza a Treviso, Bergamo e Ve-
nezia, città dove scomparve. 
Nel 1731, all’età di nove anni cominciò gli studi nel Seminario di Padova, dove si lau-
reò in Giurisprudenza e dove trascorse dieci anni. Fu ordinato sacerdote e si trasferì a 
Treviso nel 1743 chiamato da Monsignor Deluca come precettore di diritto naturale e 
canonico in quel Seminario Vescovile, dove fu Prefetto agli studi. Fu accusato di esse-
re pericolo innovatore e dovette difendersi innanzi alla Santa Inquisizione. Lasciò il 
Seminario per una questione personale e così nel 1761 si trasferì al Collegio Mariano di 
Bergamo ad insegnare la Belle Lettere e Diritto, dove rimase undici anni. Nel 1773, il 
Governo veneziano lo chiamò ad insegnare eloquenza e diritto civile nelle scuole della 
capitale, dove rimase trentatré anni. In questo periodo ebbe come allievo il giovanis-
simo Ugo Foscolo, che frequentò le Scuole dei Gesuiti (le Pubbliche Scuole) e di San 
Cipriano a Murano3. Foscolo frequentò sicuramente il corso di eloquenza tenuto da 
Bregolini ma non è certo che abbia seguito anche quello di diritto; secondo Bruno 
Rosada è possibile che in queste lezioni Foscolo abbia appreso l’interesse per i grandi 

5. Illustrazione: U. Bregolini , ritratto di M. Comirato, 
in Gamba (1824, I).

5.
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temi del diritto ed i suoi fondamenti (Rosada, 2006, p. 57). 
I suoi scritti risentono dell’influenza classica e si dividono tra letteratura e giurispruden-
za. Nel 1787 pubblicò l’opera principale della sua carriera, Gli elementi di Giurispru-
denza Civile secondo le leggi romane e venete, in 4 volumi (Venezia, Carlo Palese, 1787 
e ristampa Venezia, Simeone Occhi, 1805). Di questa opera in 5 volumi il nuovo «Gior-
nale letterario d’Italia» (Venezia, Storti, 1788) espresse “Elementi destati dal Giuris-
consulto che unisce all’erudizione estesissima del diritto positivo le viste filosofiche del 
pubblicista... Metodo, chiarezza, precisione. Egli ha poi il  talento di dare un aspetto di 
originalità alle cose più ovvie e comuni” (Federici, 1807, p. 42). L’opera era dedicata ai 
giovani suoi allievi ma ebbe una buona ripercussione anche fuori dallo Stato Veneto, 
ragione per la quale ne fu stampata una seconda edizione alla quale si aggiunse un quin-
to volume, l’Appendice intorno alle regole del ius civile, e un indice generale. Ricevette 
encomi dalla critica e venne adottata nelle scuole. Non discostandosi dalla concezione 
giuridica del Settecento, tratta dei princìpi del diritto civile traendoli dal diritto natu-
rale, rintraccia l’origine di varie leggi e traccia un confronto tra le leggi venete e il codice 
di Giustiniano. L’opera di Bregolini è molto ampia, tra saggi, poesia (compresa quella 
encomiastica, per commemorazioni diverse e le odi funebri), componimenti latini, com-
posizioni accademiche, traduzioni dal latino e dal greco (Stazio, Cicerone, Properzio, 
Plutarco) e satire: “Su via annoveri Trevigi fra suoi un genio singolare e distinto in ogni 
genere di letteratura” (Federici, 1807, p. 41). Tra le sue opere più significative si ricor-
dano l’Imeneo delle piante e dei fiori (Venezia, 1776, più volte ristampato a Venezia e a 
Treviso), l’orazione funebre per la morte di Angelo Emo, Oratio in funere Angeli Emo 
patritii veneti equitis, Venezia, 1792 con traduzione italiana, Sull’origine della poesia 
(Venezia, 1858, postumo) e la satira Del Celibato Satira latina (Venezia, Antonio Zatta, 
1791 e ristampa Padova, Tipografia della Minerva, 1825). Interessante il Panegirico de’ 
ss.mm Felice e Fortunato, titolati e protettori di Novale detto il dì 11 giugno 1778 (Tre-
viso, 1816) e il poemetto Pregi della storia naturale moderna in confronto all’antica (s.l., 
1810). Tra il 1744 e il 1807 conta venticinque pubblicazioni; alcune sue opere rimasero 
inedite tra cui alcuni canti di un poema epico (sul modello ariostesco), orazioni, dis-
sertazioni e commenti. Le sue opere ebbero riconoscimenti negli ambienti ecclesiastici 
e letterari, come testimonia Federici: “In somma tutto concorre a renderlo celeberrimo, 
e un singolare ornamento nella Repubblica Letteraria, verso della quale ha il merito di 
averle dato insigni sui allievi, tra quali l’Abb. Fassadoni e l’Arciprete Dalmistro” (Fede-
rici, 1807, p. 42). Ciononostante Bregolini visse in ristrettezze dopo aver lasciato le 
scuole veneziane e dopo che gli fu tolto lo stipendio: i mezzi di cui disponeva per vivere 
provenivano da un modesto vitalizio per le terre che possedeva.
Inoltre il Federici avverte sul pericolo che le sue opere andassero perdute, affidando 
a Giovanni Battista Rossi, cancelliere del vescovo di Treviso e autore del manoscritto 
sulla storia di Noale (Notizie Storiche del Castello di Noale, 1780), il compito di conser-
varle: “possa questo, o il Novalese Sig. Dottor Giambattista Rossi, zelante raccoglitore 
degli scritti di emerito e vecchio Professore (…) salvar dal naufragio gli altri tutti di lui 
componimenti si in prosa che in verso, che per circostanze domestiche sono in pericolo 
di andar perduti” (Federici, 1807, p. 42). A dimostrazione del riconoscimento e della 
fama di cui godeva Bregolini, Rossi dedica uno spazio nel manoscritto a quanti hanno 
fatto l’elogio dello scrittore, tra cui Vincenzo Monti, di cui riporta una lettera di corte-
sia indirizzata a Bregolini, che pubblichiamo a seguire:
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   Eruditissimo Signor Professore,
La fama del di Lei nome, reso dalle sue opere e cognizioni grande ed immortale, mi 
aveva fatto nascere la lusinga interessantissima d’imparare a conoscerla. Volli suddisfar 
a questo desiderio col portarmi alla di Lei abitazione: ma l’avversa fortuna mi privò dal 
bene di riverirla: fui corrisposto dalla sua gentilezza, e qui si accrebbe la mia dispiacen-
za per non avermi ritrovato in casa in quel fortunato momento. Non posso più ascoltare 
la di lei impareggiabile composizione, da Lei da pochi giorni recitata in un’erudita ac-
cademia, a motivo che una lettera di Sua Maestà Napoleone primo mi chiama altrove, 
ma si assicuri per altro che breve tempo mi terrà da qui lontano, e che potrò una volta 
appagarmi col protestarmi personalmente.

Venezia, 16 agosto 1805
di Lei devotis. obbidientis. 
Servitore
Vincenzo Monti4 
(in Rossi, 1780, ms.) 

La Satira

La satira è un genere letterario in versi o prosa che descrive e rappresenta la realtà o 
i vizi umani con scopi moraleggianti e critici. Si tratta di un genere ambiguo che nel 
corso del tempo ebbe forme e tematiche tanto diverse da rendere difficile una sua de-
finizione univoca; a questa difficoltà teorica si aggiunge la coesistenza della satira in altri 
generi letterari e la presenza di zone confinanti con opere al limite del letterario. La 
motivazione satirica non deve riguardare contenuti ristretti ma costituire la motivazio-
ne principale della scrittura. Tuttavia al di là delle caratteristiche particolari di ogni pe-
riodo storico o letterario, è possibile individuare nella satira una motivazione didattica 
negativa che mette in luce il ridicolo e l’insensatezza dei costumi e dei valori ai quali si 
contrappone, ma non necessariamente, un ideale positivo, ed uno scopo morale.  
Fra gli argomenti che si prestano alla satira, il posto preminente spetta alla politica, ma 
la donna, presa di mira nella satira Del celibato (1791) di Bregolini, occupa un posto ri-
levante: “Il chiasso fatto dai moralisti sulle mode, i cosmetici, le pettinature femminili è 
solo in parte dovuto al motivo comprensibile dell’eccesso delle spese” (Hodgart, 1969, 
p. 83). La comicità derivata dalla satira sulla donna prende le mosse dalle deviazioni 
dall’ideale femminile della docilità, della castità e della modestia. 
Secondo Hodgart, poiché il clero venne ad acquistare quasi il monopolio della cultura 
e della letteratura, comunicò un indirizzo antifemminista a tutta la letteratura cristiana. 
Questo fenomeno provocò effetti curiosi e inaspettati sull’arte della satira. A questo 
proposito l’autore propone un brano di San Gerolamo (347-420 circa) sugli eccessi 
della donna sposata che riversa sul marito le lamentele sulle sue carenze rispetto ad 
altre donne: “Una dona sposata ha molte esigenze: vesti preziose, oro e gemme, gran di-
spendio, ancelle, mobilio d’ogni sorta, lettighe, e un carro dorato. Poi gli tocca ascolta-
re, per tutta la notte, le sue verbose querele.” (Hodgart, 1969, p. 90). 
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Inizialmente estesa in latino, l’opera fu tradotta in italiano da un ex allievo di Bregolini, 
l’abate Angelo Dalmistro (1754-1839), veneziano di Murano, professore al Seminario 
di San Cipriano a Murano e amico di Gasparo Gozzi e di Ugo Foscolo, con il quale col-
laborò5. L’opera ricevette un commento nella «British Critic» (1795) in cui il recensore 
propone un breve riassunto del contenuto della satira, illustrato da due brani che rie-
pilogano la questione della donna colta, di cui si parlerà nel testo, e da un brano sulla 
traduzione (descritta come non sempre accurata).  
Il contenuto della satira del Bregolini riguarda, come si intuisce dal titolo, il celibato, ma 
per una ragione ben precisa. Si muove un’accusa al celibato come causa della decrescita 
della popolazione. Il testo prova a respingere l’accusa cercando quindi di evidenziare la 
vera ragione di questo problema, ovvero il lusso e la corruzione dei costumi, che in par-
ticolar modo sono rappresentati nella figura della donna. Bregolini si ispirò alla sesta 
satira di Giovenale (Decimus Iunius Iuvenalis, Aquino, tra il 55 e il 60 – Roma, 127 
d.C.; la sesta satira risale agli anni 105-110 d.C.) -  l’ispirazione ai modelli classici greci 
e latini è una costante nella sua opera -  sulle donne viste all’interno del matrimonio, 
nella quale l’autore, utilizzando un linguaggio crudo (diversamente da Bregolini) cerca 
di smuovere un amico dallo sposarsi facendo con acredine un quadro dell’universo 
femminile e della figura della donna come adultera, scialacquatrice, immorale, inganna-

6. Illustrazione: Copertina di Del celibato (1791) 
di U. Bregolini.

6.

Del Celibato. Satira Latina (1791)
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trice, assassina, avida, meschina, ruffiana, lussuriosa e anche eccessivamente saccente: 
“Se invece hai l’intenzione d’essere un buon marito e di dedicarti ad una donna sola, 
abbassa la testa e preparati a portare sul collo il giogo” (Giovenale, 1980, p. 123); 
“Il denaro ha introdotto presso di noi i primi vizi osceni, i costumi stranieri; le molli 
ricchezze hanno corrotto il nostro tempo col vergognoso lusso (pp. 127-129); “ma la 
donna prodiga non si accorge affatto della rovina imminente” (p. 131). Giovenale ri-
tiene che questi comportamenti siano ignobili rispetto a quelli previsti dai costumi an-
tichi in cui le donne si limitavano a rimanere a casa a tessere la lana e compiere i lavori 
domestici lontane dai vizi: “La povertà e la semplicità della vita facevano una volta caste 
le donne latine; la casa modesta le teneva lontane dai vizi, e la fatica, i sonni brevi, le 
mani rovinate e indurite dalla lana etrusca” (p. 127). In effetti in certi periodi storici la 
satira aveva una motivazione conservatrice e restauratrice di quelli che erano i valori 
perduti. L’attenzione delle satire di Giovenale si concentrava sui vizi, sulla parte nega-
tiva della condotta umana e sui tempi moderni. Nella prima delle sue sedici satire egli 
afferma che il poeta non può tacere di fronte alla corruzione della Urbe: “se anche non 
fosse del mio carattere, è l’indignazione stessa che, come può, mi spinge a scrivere” 
(Giovenale, 1980, p. 49). Le sue satire raggiunsero una funzione di vera e propria de-
nuncia sulla decadenza dei costumi ed ebbero un grande influsso nel Medioevo per il 
tono moraleggiante e corrosivo; nelle età successive furono elette come modello della 
satira pungente. La sesta satira di Giovenale influenzò la rappresentazione della donna 
nella letteratura posteriore, come quella inglese del ‘700, ma anche prima nel Medioevo 
e Rinascimento. La concezione della donna ideata da Giovenale caratterizzò poi una 
serie di altre opere che avevano come fulcro l’immagine della donna o il matrimonio 
(Andrea Cappellano; Walter Map). Bregolini smorzò i toni, ma il suo punto di partenza 
è la satira giovenalesca.  
Nel Settecento, periodo in cui la satira acquisì valore di discussione culturale, Bregolini 
riprese diverse delle situazioni rappresentate da Giovenale, partendo da un presup-
posto diverso e quasi  contrario allo stesso. Riprendendo uno dei nodi della sesta satira, 
Bregolini sottolinea il carattere esigente e prodigo della donna sposata ed il notevo-
le dispendio con abbigliamento, trucco e divertimenti: “Del femmineo gentil sesso le 
spese/ Forse non sai quai sieno? Ignori forse/ Quanto gli costi ‘l villeggiar, l’assiduo/ 
Frequentar de’ teatri, e le tessute/ Sotto straniero ciel splendide vesti/ Da cangiarsi per 
ordine ciascuna/ Due volte in sette giorni? Ignori ancora/ Lo smodato dispendio in veli 
serici,/ In piume, in pizzi, in incrostarsi ‘l volto,/ In orpelli, in unguenti, che le labbia/ 
Al malaccorto invescano marito? (p. 35). S’inverte il ruolo che vede la donna come ub-
bidente e sottomessa al marito: nella satira è la donna che comanda e se non viene ub-
bidita, come nel Celibato, si scioglie in lacrime; l’uomo è talvolta il suo schiavo. Come 
in Giovenale, l’uomo che si  sposa si prepara al giogo: “Unzion misteriosa al maritale/
Giogo supporre la cervice intatta?” (p. 19) Non manca inoltre nel Celibato il riferimen-
to alla donna saccente, già oggetto della derisione di Giovenale e ripreso da Bregolini: 
“In mezzo a leziose sacciutelle/ Discepole, che imparano a sua scuola;/ Perocché fin da 
le zitelle tenere/ Apparasi oggidì filosofia:/ Per lor la metafisica è il costante/Studio gra-
dito.” (pp. 20-21). Entrambi dipingono la donna all’interno del matrimonio, ma Brego-
lini, cambiando la prospettiva in relazione a Giovenale e in re-lazione ad una tradizione 
misogina, attribuisce alla donna la colpa del lusso e della dissoluzione di costumi che 
sarebbero poi la vera causa dello spopolamento delle città e delle campagne (anche nel 
lunario di Brunati l’ambizione della donna al lusso la rendeva colpevole della rovina 
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delle famiglie). Se sottolineiamo i concetti sottostanti alla satira, osserviamo che ci sono 
modelli similari alle satire classiche o più antiche, compreso il sentimento nostalgico 
per le donne di un tempo che si occupavano della casa e dell’ economia domestica: 
“Furno le nozze allor la bella cosa/ Quando l’economia de le famiglie/ E il travaglio di-
mestico formava/ L’occupazione de le matrone; quando/Le mani or chiuse entro polito 
guanto/Indurite traean da la conocchia/L’euganea lana” (p. 38-39) - concetto anch’esso 
tramandato da Giovenale. 
Mentre nei secoli anteriori la satira alla donna era utilizzata per promuovere il celibato 
(come Giovenale che consiglia l’amico di non sposarsi; San Girolamo), talvolta è stata 
utilizzata per scoraggiarlo. Bregolini cerca di rimuovere le colpe del celibato ecclesia-
stico manifestando tra le righe il desiderio di correggere i costumi corrotti e il lusso 
eccessivo che vede rappresentati nella figura della donna: “Ora il lusso ammollì, cor-
ruppe il lusso/ Il facil core de le donne, e volse/Loro il cervel la bizzarria, l’insania” (p. 
39). È sottinteso che se sono questi i costumi, gli uomini di buon senso non desiderano 
prender moglie e che se ciò succede deve maledirla e odiarla “venti ore al giorno” e 
“abborrire” sempre (p. 38). Con ciò, con la correzione dei costumi, si promuoverebbe 
un nuovo avvio per i matrimoni e la nascita di figli. Quello di Bregolini è un invito a 
conoscere e a correggere: non promuove realmente il celibato perché appoggia il senso 
autentico del matrimonio.  
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Note

1Ne dànno notizia Cantù (1858, p. 373) e Rossi ( 1780, ms.). Mazzuchelli (1763, p. 2044) e Ve-
dova (1836, p. 159) riferiscono soltanto la Pausania. Agnoletti accenna semplicemente al “tragi-
co Gian Domenico Bregolini” (1898, p. 110). 

2Questa è anche l’opinione di Rossetto (1996, p. 44), che si rifa a Francesco Scipione Fapanni: 
“Lo Schiesone, ossia il Pozzobon, non fu già il primo a darci un almanacco in versi e in dialetto. 
Il primo fu un dimenticato prete di Noale, antico territorio trevigiano Pietro Brunato o Brunati, 
che sotto l’anagramma di Anteo Bruporti pubblicò, per quanto arguisco, fin dal 1716 un pro-
nostico annuale.”(«Gazzetta di Treviso», III, n.3, 1886).

3Secondo Mariani, sulla frequentazione del Seminario di San Cipriano a Murano, ci sono contro-
versie in quanto la famiglia di Foscolo, non particolarmente agiata, viveva in Campo delle Gatte, 
nei pressi dell’Arsenale e perciò distante dall’istituzione, in attività fino al 1817 (Carrer, 1995, p. 
291-292). Rosada afferma che Foscolo frequentò le Scuole Pubbliche (dette dei Gesuiti) per la 
sua formazione e che invece stette pochi giorni soltanto a San Cipriano (Rosada, 2006, pp. 38-45 
e 46-53). Diversamente si esprimono Zorzi e Dionisotti, che riaffermano la frequentazione fo-
scoliana del detto seminario di Murano (Zorzi, 1984, p. 76 e Dionisotti, 1988, p. 50).

4La lettera compare nel manoscritto di Rossi, che è tuttora inedito e custodito nella Biblioteca di 
Noale. Vincenzo Monti, amico anche lui di Ugo Foscolo, all’epoca della lettera era stato nomi-
nato storiografo di corte (nel 1805) e molte delle opere composte in questo periodo acquisirono 
toni filofrancesi e filobonapartisti. 

5L’abate Dalmistro, insieme all’editore Antonio Fortunato Stella, fu promotore dell’Anno poeti-
co, un annuario poetico che uscì dal 1793 al 1800 in cui comparvero alcune poesie del giovane 
Ugo Foscolo nei suoi trascorsi veneziani. Ci sono controversie sul fatto che anche il Dalmistro 
fosse stato maestro del Foscolo, vedi Dionisotti, 1988, p. 50 e Carrer ,1995, p. 294 ma Rosada è 
categorico nell’affermare che soltanto Bregolini fu docente di Foscolo anche perché Dalmistro 
insegnava a San Cipriano (Rosada, 2006, p. 54).  
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5. 400 anni fa, l’altare Madonna della Roata
Quirino Bortolato

Premessa

Proprio in questo 2010, anno che la diocesi di Treviso ha dedicato alla Madonna, a Sal-
zano si celebra un quarto centenario mariano: quello della progettazione e della rea-
lizzazione di un’amministrazione ecclesiale di tipo laicale, con raggio d’azione pura-
mente legato al luogo nel quale realizzare la missione per la quale era stata concepita, 
cioè quella della creazione di una confraternita con un titolo nuovo, e dell’avvio della 
costruzione dell’altare della Madonna della Roata.
La denominazione di questo altare può sembrare strana, ma è legata al toponimo salza-
nese della Roata, che letteralmente significa “luogo di rovi e di sterpi”. Contemporanea-
mente però essa riproduce il titolo carmelitano sotto il quale la Vergine Maria è venerata 
da quattro secoli in questa comunità religiosa, per cui espressioni come Madonna del-
la Roata, Madonna del Carmelo e Madonna del Carmine a Salzano sono sinonimi indi-
scussi.
In questo articolo vengono pubblicati il testamento inedito di don Tomaso Zanetti1 ed i 
documenti principali riguardanti i primi 40 anni di vita dell’organismo da lui inventato 
per la dotazione del nuovo altare.
Sono atti fondamentali, che si inseriscono in modo originale nella secolare devozione al-
la Madonna, che presentano risvolti sicuramente religiosi, testimoniati da altari, orato-
ri e capitèi di varia tipologia e di vario titolo, ma che si propongono con ripercussioni 
anche sociali sull’aggregazione dei parrocchiani, sul ruolo della donna nella società ru-
rale della prima metà del Seicento, e sull’andamento economico delle entrate e delle 
uscite che garantivano il funzionamento dell’istituzione fondata dallo Zanetti. 
Sarebbe interessante, ma esula dallo scopo di questo articolo, studiare l’effetto unifi-
cante della parrocchia di Salzano sulle famiglie distribuite su un territorio di confine 
tra il Trevigiano ed il Padovano che, dal punto di vista civile, era frammentato in varie 
regole2, cioè estensioni territoriali rette da un meriga, con interessi a volte nettamente 
contrastanti per la gestione di ponti, di strade, di pubbliche acque. Esso ha di per sé 
una natura legata alla netta divisione di finalità prefissate, che tuttavia viene superata 
dalla “filosofia” di comunità religiosa, che amplia gli orizzonti ristretti della quotidia-
nità civile con risvolti che si presentano come pratica religiosa arricchita da valori eco-
nomici e sociali.
Il culto di Maria a Salzano è antichissimo: anche se le confraternite mariane sono da 
tempo scomparse, ancora oggi sono vivi molti titoli di venerazione vecchi e nuovi, come 
ad esempio quello della Madonna del Rosario, della Madonna di Lourdes e della Ma-
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donna di Fatima. Nel suo saggio Salzano Cenni storici, che apre l’opera storica a più 
mani da lui curata e pubblicata nel 1928, Eugenio Bacchion (1899-1976) riporta le va-
rie devozioni mariane che si sono susseguite nei secoli: essi vengono brevemente com-
mentati nei paragrafi che seguono. 

Gli altari mariani nella chiesa parrocchiale di Salzano

Comincio a parlare degli altari presenti nella chiesa parrocchiale di Salzano, cioè dei 
luoghi principali delle manifestazioni del culto divino e mariano.
Molti sono gli altari dedicati alla Vergine nella chiesa di Salzano, dall’inizio del Cinque-
cento in poi.
Uno è citato nella visita pastorale che il canonico Andrea Salomone (o Salomon), Vica-
rio Generale delegato del card. Francesco Pisani, vescovo di Padova ed amministrato-
re della diocesi di Treviso, tenne nel 1531, in una domenica di settembre, durante il 
periodo di cura parrocchiale di don Francesco Artuso3. 
Il canonico delegato rimproverò fortemente il popolo ed i sacerdoti (il clero locale 
contava anche due cappellani) poiché aveva visto 4 pale di altare, eseguite da Paolo 
Campsa4, pittore ed artista veneto, per le quali erano stati spesi più di settecento duca-
ti10 «quae non erant necessaria et revera non sunt dicti valoris, neque pro dimidia» (pale 
che non erano necessarie e che, per di più, non sono di questo valore e nemmeno val-
gono la metà).
Dall’inventario degli oggetti sacri compilato per l’occasione risulta che la chiesa era 
molto guarnita di argenteria e di suppellettili sacre le quali, stando alla descrizione, 
erano di esecuzione pregiata ed artistica. Risultano citati sette altari: quello del Corpo 
di Cristo, «lo altare grande con la palla grande dorata con figure Num.11 di mezzo 
rilievo, fatta già alcuni anni», quello della Madonna, e quelli di San Gottardo, del Pre-
sepio, della Croce, di San Bartolomeo e di S. Rocco, tutti con «Angioli piccoli o grandi 
doradi».
Nei secoli che sono seguiti il parroco ed i responsabili della “Fabrica di San Bortola-
mio di Salzan” si sono impegnati allo spasimo per migliorare la chiesa di Salzano con 
ampliamenti, rimaneggiamenti, aggiunte di altari e dotazioni di opere d’arte. Essa era 
l’ente principale addetto alla manutenzione ed amministrazione della chiesa.
Certamente i nuovi abbellimenti concretizzati durante un secolo fra Cinquecento e 
Seicento ebbero anche un alto apprezzamento a livello diocesano, se nel 1634 la chiesa 
fu definita di “struttura onorevole” nella visita pastorale del vescovo Silvestro Morosini 
(11 ottobre 1634).
Per circa tre secoli l’aspetto esterno fu caratterizzato dalla presenza di un pronao sul 
lato ovest, del quale si registrano notizie fin dal 1555, anno in cui fu ingiunto di togliere 
quattro altari che in esso erano stati collocati.
Anche l’aspetto interno non subì notevoli cambiamenti sostanziali perché, entrando at-
traverso la porta maggiore sul lato nord, la chiesa appariva tanto larga che lunga. Subito 
a destra si trovava l’altare di S. Antonio, poi quelli della Natività, del Crocifisso e l’altare 
della Madonna Addolorata. Al centro, lungo l’asse est-ovest, c’era l’altare maggiore del 
SS.mo Sacramento. In cornu Evangelii, l’altare del Rosario e quello della B. V. della 
Roata. Infine, nell’ultima cappellina, c’era il battistero con balaustra e due cancelli. 
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Fino al 1924, prima dei lavori dell’ampliamento voluto da mons. Eugenio Bacchion 
(1869-1949), parroco dal 1903 fino alla morte, per ricordare che nella vecchia chiesa 
c’erano i due altari della Madonna Addolorata e della Madonna del Rosario con le loro 
immagini, sulla parete che univa con i pilastri laterali le colonne che ora sono isolate, 
vi erano dipinte la Beata Vergine Addolorata in cornu Epistolae e la Beata Vergine del 
Rosario in cornu Evangelii.
Un altro titolo mariano è quello della Beata Vergine della Dottrina Cristiana, la cui con-
fraternita o fraglia fu fondata nel 1723.
La festa propria della Madonna della Dottrina era celebrata, in epoca anteriore al Con-
cilio Vaticano II, nella domenica fra l’ottava dell’Assunta, in pieno agosto: si faceva una 
solenne processione con il simulacro della Madonna, scolpito in legno nel 1836 a cura 
della Confraternita.
I successivi titoli ed altari mariani sono peculiari delle devozioni mariane sorte nell’Ot-
tocento e nella prima metà del Novecento.
Uno di tali titoli è quello dell’altare dedicato alla Madonna di Lourdes, eretto dalla dit-
ta Ravasio di Bergamo nel 1922 nella cappella del S. Cuore di Gesù, in ottemperanza 
ad un voto, fatto dai salzanesi nel 1917: se Salzano, allora collocata lungo la terza linea 
difensiva, fosse rimasta indenne dagli attacchi delle armate austro-ungariche, se la vitto-
ria avesse arriso alle armi italiane, e se i combattenti fossero rimasti nella maggior parte 
incolumi, si sarebbe celebrata, su un altare appositamente costruito, ogni anno la festa 
alla Vergine dei Pirenei il giorno 11 febbraio.
Nel biennio 1958-60, durante la breve cura parrocchiale di mons. Raimondo Squizzato 
(1911-99) si è aggiunto il titolo della Madonna di Fatima, caratterizzato da un gruppo 
di statue che per lungo tempo ha contrassegnato con la sua presenza l’angolo nord-est 
del giardino della canonica: un capitello con la madonna sul leccio, attorniata dai tre 
pastorelli e dalle pecore; tale complesso è stato trasportato nel giugno 1974 nell’asilo 
di Villatega.

Le strutture amministrative ecclesiali e le confraternite laicali

Sulla base dei documenti in nostro possesso, fin dalle origini Salzano si è presentato sul-
la ribalta della Storia come un nucleo di coltivatori, proprietari e non proprietari, la cui 
libertà personale era assicurata dal governo del Signore vicino, che fungeva da garante 
della loro incolumità e dei loro diritti. Non c’è nessuna evidenza che possa fare pensare 
ad una forma di organizzazione civile simile a quella del comune rurale: esisteva tutta-
via una organizzazione in materia ecclesiale, ben strutturata ed anche di poliedrica in-
cidenza nel tessuto comunitario.
La chiesa della villa rappresentava l’unità di questi “villici”, che tutti sentivano come 
la propria casa comune: infatti, tutti erano interessati per il suo incremento e per il suo 
buon governo e, quando qualche questione o qualche deliberazione si doveva prende-
re, l’assemblea dei capi famiglia, i quali costituivano la «vicinia», si raccoglieva in Chiesa 
sotto la direzione di due o tre persone, detti «Massari della Fabbrica» e con l’assistenza 
del parroco.
Si giustifica così il grande interesse che questi fedeli mostravano per il culto divino e la 
loro chiesa e si comprende come nelle vicende della parrocchia di Salzano, fin dal pri-
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mo secolo della sua costituzione (avvenuta nel 1427), appaiono uomini che mostrano 
per la causa comune, una attività uguale a quella che impiegavano per i loro affari. Il 
prof. Eugenio Bacchion parla di “una gara per dotare la Chiesa di beni sufficienti per la 
sua manutenzione” ed afferma che, verso la fine del ’400, la Fabbrica possedeva ormai 
diversi «mansi et petias terrae», come risulta da un catastico del 1482 fatto dai «Massa-
riis honorabilibus et discretis Zamengo de Zamenghis et Marsono de Marsonibus».
Tra i diversi benefattori si distinsero Mattio Borsetto che lasciò venti campi «in ripara-
zion della Chiesa di S. Bartolamio de Salzan» (1423) e nel 1455 un Spolador, nel 1494 
Bartolamio Bottazzin con campi 2, e Pietro Merlin di Roviego di Sotto il 20 aprile 1442, 
dettò a Noale il suo testamento e lasciò 4 campi al parroco di Salzano «et ordina a li 
suoi Commissari di comprare ogni anno do doppieri del peso di quattro libbre l’uno», 
ed uno di questi dovea ardere in Chiesa di Salzano. Il Merlin fu benemerito anche della 
Chiesa di Noale, ove istituì una Mansioneria perpetua.
Fin dal 1392 la Fabbrica della chiesa di Salzano godeva dell’utile della «posta delle pe-
core»: da S. Martino (11 novembre) a S. Giorgio (23 aprile) i pastori dei Sette Comuni 
si recavano con il loro gregge a svernare in questi nostri paesi ed il diritto di pascolo si 
estendeva a diversi fondi, dai quali erano esclusi solamente i broli chiusi e gli orti.
A fianco della Fabbrica, fin da antichissima data, si parla di sodalizi, confraternite, pie 
unioni con il fine precipuo di promuovere qualche culto particolare, come la confrater-
nita del SS. Sacramento, citata nel testamento di Don Francesco Scabello (15 settembre 
1527) ed istituita forse in seguito ad un miracolo eucaristico accaduto in località Villa-
tega, sui prati circostanti il Muson, intorno al 1517.
I confratelli del SS. Sacramento e della Madonna erano molto numerosi, e dovevano 
corrispondere un dato tributo per aver diritto a suffragi, a speciali distinzioni nelle pub-
bliche processioni o nell’accompagnamento dei defunti. Queste scuole erano giuridica-
mente riconosciute dalla Serenissima e potevano possedere immobili, ed erano rette dai 
Massari che dovevano render conto alle pubbliche autorità dell’Amministrazione.
L’amministrazione delle scuole aiutò la fabbrica nelle diverse spese sostenute per il cul-
to, come nel getto delle nuove campane, nella costruzione del nuovo altar maggiore, e 
del tabernacolo, etc. L’entrata permetteva che le scuole avessero anche un cappellano 
proprio a cui si dava: «formento staia 12 e ducati 24 et la casa» e doveva esser di buoni 
costumi, servire in Chiesa e dire messa per i confratelli 5 giorni alla settimana.
L’elezione del sacerdote spettava ai confratelli: quando il posto rimaneva vacante, si ra-
dunavano per la scelta in chiesa dopo il vespro, assistiti dal parroco: quest’ultimo era 
semplice assistente senza diritto di voto perché, secondo le precise disposizioni della 
Serenissima, non doveva entrare in modo alcuno né in “ballottazioni” (cioè votazioni), 
né in amministrazioni5.
In parrocchia c’era pure un sacerdote con il titolo di cappellano per le anime dei defun-
ti, che doveva celebrare le messe per i morti della parrocchia, celebrare dei suffragi 
pubblici sopra le sepolture in epoche e giorni fissati e veniva retribuito con i modesti 
proventi della Cassa anime. 
Al parroco, al cappellano cooperatore, ai cappellani delle scuole e dei morti si deve ag-
giungere ancora il Mansionario, un sacerdote che officiava una mansioneria perpetua 
nella Chiesa di Salzano, detta Mansioneria Zacchello, istituita da Marco Zacchello con 
suo testamento (25 luglio 1644).
Il sacerdote doveva essere scelto fra i suoi discendenti o a preferenza fra i Salzanesi 
stessi, percepiva 128 Lire venete, 30 sacchi di frumento a misura trevisana e usava della 
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casa di abitazione (ora vicino al cinema Marconi) con l’obbligo di celebrare 208 messe 
annue per i defunti della discendenza Zacchello; al sabato non poteva astenersi dal 
celebrare e gli altri giorni doveva recitare la «Salve regina», davanti l’immagine della 
Vergine. La Mansioneria Zacchello non esiste più dal 1934: l’ultimo mansionario è sta-
to don Isidoro Serafin (Possagno, 1856 - Salzano, 1934).

Un miracolo mariano è all’origine della Commissaria Zanetti e dell’altare 
della Roata

Da quanto finora detto sembra che ogni gruppo di fedeli, attaccati ad una loro devozio-
ne locale o non locale, avesse il diritto di autodeterminarsi: erano sufficienti il ricono-
scimento diocesano e civile, la possibilità di autoamministrarsi secondo certi fini e certe 
regole o rituali, in cieca obbedienza alle leggi diocesane ed a quelle dei rappresentanti 
locali della Serenissima, dando prova di convinta sudditanza, di buon governo e di buo-
na capacità amministrativa nel perseguire il fine per il quale tale devozione era sorta. 
A fianco dell’Amministrazione della Fabbrica e delle scuole vi era anche la Commissa-
ria Zanetti. 
Il parroco Don Tomaso Zanetti aveva preso seriamente in considerazione (molto pro-
babilmente verso la fine del Cinquecento o l’inizio del Seicento circa) il fatto che il si-
mulacro della Madonna, portato dalla Roata parecchi anni prima (teniamo in debito 
conto che il miracolo avvenne proprio nei primi anni della sua cura parrocchiale), con-
tinuava a giacere inonoratamente su un altare provvisorio: pertanto arrivò a prendere la 
decisione di intraprendere la costruzione di una cappella nuova e di un altare.
Con suo testamento del marzo 1610 lasciò a questo scopo i suoi beni (che erano pa-
recchi, come si può vedere dalle scritture riportate nella parte documentale) sotto l’am-
ministrazione di appositi massari, i quali dovevano concorrere con l’entrata (circa L. 
1800 annue) alle spese del culto, alla manutenzione della nuova fabbrica e a costituire 
la dote matrimoniale per le fanciulle povere e di “onorato costume”. 
Da quell’epoca la nuova cappella, alla quale bisognava dare un nome, si chiamò Fabbri-
ca di S. Maria Nova, oppure cappella del Carmine, per distinguerla dagli altari dedicati 
alla Vergine sotto altri titoli. 
Ecco perché la Madonna della Roata è venerata sotto il titolo della Madonna del Car-
mine.
L’Amministrazione della Commissaria non fu sempre lineare: a volte fu addirittura 
scandalosa, tanto che il Podestà di Noale, Alessandro da Canal, in una relazione del 10 
settembre 1614, si lagna «et in particolare de la villa de Salzan ove un massaro Fran-
cesco Milan ho trovato debitore da anni 22 di L. 13 e l’opera Zanetti per causa di Pre’ 
Andrea Pulzato si trova dilapidata perché questo preive tirannicamente si ha appro-
priato assolutamente il tutto alla sua patronia senza verun rendimento di conto».
I beni, per decreto della Serenissima, furono messi in seguito all’asta dal podestà di Tre-
viso Giulio Maria Soderini nel 1779 ed i capitali furono investiti in rendita che andò 
perduta con l’arrivo dei soldati francesi di Napoleone.
Quella di Salzano è una delle poche comunità parrocchiali (se non l’unica) che può 
vantarsi di avere due altari di ispirazione carmelitana: uno dedicato alla Vergine del 
Carmelo, l’altro al Crocifisso, con contorno di statue di santi carmelitani.
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Infatti il primo, progettato dopo il testamento Zanetti del 1610, è dedicato alla Madon-
na della Roata, il titolo locale della Vergine del Carmelo; il secondo, l’attuale altare di S. 
Pio X, è stato eretto nel 1749 da Filippo Donado con intitolazione al Crocifisso, ed ha 
ai lati le statue di S. Giovanni della Croce (1542-91) e di S. Teresa d’Avila (1515-82), i 
due santi fondatori dei carmelitani scalzi e dottori della Chiesa (il primo, detto Doctor 
Mysticus, fu proclamato nel 1926, la seconda nel 1970)6. 
In passato questo altare era detto altare del Crocifisso, perché nella nicchia fra le due 
statue c’era lo straordinario crocifisso ligneo cinquecentesco restaurato nel 2006, che 
ora si trova nella Cappella del S. Cuore di Gesù, sostituito con la pala attuale di S. Pio 
X, opera di Fernando Monzio Compagnoni (1951).
L’origine del culto carmelitano è collegata con un prodigio avvenuto, verso la fine del 
Cinquecento, in località Roata, ad un chilometro circa fuori dell’abitato di Salzano, 
sulla via per Mirano: il 28 marzo 1578, venerdì santo, Domenico Piato detto Moro, 
storpio dalla nascita, si fermò in preghiera davanti ad un “capitèo” sul quale era dipin-
ta una Madonna con Bambino, e fu immediatamente risanato dalla Vergine. La fama 
del prodigio si diffuse in un battibaleno e torme consistenti di persone si riversarono 
sul luogo per devozione o per curiosità: l’affluenza fu talmente incontrollabile, che co-
strinse il vescovo di Treviso, Francesco Cornaro, ad intimare lo spostamento della im-
magine miracolosa, su un altare provvisorio all’interno della chiesa parrocchiale: qui fu 
collocata nel lato nord, «fra la Sacrestia e porta piccola a settentrione».
Don Tomaso Zanetti, parroco di Salzano per quasi mezzo secolo dopo il Concilio di 
Trento, aveva notato che quel dipinto della Madonna, portato dalla Roata quasi 30 anni 
prima, giaceva senza particolare onore e pensò di costruire una nuova cappella, detta 
Fabrica Nova, ed un nuovo altare. Pertanto, con suo testamento, rogato il 22 marzo 
1610 in atti di Nicolino Viviani Notaio di Noale, istituì la Commissaria Zanetti e lasciò i 
suoi cospicui beni a questo scopo; l’amministrazione era posta sotto la responsabilità di 
due Massari, i quali dovevano concorrere con le entrate alle spese per il culto, alla ma-
nutenzione della nuova fabbrica ed alla dote matrimoniale di giovani povere e di “ono-
rato costume”. 
Da quell’epoca la cappella ebbe l’appellativo del Carmine, per distinguerla dagli altri 
altari dedicati alla Vergine sotto altri titoli: ecco perché la Madonna della Roata è vene-
rata sotto il titolo della Madonna del Carmine.
L’altare secentesco fu sfasciato e venduto intorno al 1845, per far fronte alle spese in-
contrate per la ricostruzione della chiesa (iniziati nel 1843-45, i lavori furono piena-
mente compiuti solo nel 1911!). 
Per questo scopo il parroco don Antonio Bosa (1804-67) decise di vendere gli altari 
di marmo e sostituirli con altri fatti di stucco: questo accadde solo per l’altare della B. 
V. della Roata che fu venduto al Conte Soranzo ed eretto nella chiesetta attigua alla 
sua villa di Campocroce di Mirano, ora di proprietà della “Piccola Opera della Divina 
Provvidenza”, fondata da S. Luigi Orione (1872-1940)7.
Ricostruito in stucco, l’altare della Madonna della Roata ospita anche oggi l’antico di-
pinto della Vergine con Bambino, riadattato da Sebastiano Santi (Murano, 1789 - Vene-
zia, 1866), pittore italiano specializzato nella tecnica dell’affresco, con l’aggiunta di al-
cuni angioletti: nonostante questo allargamento ottocentesco, rimane la più antica ope-
ra d’arte presente nella chiesa.
La confraternita del Carmine fu ricostituita da don Giuseppe Menegazzi (1840-1917) 
nel 1876, anno in cui fu benedetto il sacello della Roata, in ricordo del 3° centenario del 
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miracolo. Questo altare e questa pala furono restaurati nel 1950, anno in cui Pio XII 
proclamò il dogma dell’Assunta; il pavimento invece è opera recente (1964). 
Il vecchio simulacro della Vergine taumaturga è attualmente conservato nel Museo di S. 
Pio X: è una scultura in legno dipinto (in legno di pino cembro o cirmolo - altezza cm. 
85), risalente alla seconda metà del secolo XVI. Appartiene alla tipologia dei “simula-
cri da vestire”. Veniva infatti rivestita con abiti diversi ed ornata di gioielli a seconda del 
periodo liturgico o in occasione di feste particolari. Tutti i suoi vestiti, di colori liturgi-
ci diversi, sono andati perduti, come pure tutte la tavolette Ex voto conservate presso 
l’oratorio della Roata; anche questa statua stava per fare una brutta fine, ma si decise di 
tenerla e di conservarla presso il Museo del Beato Pio X istituito nel 1951 da mons. Od-
do Socco (1892-1958), parroco di Salzano dal 1949 al 1958. È stata restaurata nell’anno 
2002 grazie alle ditte: Elettro System di Cuogo C. e G. Impianti elettrici di Salzano e 
Rubelli S.p.A. Tessuti per Arredamento di Venezia. Il 15 luglio 2007 è stato presentato 
lo splendido nuovo abito donato con generosità e confezionato con competenza e pas-
sione dalla signora Nicoletta Mattiello con stoffe Rubelli.
La Madonna della Roata sintetizza episodi di ampio respiro, che sono religiosi e cultu-
rali insieme: del suo patrimonio storico fanno parte diverse pergamene ancora tutte da 
valorizzare, insieme ai Libri Maestri che contengono il testamento di don Tomaso Za-
netti, l’elenco delle famiglie dei beneficiati dal sacerdote, ed altre scritture e “maneggi” 
dei Massari, concernenti la Commissaria Zanetti ed i confratelli della Scuola del Carmi-
ne.

Gli oratori mariani di Salzano

I titoli mariani a Salzano esistono ancor oggi nei cinque oratori rimasti e, ancor più nu-
merosi, nei “capitèi” privati e di contrada.
Il più antico oratorio della parrocchia di Salzano è quello di Castelliviero. Esso ha la ca-
ratteristica di essere costruito sul territorio del Comune di Mirano, sul quale si estende 
ancora oggi la cura parrocchiale di Salzano. Nel 1597 l’oratorio apparteneva ai Molin, 
nel 1634 ritornò a Giovanni Morosini, capo del Consiglio dei Dieci e padre del vescovo 
trevigiano Marco Morosini (Venezia, ? - Brescia, 1654). Nel 1755 appartenne ai Giusti-
nian. Nella visita pastorale di questo anno leggiamo che era un “oratorio pubblico sotto 
il titolo della B. V. nel luogo detto «Castello in Padoana»”. Nel 1869 don Giuseppe 
Sarto, parroco di Salzano e futuro papa Pio X e santo, fece dipingere una pala d’altare 
dedicata alla Madonna di Lourdes (7 luglio 1869).
Quasi coevo a questo oratorio è quello di Villatega, annesso a Ca’ Savorgnan, la cui 
costruzione è fatta risalire al 1578. Eretto inizialmente ad onore di Maria Immacolata, 
è stato in seguito dedicato alla Beata Vergine del Rosario. Il vescovo Paolo Francesco 
Giustiniani, nella visita pastorale del 1755 trovò un altare di marmo, un simulacro della 
Madonna pure di marmo: l’immagine della Madonna è quello di una grande matrona 
che, quasi estasiata nella gloria, guarda verso il cielo mentre due angioletti sono in pro-
sternati davanti a lei. 
Il “palazzo Dolfin” è una villa non più esistente ma degna di essere ricordata: antica-
mente detto Ca’ Balbi, fu un “palazzo grandioso e nobile” secondo il domenicano Do-
menico Maria Federici (1739-1808)8. Aveva un parco con peschiera, formata dall’acqua 
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del Roviego. Il palazzo fu demolito all’inizio del XIX secolo. Ca’ Balbi aveva pure il suo 
oratorio, nel quale però non si officiava più già verso il 1755, perché abbisognava di 
restauro. Il vescovo Giustiniani nella visita pastorale anno 1755, visitato l’oratorio pub-
blico sotto il titolo della B. V. del Rosario, annesso a Ca’ Balbi, ordinò e decretò che 
l’oratorio stesso e l’altare restassero sospesi «finché sia tutto decentemente restaurato 
e provveduto di tutte le cose necessarie, né potrà essere officiato senza una espressa 
licenza in scritto».
Posto lungo la strada Salzano-Mirano, verso il confine con quest’ultima località limitro-
fa, un oratorio era anticamente dedicato alla Madonna delle Ciliegie; in seguito ebbe il 
titolo della B. V. del Rosario (visita pastorale anno 1755), attualmente è intitolato alla 
B. V. delle Grazie. Dai proprietari marchesi Bozza, passò poi ai Bonaccorsi da Ferrara, 
e poi ai Bulla. Gio Batta Bulla lasciò un legato di S. Messe all’Oratorio e volle essere 
sepolto in questa cappellina. L’oratorio appartenne ai Conti De Ferrari, che nel 1908 fe-
cero collocare sulla facciata una lapide commemorativa del Giubileo del Santo Padre 
Pio X, con una iscrizione dedicata al pontefice.
Sulla stessa strada, ma in una località più vicina al centro del paese, proprio sul luogo 
dove nel 1578 avvenne il miracolo della guarigione immediata dello storpio Piato, sorge 
il sacello in stile neogotico della Roata, benedetto nel 1876: è ancora meta di devozione 
mariana, in quanto si celebra la messa infrasettimanale estiva e si celebra solennemente 
la ricorrenza della Madonna del Carmine nella terza domenica di luglio.
Questo antico tabernacolo della Roata risalente almeno al Cinquecento9, pur rovinato 
dal tempo, non fu abbattuto verso la fine dell’Ottocento, ma modificato ed allungato 
verso ovest e trasformato in oratorio: sul luogo in cui si trovava, per iniziativa di Luigi 
Miele, sorse quindi l’attuale oratorio di stile neogotico, con facciata nella quale spicca-
no in due nicchie, statue di Santi, S. Antonio e, forse, S. Luigi.
L’altare fu costruito in legno intagliato. Come immagine fu collocato il simulacro che 
veniva portato in processione nella festa della Madonna della Dottrina Cristiana (ora 
conservato nel Museo San Pio X e restaurato nel 2002), sostituito nel 1836, per cura 
della stessa Confraternita, da una nuova statua in legno, più decorosa. 
Sopra la porta d’ingresso, internamente, fu collocata la seguente iscrizione lapidaria, 
forse dettata dal parroco don Giuseppe Sarto:

B. M. Virginis De Carmelo
Sacrum

Aloysius Miele
Aedificavit MDCCCLXXVIII

Ut Tantae Matris
Dulcior Maneret Memoria

(Luigi Miele costruì questo edificio alla B. V. del Carmelo nel 1878 per conservare la 
memoria di una Madre così grande)
S. S. Pio X dichiarò «Privilegiato» in perpetuo l’altare della Roata, ed il vescovo mons. 
Andrea Giacinto Longhin (1863-1936), nella visita pastorale dell’11 aprile 1926, con-
cesse 50 giorni d’indulgenza a quanti devotamente recitino un «Ave Maria» davanti 
all’immagine miracolosa.
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Il testamento di don Tomaso Zanetti (21-22 marzo 1610)

Il testamento di don Tomaso Zanetti si trova nelle prime pagine del Libro Maestro che 
contiene il Testam.to del Rdo D Tomio Zanetti, con le Famiglie de Benefficiati dal sud°, 
e altre Scritture e Maneggi de Massari concernenti alla Comissaria Zanetti, e Confrattelli 
della Scuola del Carmine [con documenti 1610-1727 e, in modo più continuativo, 1657-
1727], pp. 1-7.

Testamentum R di Thome Zanetti Institutoris Fabrice Nove

Nel Nome de Nostro Signore, l’anno della sua Natività Mille, seicento, e dieci, la Indi-
cion ottava il di 21. venendo li 22, circa le hore quattro di notte del mese di Marzo nella 
Villa di Salzan distretto di Noal, nella camera in solaro, che riguarda verso mezo di 
della casa Parochial della Chiesa della detta Villa presenti li sotto nominadi

Dove giacendo nel letto il Molto R do Sig:r Tomaso Zanetti fo [figlio] de m. Gasparo, 
dignissimo Piovan della detta Chiesa travagliato, come disse da un pocco di febre, et 
doglia nella banda sinistra del corpo, nondimeno, sano di mente, con bonissima memo-
ria, et intelletto. 
Considerando come prudente, et saggio, che l’Onnipotente Iddio creò l’huomo, per 
riempir nel Cielo le sedie de gli Angeli perduti, tutta via l’antico serpe Lucifero sopra-
venendo per invidia fece, che per suggestion sua trangredì il precetto divino, per lo che 
ordinò esso Iddio e destinò ad esso huomo, et Posterità sua la morte con incertezza 
dell’hora sua, la onde deve ogni uno star vigilante, per riceverla allegram:te avanti prove-
dendo à tutte quelle cose, che conosce neccessarie per salute dell’anima sua, mentre che 
la raggion domina i sensi, proveder, et dispensar de suoi beni aquistati con suoi sudori, 
per il presente Nuncupativo testamento, che si chiama senza scritti, in questo seguente 
modo, et forma far, et ordinar hò procurato con licenza de Monsig:r R. D. Antonio di 
Marchi Meritissimo Viccario Episcopale di Treviso de di 17. 8brio 1608 dal detto sotto 
scritta, et sigillata quando fo in visita con Monsig:r Ill:mo Vescovo nella detta Villa. 
Primieram:te havendomi ordinato, che lo dovessi scriver vulgarm:te à chiara intelligenza 
d’ogni uno, et fatto certo, et avertito di tutto quello deve cadaun Nodaro avisar li testa-
dori secondo la forma delle Provision Ducali, et Statuti di Treviso, et da poi haver 
escomeato tutti li astanti, del loco, et camera dove lui si atrovava, et risposto interogado 
che non voleva alcun fosse pente [presente] mentre si scriveva; ma ben poi li testimonij 
che sono neccessarij alla Publicatne esso Molto Rdo D. Tomaso così testando dispose, et 
ordinò dicendo, L’anima mia come più preciosa del corpo, et cose humane, adesso per 
all’hora quando al mio Creator Iddio piacerà chiamarla all’altra vita piam.te raccoman-
do a sua divina Maestà, alla Gloriosa sempre Vergine, et Madre Maria, et à tutti li 
Santi del Paradiso, Il corpo poi  mio, comando sia sepolto nella sopta Chiesa di Salzan 
nell’Arca de Rdi Sacerdoti posta avanti l’Altar del Santissimo Sacram.to, con quella spesa 
funeral, che parerà condecente al stato mio, all’infrasti Massari, et miei Commissarij, 
pregandoli, che s’affattichino à ritrovar maggior numero de saccerdoti si potrà per cele-
brar messa per l’anima mia dandoli à cadauno per ellemosina una da lire quattro, et 
debbino far ellevar il detto mio corpo con la Scuola del Santissimo Sacramento et della 
Madona, dandoli à cadauna delle dette lire cento de picoli, le quali scole siano obligate 
vinir ad ellevarmi con le cere accese, et quelle tenir accese sino che sarò sepolto, deb-
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bino anco dar per ellemosina à cadauna persona, che sarà pnte alli divini offitij del mio 
mortorio, et pregherano il S.r Iddio p l’anina mia nel venir fuori della porta di detta 
Chiesa finito che sarà il funeral, et sepolto il mio corpo soldi otto de picoli, Rimetten-
do poi p l’avenir, il far dir messe, et divinj offitij nel anno, et di tempo in tempo alla 
coscienza, et volontà dei miei Governatori, et Commissarij, It per rason di legato, et 
amor di Dio lasso à Cattarina, figliola minor di Silvia mia massera per una volta tanto 
doppo la mia morte prima ducati cento da j 6 μ 4 in contanti, di poi un letto di piuma, 
un stramazzo di lana, un pagliarizzo con cussini, et cavazzali di lana, et sua litiera, un 
covertor di pelle, et una coltra, con un paro di lenzuoli et un de canevo ad elletione 
della detta Catterina, o, sua Madre, ordino, e comando similm:te, che ditta Silvia haver 
debbi, et li sia dato tutto l’intiero salario, che li aspetta dal giorno che è venuta à star 
mecco sino à quello che io passerò da questa à miglior vitta in contanti et tutto quello 
che io li ho dato si de denari come di robba mentre che è stata in casa mia tutto vadi 
et si intendi dato gratis, et p l’amor di Dio, Itt p il med.mo modo detto di sopra lasso ad 
Anzola similm:te mia massera, un paro di cavaletti, un stramazzo di lana con cavazzale, 
un pagliarizzo, coverturo di pelle, et una coltra nel qual letto fornito come di s:a essa D. 
Anzola dorme Itt paro uno lenzuoli de lin, et uno de canevo ad elletion sua doppo però, 
che la sopta Cattarina minor, o, sua Madre havera scielto li suoi doi para voglio similmte 
li sia dato il suo intiero salario ne li sia posto à conto cosa alcuna havuta dà mè, Itt p 
rason di legato lasso a mie Nezze, il nome de quali non mi raccordo mà fiogliole di Mat-
tio Zanetti mio fratello ciò è à cadauna di quelle al tempo del suo matrimonio mentre 
che però si mariteranno di consenso di suo padre, overo di chi le haverà in custodia, 
oltre quello che è tenuto darli suo padre della casa che non se li debba mancar cosa 
alcuna ducati tresento da j 6 μ 4 p ducato delli denari che si estrazerano delle biave, et 
beni mobili, mentre anco che il marito, et sposo hauerà beni in tanta quantità che essi 
denari siano bene assicurati; ma caso che d.e due mie Nezze, o, una di esse si maritasse 
di suo capritio et senza licenza de suoi, padre, o, chi le havesse in governo, overo il ma-
rito, et sposo non havesse dà assicurare detti danari all’hora il legato cade come di s.a 
lassatoli sia nullo, casso, et di niun valor, et voglio che detti ducati sei cento siano posti 
nella cassa sotto nominada, et conservarsi p li Governatori sino che venirà il caso, che 
si mariterano, overo se venisse ventura di darli à sei per cento, possino, et debbino detti 
Governatori darli, con patto che quelli che li piglierano debbino affrancarsi al tem-
po che bisognerà far l’esborso à dette mie Nezze, ò, alcuna d’esse, et non li potendo 
investir con detta condition, li lassino riposti in d.a cassa, acciò esse, ò, alcuna di esse 
non habbi d’haver proroga di tempo in riceverli; mà immediate seguito il matrimonio 
possi conseguir d.° legatto senza contradition alcuna quando che per ciò vi seranno le 
conditioni sopradette, itt p rason di legato lasso à Zuanne fig:lo di Franc:° Zuan Piero 
Gastaldo da Chà Maravegia in d.a Villa ducati cento in contadi da esser cavati, e tolti di 
quelli che hanno havuto da me ad imprestido s. Zulian, e Marco fratelli Zacchelli senza 
chiarezza alc.a et sono in tutto ducati tre cento, e dieci da j 6 μ 4, non voglio però che li 
possi haver se non quando sarà in età adulta, et che habbi fatto qualche proffitto et pra-
tica nella proffession della merzaria nella quale hora si essercita per imparar à fine che 
all’hora con quelli possi viver honoratam.te, et secondo che vivono gli huonini da bene, 
di più ordino, et voglio, che li Governatori pti debbino cad.° anno per anni tre doppo 
la mia morte farli un’habito di fustagno, comprarli doi para di scarpe, un paro di calze, 
un capello, et in d.° spatio d’anni tre farli una camisiola di pano
Delli altri tutti veram:te, et cad:i miei beni si stabili, come mobili et se p me aquistati, et 
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di mia raggione penti, et futuri fuor che delli beni paterni che di quelli non ne voglio 
ordinar cosa alcuna non ne havendo mai havuto da casa mia; mà li lascio à miei frelli 
Volgio che sia costituito, et eretto una Fabrica la quale habbi titolo, et nome di Fabri-
ca della Capella nova della Madona di sopra della Chiesa pte di S. Bortolamio verso 
monte, p tanto voglio che ogni doi anni siano elletti secondo che si fà, et costuma nella 
fabrica vecchia pdetta, doi homeni da bene, et di bona vita acciò con carità governino, 
et administrino le intrade, che si caverano delli miei beni, insieme con il Rdo Piovano 
della ditta Chiesa che sarà di tempo in tempo, qual s’intendi, et sia primo Massaro di 
detta Fabrica Nova, et in fine del suo maneggio rendino li loro conti reali, et giusti ordi-
no ancora che quando farà l’entrata li detti doi homeni che sarano elletti sotto nome 
di Governatori della pdetta Fabrica li sia publicato il pente mio testam.to p un Nodaro 
publico à cio chiamato affine che non possino escusarsi di non saper quello che sarà il 
carico suo di fare; ma essequiscano ad unguem la mia intentione
Voglio donq. ordino, et comando adesso per all’hora, et all’incontro che à  Gloria della 
Santissima Trinità, salute dell’anima mia et miei deffonti, et utile, et beneffitio della 
povertà de detti tutti miei beni aquistati la sopradechiarata Fabrica Nova sia libera, et 
espedita patrona, come che et al pente m’attrovo, io instituendo lei co’ quelli herede 
Universale, con questi nondimeno, conditioni, carichi, et oblighi cioè, che tutti li miei 
beni mobili, et se moventi di qual si voglia sorte siano vend.ti al publico incanto, gli 
miei Commissarij infrasti insieme con li Massari della Fabrica vecchia di detta Chiesa 
et del frutto di quelli pagati li legati sopti il resto sia reposto in una cassa à ciò deputata 
con tre chiavi, tendone una p uno detti Comissarij sino che si farà l’elletione delli doi 
Governatori sopti à quali poi, et al Rdo Piovan siano consignate dette tre chiavi una per 
cad.° et voglio, et comando che d.° avanzo sia investito in fondo idoneo p detti Gover-
natori con assenso, et parola del Rdo Piovano primo Massaro, et Comissarij, et consi-
gliatamente accio p broglio ò, altra causa, investendosi il capitale non vadi di male
Di quel utile, et intrada si cavera delli beni stabili et anco dell’avanzo de mobeli inve-
stito, come di sopra voglio che sia fatto due parti, et metà, et speso, et dispensato in 
questo modo ciò è una metà in mantener l’Altare della Beata Vergine nella ditta Capella 
Nova di oglio cere tovaglie, et Palio che farà bisogno, in dar ducati quattro ogn’anno al 
Pre Predicator che di tempo in tempo venirà à predicare in detta Chiesa, et cavati anco 
fuori ducati tre che voglio che habi il Rdo primo Massaro, et ducati quattro ciò è doi per 
uno li Governatori in segno et atto di amor, et cortesia cadaun’anno, il resto di di detta 
metà voglio che d.ti Governatori pmo Massaro, et Comissarij, ò, mazor parte di loro lo 
dispensino in far celebrar divini offitij et sacrifitij p l’anima mia, et miei deffonti, et in 
cere oglio, et altre cose neccessarie p li altri Altari di d.a Chiesa secondo che meglio 
parerà, et piacerà alle conscienze loro.
L’altra parte poi, et mittà in maritar donzelle delle case, et fameglie descritte, et nomina-
te nel fine del pnte mio Testam.to de volta in volta secondo che si mariteranno dandoli 
per cad.a ducati quindeci da j 6 μ 4 per ducato, et voglio che d.e donzele siano di hones-
ta, et casta vita al meno al tempo del suo maridar, et di buon padre, et Madre, et non di 
persone infami, et di pocco honor, voglio per ciò, et ordino che alle dette donzelle delle 
sud.e fameglie siano pferite le figliole de miei frelli, ò, altre donzelle, che nassessero dal-
la linea mascolina delli predetti inperpetuo in caso che avessero bisogno di dotte per il 
suo maritar, et non altrimenti, et all’hora habbino ducati vinticinque da j 6 μ 4 p ducato; 
mà se detti Governatori, primo Massaro, et Comissarij, ò, mazor parte impiegassero la 
ellemosina, et legato predetto à donzella, che non havesse le conditioni sopte, overo 
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con qualche inhonesto dissegno verso la ditta donzella, ò, sua Madre et che si potesse 
con verità ciò sapere, et fosse scoperto, voglio all’hora, et in quel caso che ditta donzella 
non possi haver cosa alcuna et tutte le figliole della casa, et fameglia della predetta con 
dessendenti siano prive del legato predetto de ducati quindese, et questo à fine che le 
madri habbino à caro l’honor suo, et quello delle figliole, et cad.° de d.ti Governatori, 
ò, Commissarij che avesse prestato l’assenso, et fosse consapevole, sia immediate casso, 
et privo dell’offitio nel quale si attrovasse, et sia fatto in suo luoco, se sarà Governator, 
se Comissario, succedi l’elletto, et anco se à ciò acconsentisse il Rdo Piovan primo mas-
saro che et lui ancora sia casso de primo massaro sino che starà Pio:no et in luoco suo li 
doi Governatori possino elleggersi un compagno, ò, ecclesiastico, ò, secolare chi più à 
loro parerà et voglio che la ditta cassation sia fatta tante volte, quanto sarà contrafatto à 
quanto hò ordinato di sopra, essendo mia intentione, che sempre vi s’attrovino persone 
al governo di d.a fabrica di bona mente, zelosi del honor di Dio, et delle donzelle che 
haverano da conseguir il sudetto legato, et oltre le cose predette comando, voglio che 
quelli che sarano cassi come di sopra non possino mai più in tempo alcuno esser elletti 
in alcun’off:° delli predetti, ne tan poco loro, ò, suoi descendenti imperpetuo oltre la 
privation pred.a di offitio possino conseguir cosa alcuna per ellemosina delli miei beni 
predetti, et ciò à essempio, et correttione delli altri che sarano elletti.
Voglio ordino, et comando ancora che cad.a volta che sia chi si voglia che mi avesse 
venduto qualche ben stabile etia[m] che di quello fossero passate prime, et seconde 
stride, havendo comodità volesse redimer, et riscuoter detto ben essi Governatori deb-
bino farle la sua cessione, et renontia facendosi dar il pretio et spese si di d.ti Instrum.
ti come di stride, se ve ne fossero et esso danaro p li detti sia reposto nella sopta cassa 
con tre chiavi sino che venirà buona occasione di quello investire, avertendo d.ti Gover-
natori di far investita in fondi buono, et idoneo, et ben consigliato come hò detto di 
sopra più tosto tardando, et aspetando buona ventura, che celerando, et investendo 
senza consiglio con pericolo di perder il capitale, et p conseguenza l’utile di quello, 
perche il mio pensiero, et desiderio, è che imperpetuo s’attrovi in piedi d.a mia heredi-
tà, et capitale intiero à fine che li legati siano ad unguem essequiti del pro, et utile di 
quello solam:te che per tanto voglio ordino, et comando, che mai in tempo alcuno p lo 
avenire p qual si voglia causa neccessaria, et bisogno possino detti Governatori primo 
Massaro, et Comissarij, o, mazor parte spenderne in altro modo dispensar, ne meno 
convertir in suo uso, ò, accomodarsi con pensiero di restituir il predetto capitale, ò, 
parte di quello, et contrafacendo siano di subito li contrafatori cassi senza scusa al-
cuna, et irremissibilme:te et in loro loco siano elletti altri tenendo il modo, et ordine 
sopradichiarito in caso di cassatione accio che come hò predetto il sopto capitale mai 
sia scemato, et anichilato; ma intiero s’attrovi, et sia conservato, Commissarij, et essecu-
tori del pente mio Testamt:° voglio che siano il Rdo D. And.a Pulzato, il Rdo D. Tomaso 
Tomasetti Piovan di Maerne, et m. Rocco Pulzato frello del d.° D. And:a li quali possi-
no, et debino in vita loro cad.° di essi ellegger in suo luoco affine che sempre vi siano 
tre commissarij assistenti, et tre elletti osservando questo ordine imperpetuo, à quali 
predetti Commissarij et successori loro dò ampla auttorità di far esseguire tutte le cose 
in detto mio testam:to per me ordinate, et à quali ordino, che debbino far rellassar per li 
Governatori à tutti li miei debitori quel tanto che sarà dichiarito nella lista de nomi re-
gistrati in fine del pente mio testam:to nelli crediti hò contro li detti, quando che il 
credito sarà di mazor summa; mà quando fosse di minor debito farli suplir con tanti 
contadi sino à quello li hò assignato.
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Et perche io hò dato in tre fiàte à Simon Zanetti mio frattello ducati mille per comprar 
campi dieci parte in S. Dono, et parte in Massenzago da m. Marc’Antonio Balanzer da 
Venetia, come nell’Instrum.to di aquisto, et augumento appar, fatti et passati sotto no-
me di lui mio frattello come vien dichiarito nell’infrasto registro de beni stabili per me 
aquistati voglio, ordino et comando, pche cosi è mia irrevocabile intentione, che detto 
Simon mio frello, ò, chi haverà causa da lui debbi restituir essi ducati mille overo consi-
gnar li campi dieci predetti alla Fabrica Nova sopta sino che li darà detti ducati mille 
accio essa, ò, suoi Governatori possino affittarli à chi più à loro piacerà, et voglio anco 
che restituisca à detta fabrica cechini cento son ducati cinquanta li hò prestato, et stara 
dieci quarte una formento mi và debitor come del tutto appar nel scritto mi hà fatto, et 
nominato nel detto registro 
Finalm.te ordino, et voglio, che se si ritroverà il Nodaro che hà scritto il pente mio tes-
tam.to al tempo della mia morte che avanti che io mora, stando però vicino all’ultimo 
suspiro pigli licenza dal Cl.mo Sig.r Podesta che s’attroverà, et conduchi secco il Cava-
lier pretoreo, et insieme con li massari della Fabrica vecchia, et Comissarij predetti facci 
poner tutti li miei beni mobili, et se moventi niuno eccettuato sotto bollo, et di poi siano 
inventariati minutamente, et venduti come hò detto di sopra dovendo esser sempre 
pente et assistente detto Nod.° affine che lui tenendo conto del tutto, et nottando si 
vedi destintam.te quanto sarà la loro vendita, il tratto, et sodisfation de legati, con il res-
siduo che si haverà da poner in cassa per investir, et nell’inventariar, et vender vi siano 
tutti li Massari, et Commissarij ut supra con il Nod.° unitamente, ò, mazor parte, et 
non altrimenti possi esser fatto et oltre le cose pmesse voglio, et ordino, che Monsig:r 
Ill:mo Vescovo di Treviso, che di tempo in tempo s’attroverà esser habbi auttorità, et 
faccoltà di poter ad ogni suo piacere veder li conti del maneggio, et administration di 
detti Governatori, et quelli non li ritrovando conforme all’ordination, et voler del ditto 
mio testamento possi tassar reprobar et astrenger alla restitutione della male impiegata 
ellemosina ò, spesa li trangressori, et così ordino, et comando, et dico questo esser il 
mio ultimo testamento, et volontà, quali voglio che vaglino per raggion di testam.to, ò, 
codicilo sive per donation per causa de morte, ò, per qualunq. altro miglior modo che 
valer, e tener potesse, cassando, et annullando cadaun altro testam:to per avanti fatto se 
se ne trovasse, volendo, et comandando questo al tutto dover sortir il suo debito effetto 
à laude sempre, et gloria del Grande Iddio, et della Beata Vergine Maria

Testimonij alla publicatione

Piero, et Andrea frattelli, et fig:li q. Agnolo Scabello 
Francesco q. Mattio Bottacin, Greguol d’Alvise Boaro, et
Tomio q. Batta Garziman tutti della sopta Villa havuti, et della propria bocca del d.° 
Molto Redo D. Tomaso Testador pgati et 

Le fameglie delle donzelle benefficiate nel legato de’ ducati quindeci in detto testa-
mento sono [simbolo strano]
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Tadio lugato
Z. Maria Stevanato
Lorenzo Riccato
Zulian Masiero
figlioli, et heredi de And.a Riccato
D. Arcanzola Monara
Batta favero da Ziaraga
Mattio Stevanato
Piero Pasqualetto, et heredi del quon. Santo suo frello da Ziaraga
Michiel Stevanato
Piero favero q. Menego
Figlioli q. Toffano Stevanato
Michiel favero q. Lucca 
Franc.° Gambaro, et frattelli
Heredi de Paulo favero
D. Giulia Stavanata
And.a Piato
D. Cia rta de Vettor Milan
Heredi de q.Biasio Bottacin 
Perin, et Agostin Muffatti
Giermo da Feltre, et frelli 
Giulio Muffato 
Z. Maria Guiato
Mattio Muffato
Lucca favero q. Nicolò 
Ale Muffato et frelli
Bastian Ribon
Baldissera Bolpato
Bernardin Vecchiato
Zuanne Cornato 
Toni, et Agnolo Chinellati
D. Marieta Bala
Toni Berton 
Piero Pasqualetto d.° p[er]semolo
Toni Cargno
Toni Ballo, et frello
Nale Pizzato 
Pasqualin Boschin, e frelli
Menego Minto
Paulo Prevato 
Paulo Bogin
Tomio Garziman
Il fig.° q. Piero dal Conto
Franc.° Milan
And.a Bortolato
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Gasparo Milan
Ambroso Bortolato
Steffano Milan
Giacomo Chechin
Piero Milan
Agnolo Bottacin 
Agnolo Milan
Bastian Baruzzo
D. Cia Roata et fig.li
Felipo Baruzzo 
Tomio Spolaor
Biasio Baruzzo
Heredi de Menego Spolador 
Gir.mo Pellizzon
Bernardin Spolador d.° Pigozzo
Zuanne Pelizon
Santin Grandato
Zamengo di Zamenghi
Zuane Ghirardo
Zuane Borina
Andrea Sguacin 
Pelegrirn Zamengo
And.a Bolgan
Liberal Zamengo
Biasio Bolgan
Menego Bolpato
Mattio Bolgan
And.a Toso
And.a de Biasio favero
Pardocimo Zara
Santo Zaneto da S. Dono
Giermo Zacchello
fig.li q. Ceccho Moro
Mattio, e Giac.° q. Zuane Sporcato
Damo Beteto 
D. Paula favera
Damo Coleto
Paulo Zaccaria
fig.li del q. Zuane Michiel, e Nale frelli di Riccati
Mattio Mondo
Mattio Bortolato
Fig.li de Bernardin Salvestro 
Giacomo Bortolato
Toni Belin
Iseppo Scabello, et frelli
Polo de Preo
Franc.° Botacin
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Z. Batta Scabello
Ale Boaro
Franc.° Zampiero 
Bortolamio Botacin

Ex actis Nicolini Viviani Notar Noval sumptum

Ordeni dell’Ill.mo Sig:re Domenego Lion pod:a et Capitanio di Treviso da esser osser-
vati dalli Massari della Fabrica Nova di Salzan

Rilevanti disordini ha penetrato l’Ill:mo Sig:r Domenego Lion Podesta, et Capitanio di 
Treviso, et suo distretto, et nel pente affare E. ¤. dal Ecc: Senato con l’Ecc:ma sua Corte, 
come in Ducali 22. 8bre 1615 attrovarsi nella Villa di Salzano distretto di Novale di 
questo Territorio circa l’essecutione della volontà del gia R.do Pre Tomaso Zanetti di 
quella Villa Rettore à benefficio della Fabrica Nova da lui eretta nel suo testamento 
1610/ 22. Marzo Nodaro D. Nicolo Viviano dal che ne sono riusciti pregiuditij grandis-
simi à grave danno non solo di molte povere famiglie beneficiate nel suo testamento; 
mà ancora della Chiesa stessa che resta priva di molte cose neccessarie al Culto del 
Sig:r Dio, dal che manifestam:te si scopre ciò esser pervenuto dal non essersi sin hora 
stabiliti ordini di sorte alcuna per facilitar l’essecutne di si pia volontà 
Hà per ciò S. S. Ill:ma con l’Ecc.ma sua Corte, havendo prima fatto far publico proclama 
in essa Villa ad eccitamento di chi potesse pretendere alcun interesse come in littere 
dell’Ill:mo Sig.r Podesta di Noal 7. 8bre pross.° passato, stabiliti gli ordini infrascritti per 
remediar quanto più sia possibile alle cose passate et ristituir bona regola in avenire
Prima ordina, et comanda, che per i Sig.ri Commissarij et Massari, che si trovano di 
presente siano di subito cancellate dal libro d’essa fabrica nova, tutte quelle figliole à 
quali fosse stato dato credito d’alcuna partita per il suo maritare, et che à loro constasse 
non esser delle famiglie nominate da esso Testatore, ò, loro discendenti acciò solo con-
seguiscono benefficio quelli solo da lui honorati, et non altri dichiarando, che di quello 
fosse stato sia ora pagato ad alcuna di esse incapaci non se gli adimandi altro; ma solo 
vagli il pente ordine de cettero. Et per levar le contese che nascer potessero circa la 
cognitione à Commissarij, ò, Massari dell’incapaci come s.to sia dichiarito tutte quelle 
esser incapaci che non sarano discese dalle persone nominate da esso testatore, ò, da 
suoi heredi, ove sarano stati da lui nominati etia[m] che fossero della stessa fameglia; 
mà che non discendessero dalli nominati come di sopra
2.do Che fatta la detta cancellatne immediate sij sumato il debito che tiene essa fabrica 
per causa di figliole capaci come sopra sin hora maritate et del danaro che si attrova in 
pronto di presente sijno sodisfatte secondo l’antianità del tempo una dietro l’altra pro-
hibendo à fatto il dar danaro à conto alle posteriori di tempo se prima non non [sic] sa-
rano state intieram.te saldate le precedenti ne si possa in avenire dispensare altri legati 
per detta causa se prima non sarano saldate tutte quelle che sin hora sarano creditrici
3.° Che fatto il saldo come di sopra sij calculato al tempo che si farano li conti alli Mas-
sari di essa fabrica come più à basso si dira quanto denaro si troverà da potersi disponer 
nel maritar donzelle, et sijno fatte tante parti da ducati quindeci l’una quanto potra 
importar il denaro cavato quell’anno, et sij quello dispensato à quelle figliole capaci 
che si anderano maritando di tempo in tempo di tutto quell’anno sin à tanto che sarà 
dispensata tutta la summa la quale fornita tutte quelle che restassero escluse per non 
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trovarsi più denaro di d.a ragg:e non possano l’anno venturo pretender altro, se non in 
quanto sopravanzasse denaro pagate tutte quelle che si mariterano nell’anno venturo 
nel qual caso intende S.S. Ill:ma che la summa sopravanzata si riporti all’anno antece-
dente, e non più oltre p sodisfar quelle che sarano escluse per mancanza di denaro 
secondo l’antianità del tempo
4.to Che al tempo solito devano esser elletti due massari della Fabrica Nova conforme 
al solito, che siano di buona fama, et conditione quali siano tenuti accettar la carica in 
pena de ducati dieci aplicati la mettà alla cassa di d.a Fabrica, e possino da novo esser 
elletti, e durar debano anni due, e fornito poi essa carica debbano far contumacia d’altri 
anni doi non potendo esser elletti à tale maneggio li debitori, livellarij ò, affittuali di essa 
fabrica
5.to Siano tenuti li massari vecchi in pena de ducati cinq. applicati nel modo espresso 
nel sudetto quarto capitolo nell’entrar delli novi leggerli, ò, farli legger il testam.to insie-
me con li penti ordini, e darli il giuram.to di dover fedelm.te essercitar la sua carica, et 
adempir le cose contenute nel testam.to et nelli penti capitoli
6.to Che nell’uscire li massari vecchi sijno tenuti render conto alli nuovi di quanto li sarà 
capitato nelle mani nel tempo del suo maneggio, e sijno fatti li conti con la pentia delli 
Sig.ri Comissarij, ò, della maggior parte di essi, e se saranno trovati debitori debbano 
nel termine de giorni otto doppo stabiliti li conti haver saldato altrimenti passato det-
to termine incorino nella pena di soldi quattro per lira di quanto fossero stati trovati 
debbitori, e possino immediate esser astretti realm.te col dopio senza altra intimatne e 
sia applicata la pena la mettà alla fabrica, et l’altra mettà alli Massari novi, che farano 
l’essecutne
7.mo Siano tenuti li massari, che si troverano pro tempore essigere da tutti quelli da quali 
è solito riscuotersi e che si trova la fabrica in possesso di riscuotere, altrim.ti siano tenuti 
pagar del loro proprio mentre non mostrassero d’haver fatta essecutne sino al dopio 
inclusive nel qual caso siano liberi
8.° E perche per negligenza de Massari precessori, ò, per altre cause da molto tempo in 
qua molti crediti sono fatti inessigibili, sij lecito p tanto alli Massari procurar di trovar 
psona atta, et sufficiente che riscruota tutti li debiti vecchi, dechiarando esser debiti 
vecchi solamente quelli che non sarano stati riscossi d’anni cinque in quà inclusive et 
habbino delli denari riscossi soldi quatro per lira, e tanto anco conseguiscano li Mas-
sari, quando alcuno di essi volesse fare questa fontione
9.° Quando non si trovasse alcuno che volesse riscuoter essi crediti et che li massari non 
volessero per qualche rispetto fare l’essatione nel modo come di sopra all’hora sijno 
tenuti essi Massari darne parte all’Ill:mo Rettor di Treviso, e portare le notte dei nomi 
de debitori, dovendo à S. S. Ill.ma esprimere li rispetti, che li trattenessero à fare detta 
essecutione per far quelle ressolutioni, che da S. S. Ill.ma sarano stimate proprie, e cio 
non facendo sij tenuto pagare del suo
x. Li conti alli massari sijno fatti d’anno in anno al tempo che saranno elletti tanto 
che habbi à durare anni due come per il testamento, e questo perche d’anno in anno 
si habbi da fare la dispensa dell’entrate, come di sopra dechiarano che li conti, che si 
doverano render il pmo anno dalli Massari alli Commissarij, overo alla maggior parte di 
essi, quali doveranno haver cura di far sodisfar immediate essi Massari, quando sarano 
trovati debitori, nel modo, forma, et conditione, come si è stabilito di sopra nella ren-
dita de conti delli Massari vecchi alli Novi
Xi. Sij tenuto un libro Maestro dalli Massari nel quale s’habbino à descrivere tutte le 
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figliole, et padri del legato accio di tempo in tempo possino stabilirlo nel modo stabilito 
di sopra
Xii: Sijno tenuti li Massari d’anni tre in anni tre rinovar l’affittanze alli Colloni, ò, affit-
tuali di essa fabbrica e debano esser fatte esse affittanze con polizze secrette da riceversi 
dalli Massari sigillate, e da non esser aperte se non il giorno che si faranno l’affittanze 
dovendosi publicar un mese avanti in Chiesa accio ogni uno possi concorere, et sijno 
dati li luochi à chi più offerirà restando prohibito il concieder ad affitto, ò, alla parte 
terre di d.a fabrica senza cautione
Xiii Debbino li Massari tener ben custodite le scritture tutte che si attrovano di rag-
gione di d.a fabrica, et debbano fare inventario distinto per doverle consignar à succ:ri di 
tempo in tempo con le med.me scritture, che doverano restar in un scrigno con tre chiavi 
da esserne tenuta una per uno da detti massari
Xiiii Sijno obligati li Massari di tempo in tempo di pagare le gravezza de beni de detta 
fabrica à tempi debiti altrimenti incorendo in pena siano obligati à pagarle del loro 
proprio
XV E perche è conveniente, che li Massari à quali occoresse per occasione de litti, ò, al-
tro interesse di essa fabrica viaggiare sijno riconosciuti delle sue giornate li sij stabilito, 
et assignato per ogni giornata dentro il distretto di Novale soldi trenta à loro spese, et 
lire doi fuori del territorio, et occorendo d’andare per qualche negotio di detta fabrica 
à Venetia habbino lire tre à tutte loro spese etiam di viaggio di barca
Siano mandati li sopti ordini all’Ill:mo Sig.r Podestà di Noal accio li facci publicar in 
giorno di festa alla Chiesa di Salzan, e siano registrati in quella, e questa Cancellaria à 
perpetua, e puntual essecutione 

Treviso li 20. 9bre 1644
Domenego Lion Pod.a e Capitanio

Leandro Bianchi Canc.r Pretoreo

Dal libro Ducale essistente in Cancellaria Pretorea sotto il Reggimento dell’IIl.mo Sig.r 
Domenego Lion fu dignissimo Podesta, e Capitanio di Treviso, e custode delle scritture 
vecchie hò da quello fedelmente estratto in fid.

Pentate adi 18. Xbre, 1644 all’Ill.mo S.r Pod:a et Capit.° p l’ infrasti Governat della qua-
le fù comessa l’ essecutne cosi refferendo Iseppo dei Rossi Guardia

Franciscus Ericio Dei gratia Dux Venetiar.
Nob:s et Sap:s Viris Sebastiano Priolo de suo mto Pot et Capit° Tarvisij et succ:s fide-
libus dilectis, et dillectionis affectum. Significamus vobis hodie in Consilio nostro 
Rogatorum captam fuisse partem tenoris infrascripti: Che li quindeci capitoli formati, 
e decretati dal diletto Nobil Nostro Domenego Lion mentre si attrovava Podesta, et 
Capitanio di Treviso, con quali vengono regolati li disordini, che giornalm.te seguono 
nell’administratne della Fabrica Nova della Villa di Salzan instituita dal fù Piovano Za-
netti di d.a Villa, con incontro della mente, et ordinatione del detto testatore siano per 
auttorità di questo conseglio approvati, et confirmati, come stano, et giaciono, onde ha-
ver debbano la loro intiera, et pontual essecutione et osservanza da chi aspetta, et viene 
dichiarito in conformità di quanto desiderano, et supplicano li Governatori della stessa 
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fabrica Nova di Salzan, e di cio che sentono, e consigliano il Pod:a et Capit.° pnte di 
Treviso, et il d.° Lion ultimo ritornato da quel Reggimento. Quare aucte supsti Consilij 
mandamus vobis ut suptam partem observetis, et ab omnibs inviolabiliter observari ubi 
opus fuerit, Registrari faciatis
Data In Nro Ducali Palatio Die 18 9bris Ind:ne xiii MDCXXXXiiii

P. Ant° Zon Segret.°

A tergo

Nob: et Sop: V. Seb:° Priolo Poti et Cap.° Tarvisii et Succ:s

1644 Adi 23. 9bre

Presentata per Bortolo Petenò, e Z. Batta Scabello, Governatori della Commissaria da 
Salzan con gl’infrasti Capli instando quibs visis 

Franciscus Ericio, Dei gratia Dux Venetiaru[m] Nobilibus, et Sapientibus Viris, Fran-
cisco Basilio de suo mandato Pottestati Anoalis, et successoribs fidelibus dilectis sal: et 
dillectionis affectum, significamus vobis, hodie in Consilio nostro Rogatorum captam 
fuisse partem tenoris infrascripti 
Itt Che li quindeci capitoli formati, et decretati dal diletissimo N. H. Domenego Lion 
mentre s’attrovava Podesta, e Capitanio di Treviso, con quali vengono regolati li disor-
dini, che giornalm.te seguono nell’aministratne della Fabrica Nova della Villa di Salzan 
instituita dal fù Piovano Zanetti di d.a Villa con incontro della mente, e dispositione 
del d.° Testatore siano per auttorità di questo Conseglio approvati et confirmati come 
stano, e giaciono onde haver debbano la loro intiera, e pontual essecutne et osservanza 
da chi aspetta, e viene dichiarito in conformità di quanto desiderano, e supplicano li 
Governatori della stessa fabrica Nova di Salzan, e di ciò, che sentono e consigliano il 
Pod.a e Cap.° pente di Treviso, et il d.° Lion ultimo ritornato di quel Regim.to. 
Quare aucte supti Cons.ij mandamus vobis ut suptam partem observetis, et ab omnibs 
observari inviolabiliter ubi opus fuerit registrari faciatis
Data in nro Duc. Pal: die 18 9bris Ind.e Xiii 1644 

Tergo Nobilibs et Sapients V.ris Franc.° Basilio P. Ant.° Zon
Secretaris Poti Anoalis, et successoribs

Inventario delle scritture della Commissaria Zanetti

1612. 19. Zener Instrum.to d’aquisto fatto da m. Rocco Pulzato Commiss.° del q. Re P. 
D. Tomaso Zanetti, di campo 11 uno, e mezo de terra posto in Villa de Zianigo da m. 
Agnolo Bustreo, Nodaro D. Nicolin Viviani segnato n.° 1

1599. 2. Xbre Instrum.to d’aquisto, fatto dal Re D. Tomaso Zanetti de campi quattro, e 
mezo de terra posti in Villa di Salzan da Mattio Bottacin, Nod:° D. Giacomo Brunetin 
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seg:to n.° 2 
Instrum.to di livello fatto dal Re D. Tomaso Zanetti con Zuanne Bottacin s.a una casa 
posta in Villa de Salzan
Nod.° D. Giacomo Brunetin seg.° n.° 3

1610/ 15 Zener Instrom.to d’aquisto fatto da m. Agnolo Bustreo de campi tre posti in 
Villa di Zianigo da Baldissera et Bernardin frelli Bolpati Nod.° D. Ant.° Viviani segnato 
n.° 4

1604./23 9bre Instrumento d’augumento fatto dal Re D. Tomaso Zanetti, à Steffano, e 
Gasparo Millani Nodaro Giacomo Brunetin segnato n.° 5

1598/ ult° Xbre Instrumento d’aquisto fatto dal Re D. Tomaso Zanetti de campi tre in 
Villa de Camenzago da Gasparo Milan Nod.° D. Gierolamo Negri segnato n.° 6

1601/ 22 8bre Instro d’aquisto fatto dal Re D. Tomaso Zanetti, de campo uno de terra 
posto in Villa di Zianigo da Baldissera Bolpato Nod.° d. Giac.° Brunetin segnato n.° 7

1596/ 13. Marzo Instrom.to d’aquisto fatto da D. Zuanne Pellizzari de campo uno de 
terra posto in Villa de Salzan, da Gasparo Milan Nod.° D. Marin Renio segnato n.° 8

1599/ 11 9bre Instromento d’aquisto fatto dal Re D. Tomaso Zanetti, de un campo, e 
mezo posto in Villa di Salzan, da Gasparo Milan Nodaro d. Giacomo Brunetin segnato 
n.° 9.

1600/ 15 7bre Instromento d’aquisto fatto dal Re D. Tomaso Zanetti de campo uno po-
sto in Villa di Salzan da Gasparo Milan Nod.° d. Zuanne Brunetin segnato n.° 10

1604/ 13 8bre Instrum.to d’aquisto fatto dal Re D. Tomaso Zanetti de campo uno po-
sto in Villa de Salzan da Stievano Milan Nod.° d. Nicolin Viviani segnato n.° 11

1607/ 30. Zugno Instrum.to d’Aquisto fatto dal Re D. Tomaso Zanetti de campi doi 
posti in Villa de Salzan da Piero Milan Nod.° d. Prospero Campagnaro segnato n.° 12

1613/ 21 9bre Instrum.to d’aquisto fatto dal Re D. Franc.° Marchi Piovano di Salzan, 
et pmo Massaro della Commissaria Zanetti de campo uno posto in Villa di Zianigo da 
Baldissera Bolpato Nod.° d. Antonio Viviani segnato n.° 13 

1600/ 10 Xbre Instromento d’aquisto fatto dal Re D. Tomaso Zanetti de una casa de 
Muro posta in Villa de Salzan da Zuanne Milan Nod.° d. Giacomo Brunetin segnato 
n.° 14

1601/ 18 9bre Instrum.to d’aquisto fatto dal Re D. Tomaso Zanetti de campo uno in 
Villa de Salzan da Gasparo Milan Nod.° d. Gabriel Campagnaro segnato n.° 15 
fece la copia trata dalli atti da Franc.° Brunetin [trattasi di una chiosa posteriore alla 
stesura del presente Libro Maestro]
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1593/ 14 Xbre Instro di quarto uno di terra posto in Villa de Salzan aquistato p Salva-
dor Favero da Rossignago seg.to n.° 16

1599/ 17. Marzo (o Mazo?) Instrom.to d’aquisto fatto da d. Zuanne Pelizzari de campo 
uno, e mezo posto in Villa de Salzan da Gasparo Milan Nod.° D. Giacomo Brunetin 
segnato n. ° 17.

1599/ 7. Zener Instrumento d’aquisto fatto dal Re D. Tomaso Zanetti de campo uno de 
terra posto in Villa de Ronco morello, da Gasparo Milan Nodaro d. Gierolemo Negro 
segnato n.° 18.

1600/ 15 7bre Instromento d’aquisto fatto dal Re D. Tomaso Zanetti de campo uno 
posto in Villa de Salzan da Mattio Bottacin Nod.° d. Zuanne Brunetin seg.° n.° 19.

1598/ 6. 9bre Instromento d’aquisto fatto f dal Re D. Tomaso Zanetti de campo uno, 
e mezzo posto in Villa de Salzan da Piero Millan Nod.° D. Gierolemo Negro segnato 
n.° 20.

1601/ 18 9bre Instrum.to d’aquisto fatto dal Re D. Tomaso Zanetti de campo uno 
posto in Villa de Salzan da Gasparo Milan Nod.° d. Gabriel Campagnaro seg.° n.° 21.
fatta copia dalli atti de Franc.° Brunetin [trattasi di una chiosa posteriore alla stesura 
presente Libro Maestro]

1604/ 30. Zener Instrumento d’aquisto fatto dal Re D. Tomaso Zanetti de campo uno 
de terra posto in Villa de Salzan dal S.r Bernardo Campagnaro Nod. ° d. Francesco 
Maria Longo segnato n.° 22.

1599/ 20. Mazo Instromento d’aquisto fatto dal Re D. Tomaso Zanetti de campo uno 
posto in Villa de Salzan da Mattio Bottacin Nod.° D. Giac.° Brunetin segnato n.° 23.

1600/14 8bre esborso fatto dal Re S.r D. Tomaso Zanetti al S.r Zuanne Pelizzari p la 
recupera de campi doi quarti doi posti in Villa de Salzan ad iniz.a de Gasparo Millan 
Nodaro D. Prospero Campagnaro seg.° n.° 24

1607/ 30. Zugno Instrumento d’aquisto fatto dal Re D. Tomaso Zanetti de quarto uno 
de terra posto in Villa de Salzan da Steffano Millan Nod.° D. Prospero Campagnaro 
seg.° n.° 25

1608/ 4. Zener Instrom.to di livello fatto dal Re D. Tomaso Zanetti con il S.r Franc.° 
Maria Longo. Nod.° D. Nicolin Viviani seg.° n.° 26 
--- manca detto Istrum:°
Francatto
[il documento è stato trovato ed esiste ancora: si tratta di due chiose posteriori alla stesura 
del presente Libro Maestro, a quanto è dato giudicare dall’inchiostro usato]

1604/ 23. 9bre Instrumento d’aquisto fatto dal Re D. Tomaso Zanetti de campo mezo 
de terra posto in Villa da Salzan da Gasparo Milan Nod.° D. Giacomo Brunetin seg.° 
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n.° 27. 

1601/ 25. feb.° Augumento fatto dal S.r Zuanne Pelizzari à Gasparo Milan. Nod.° D. 
Marin Renio seg.° n.° 28. 

1604/ 23. 9bre Instrumento d’aquisto fatto dal Re D. Tomaso Zanetti de quarti sei di 
terra posti in Villa di Salzan da Zanetto Bottacin Nod.° d. Giac.° Brunetin seg.° n.° 
29. 

1599/ 25. 9bre Instromento d’aquisto fatto dal Re D. Tomaso Zanetti de quarti tre di 
terra posti in Villa di Salzan da Piero Milan Nod.° d. Giac.° Brunetin seg.° n.° 30.

1601/ 18 9bre Instrum.to d’aquisto fatto dal Re D. Tomaso Zanetti de campo uno de 
terra posto in Villa di Salzan da Gasparo Milan, Nod.° D. Giac.° Brunetin seg.° n.° 31

1606/ 14 8bre Instrum.to d’aquisto fatto dal Re D. Tomaso Zanetti, de campi doi, quar-
ti doi di terra posti in Villa di Salzan da Gasparo Milan Nod.° D. Giac.° Brunetin seg.° 
n.° 32.

1604/ 23 9bre Instrom.to di Laudo, di quattro Instrumenti d’aquisto fatto dal Re D. 
Tomaso Zanetti, da Steffano, e frelli Milani, Nod. ° D. Giaco Brunetin segnato n. 33. 

1599/ 26 9bre Instromento d’aquisto fatto dal Re S.r D. Tomaso Zanetti de campi doi 
posti in Villa di Scorze da m. Nicolo Trivisanello Nod.° d. Franc.° Maria Longo seg:° 
n.° 34.

1611 /2l Aple In strumento di livello fatto dalla Comissaria Zanetti con il Mag.co sr. 
Prospero Campagnaro, Nod: ° D. Nicolin Viviani seg.° n.° 35.

1602/ 3. Zener Instrom.to d’aquisto fatto dal Re D. Tomaso Zanetti da campo uno posto 
in Villa di Zianigo da Menego Bolpato Nod.° d. Giacomo Brunetin segnato n.° 36.

[Gli Instrumenti che seguono sono stati aggiunti in epoca posteriore: l’inchiostro usato 
è diverso e non sono numerati come i precedenti]

1611/ 15 Marzo. Instromento fatto dalli Sig.ri Governatori, et Comiss. d’un livello de 
campi cinque trevisani, in Villa di Salzan loco detto Castel Liviero erano di raggione del 
Clar.mo Sig. Gio Alvise Venier Nod.° d. Nicolin Vivian

1609/ 16. Novb Instromento d’acquisto fatto dal R. Zannetti dal Sig. Agustin Mosca 
d’una Casa posta in Campo S. Piero in contrà della Piazza noua Nod.° Nicolin Vivian 
[è praticamente illeggibile] 
Francatta [la chiosa fatta è posteriore alla stesura di ultimi regesti di atti notarili].

1601/ 29 Marzo. Instrumento d’acquisto fatto dal R. Zannetti da Bernardin Gomirato 
da Silvele de campi doi in circa. Nod.° Giacomo Brunetin.
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1602/ 12 Zugno. Instromento d’acquisto fatto dal R. Zannetti da Adamo Betteto de 
campi uno in S. Dono loco alla Chiesura Nod.° Giacomo Brunetin.

1601. 18 Novemb. Instromento d’acquisto fatto dal R. Zannetti da Adamo Betteto de 
campi uno, et una Casa in S. Dono loco detto la chiesura Nod.° Giacomo Brunetin.

1604. 26 Nob. Instromento d’acquisto fatto dal R. Zannetti da Artusio de Artusi de 
campi quattro in Cittadella, loco detto Contratta della via nova Nod.° Lelius Spacialius 
Civis Cittadellensis.

1656/                                                       1657/

Nota delli affitti, e livelli, che devono riscuoter li Massari della fabrica Nova, instituita 
dal quon.
D. Tomaso Zanetti fù Piovano della Villa di Sa[l]zan delli anni sud:ti 1656/ 1657/ p 
Marchioro Petenò, et Bortolamio Gambaro Massari di d.a Fabrica ut infra

[A questo punto segue l’elenco degli affittuali; a fianco di ogni nominativo è segnata la 
quantità di frumento che ognuno di essi era tenuto a corrispondere alla fabrica nova 
ogni anno o la corrispondente somma in denaro]

Bortolo Milan q. Stievano paga d’affitto form.to  st 2 q.te 3 q.ri 2
D. Orsola Bottacina paga d’affitto form.to  st 5   : 1   : 1
Mattio Bottacin paga d’affitto formento   st 7   : 1   : 1
Menego Milan paga d’affitto form.to   st 3    --     --
Bastian Milan paga d’affitto form.to   st 3    --     --
Piero Milan paga d’affitto form.to   st 1   : 2   : --
Paulo Milan paga d’affitto form.to   st 12   
Bortolamio Trivisanello paga d’affitto form.to  st 1   : 2   : --
Anzolo Trivisanello paga d’affitto form.to  st 3   : --    --
la moglie del quon. Zuanne Bolpato paga d’affitto forto  st 1   : --    --
Bortolo Bolpato paga d’affitto form.to   st 1   : 2   : 1
Iseppo Bolpato paga d’affitto form.to   st 1   : 1   : --
Mattio Preo paga form.to    st 4   : 2   
Il S.r Agustin Pelizzari paga d’affitto form.to   st 1   : --   : --
Menego Milan paga d’affitto form.to   st 3   : --   : 
Nicolo Trivisanello paga d’affitto form.to   st -   :  3   : --

Livelli à denari
dal q. S.r franc.° Maria Longo paga netti da gravezze    51:  3 
dal q. S.r Prospero Campanaro    137:13

1656 1657
Form.to scosso p Bortolo Petenò, e Bortolamio Gambaro Massari sud:i stara 12 nonanta 
quattro quarte tre val st 94: 3 --
Il contras[crit]to form.to è stato venduto, et dispensato in Legati p il maritar donzelle, 
et altro come qui avanti [segue descrizione di entrate ed uscite in partita doppia con saldo 



134

finale: l’entrata è segnata come Notta delli denari p[er]venuti nelle mani di me Massaro 
oltrascritto e l’uscita come Notta delle spese fatte da me Massaro oltra[scri]tto]

2. La statua della Madonna della Roata prima del re-
stauro del 2002 (per veder quella restaurata, è necessa-
rio aprire la pagina:  
http://www.museosanpiox.it/gallery/madonnaconbam-
bino).
3. Altare della Madonna della Roata nella chiesa di Sal-
zano.

2. 3.
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4. Chiesetta della Roata, costruita nel 1875 come am-
pliamento di un antico capitello cinquecentesco
(http://www.museosanpiox.it/gallery/varie_localita).
5. Madonna del Carmelo o del Carmine, venerata a Sal-
zano come Madonna della Roata. 
Scultura in legno dipinto (cirmolo h cm. 85), risalente 
alla seconda metà del secolo XVI. Appartiene alla tipo-
logia dei simulacri da vestire. Veniva infatti rivestita con 
abiti diversi ed ornata di gioielli a seconda del periodo 
liturgico o in occasione di feste particolari.
Il vestito indossato è stato confezionato con abilità e 
dedizione da Nicoletta Mattiello con tessuti della ditta 
Rubelli S.p.A. (http://www.museosanpiox.it/gallery/ma-
donnaconbambino_nuovoabito).

4. 5.
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Note

1Su don Tommaso Zanetti non è mai stato condotto uno studio approfondito, anche se è stato 
uno dei parroci che più a lungo hanno retto la cura d’anime di Salzano (sembra per 36 anni, dal 
1574 al 1610): quindi abbiamo pochissime notizie, quasi tutte desumi-bili dalle relazione delle 
Visite Pastorali condotte dai vescovi di Treviso, tre in 15 anni.
Lo storico Giuseppe Liberali propone il 18 febbraio 1575 come data di nomina per il beneficio 
della pieve di Salzano, vacante in “seguito alla rinunzia del dott. Muzio […]possesso avuto il 4 
marzo 1575” (G. Liberali, Lo stato personale del clero Dio-cesano nel secolo XVI, Documentari 
sulla riforma cattolica pre e post-tridentina a Treviso (1527-1577), IX, a cura della Biblioteca del 
Seminario Vescovile di Treviso, Tip. Edit. Trevigiana, Treviso 1975, p. 234). Sostituisce quindi 
Bartolomeo Muzio o Mottino, sospeso “perché non si attiene al Decreto Tridentino Tametsi” 
(Crimin. 13 agosto 1573-3 marzo 1574).
Sulla data di morte esiste un breve cenno in un documento inserito all’interno del primo volume 
dei documenti riguardanti la Commissaria Zanetti, da lui fondata: sembra che essa sia avvenuta 
nel 1611 o dopo, ma ciò non è riscontrato da notizie ricavabili dal registro dei defunti della 
parrocchia di Salzano, in quanto la registrazione dei morti sembra essere iniziata nel 1615, in 
quanto il primo registro conservato presso l’Archivio Storico Parrocchiale “G. Furlanetto” di 
Salzano porta tale data. Certamente avvenne prima del 21 novembre 1613, in quanto in tale 
data è stato rogato presso il Notaio d. Antonio Viviani un istromento d’acquisto con la presenza 
di don Francesco Marchi “Piovano di Salzan, et pmo Massaro della Commissaria Zanetti de 
campo uno posto in Villa di Zianigo da Baldissera Bolpato segnato n.° 13”.
Dalla Visita Pastorale fatta del vescovo Francesco Cornaro del 21 settembre 1593, risulta che 
don Tommaso Zanetti si trova a Salzano come pievano da 19 anni, dopo la rinuncia nel 1574 di 
don Bartolomeo Muzzi, parroco dal 1565 al 1574, al quale deve una pensione di 100 ducati. Pre-
senta al vescovo il consuntivo delle entrate della chiesa e del beneficio. Le anime da comunione 
sono 800 (Archivio Vescovile di Treviso, Visitationes, Busta 7, ff. 777-780).
Dalla Visita Pastorale fatta dall’arcivescovo-vescovo Luigi Molin il 18 settembre 1597 sappiamo 
che il pievano è ancora don Tommaso Zanetti, che i massari sono stati interrogati sulla vita del 
parroco e del suo cappellano, e sull’andamento delle scuole del SS.mo e della Beata Vergine. 
Il pievano risponde così al vescovo: “osservo tutto quello che comanda il concilio di Trento, 
intorno ai sacramenti [...] Mancanza di preti […] bestemmiatori pubblici e giocatori molti [...] 
Non si osservano le feste [...]”. Le anime da comunione sono 700 circa (Archivio Vescovile di 
Treviso, Visitationes, Busta 8, a. 1597-1599, pp. 147-152).
Dalla Visita del vescovo Francesco F. Giustiniani a Salzano del 17 ottobre 1608 per l’ultima 
volta si cita come pievano ancora don Tomaso Zanetti. Il vescovo interroga i massari della chiesa 
e delle scuole esistenti sull’andamento della parrocchia, sulla vita e sull’opera del pievano e dei 
suoi cappellani (Archivio Vescovile di Treviso, Visitationes, Busta 10, a. 1608, pp. 438-444).

2Regula Titulata da Toscanigo, Regula da Rovigo de sotto, Regola Titolata da Rovigo de sora, 
Regola Titulata da Teyarole, Regola Titolata da Salzan, Regula Titulata da Zugla-raga. Si con-
sulti: A. Marchesan, Treviso medievale Istituzioni Usi Costumi Aneddoti Curiosità, Tip. Fun-
zionari Comunali, Treviso 1923; ristampa con presentazione ed aggiornamento bibliografico a 
cura di L. Gargan, Graphoprint, Bologna 1971.

3Registro segnato K Copia del Vecchio Cattastico 1482: a pag. 6 c’è la copia di questa interes-
santissima Visita Pastorale del 1531, ed a pag. 15 l’elenco degli atti custoditi in archivio fino 
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al 1547, trascritti nel 1745 (Archivio Storico Parrocchiale “G. Furlanetto” di Salzano, Fondo 
Bacchion-Bortolato, N. 1).
Il card. Francesco Pisani (1494-1570), cardinale dal 1517, è vescovo di Padova (26 lu-
glio 1524) e di Treviso (23 luglio 1527). Nato in una famiglia patrizia, i Pisani dal Banco di Vene-
zia, ricchi mercanti e banchieri, è zio e prozio di due vescovi di Treviso: zio di Giorgio Cornaro (o 
Corner) e prozio di Francesco Cornaro (o Corner). La sorella An-driana sposa Zuanne Cornaro 
della Chà Granda (1488-1551): fra i nove figli nati dal loro matrimonio troviamo Marcantonio 
(1520-?) e Giorgio (1523?-1579), vescovo di Treviso dal 20 febbraio 1538 al 29 dicembre 1577. 
Marcantonio Cornaro sposa Ceci-lia Contarini: il primogenito dei loro sette figli è Francesco 
Cornaro (1552-98), immediato successore del precedente, è vescovo di Treviso dal 29 dicembre 
1577 al 3 novembre 1595. Si consulti G. Liberali, Le “dinastie ecclesiastiche” nei Cornaro della 
Chà Granda, Documentari sulla riforma cattolica pre e post-tridentina a Treviso (1527-1577), I, a 
cu-ra della Biblioteca del Seminario Vescovile di Treviso, Tip. Edit. Trevigiana, Treviso 1971.
Il card. Pisani non risiede in diocesi ma si fa rappresentare da un luogotenente, Andrea Salo-
mone (Venezia, 1475-Treviso, 1557), vicario generale per la visita alle chiese (1529-36), membro 
dell’Inquisizione ed uomo fortemente intenzionato alla correzione delle devianze del clero. Sec-
ondo il Liberali, a dare “la misura della personalità storica ed umana del Salomone, giovano più 
le particolari circostanze in cui si trovò a vivere ed operare: pur non essendo nemmeno sacerdo-
te, ma soltanto chierico e canonico, né fornito di cultura e di titoli accademici o investito di in-
carichi particolari, […] svolse un’attività amministrativa imponente, responsabile e competente 
nei più vari settori della vita religiosa diocesana […]; pur senza rivelare una eccessiva sensibilità 
ed entu-siasmo per le innovazioni introdotte dal Concilio […], riuscì a conservare e a conseg-
nare ai futuri protagonisti e dispositivi della Riforma tridentina, una fra le diocesi più efficienti, 
dinamiche ed immuni da pericolose incrinature dottrinali; una delle più fedeli al Dominio, ma 
anche alla Chiesa e al Papato; una delle più sane nel costume pubblico e privato” (G. Liberali, 
L’aspettativa dei vescovi eletti e l’amministrazione perpetua dello zio card. Francesco Pisani (1527-
1570), Documentari sulla riforma cattolica pre e post-tri-dentina a Treviso (1527-1577), III, a cura 
della Biblioteca del Seminario Vescovile di Treviso, Tip. Edit. Trevigiana, Treviso 1971).
Don Francesco Artuso da Venezia, pievano dal 1517 al [...]. Nella Visita Pastorale dell’8 agosto 
1526, il can. Ottaviano da Castelbolognese, vicario generale del vescovo di Treviso, Bernardo 
Rossi, trova a Salzano don Raffaele Gentilini, vice-parroco  e bravo predicatore, con facoltà di 
esercitare i divini uffici, quale sostituto da 8 anni del pievano Don Francesco Artuso, assente. 
Infatti a quel tempo (circa 30 prima del Concilio di Trento) molti erano i parroci che non risie-
devano nella loro parrocchia.
La parrocchia conta 1000 anime da comunione. Vi sono anche due sacerdoti: un cappellano, 
don Francesco Scabello, con una mercede di ducati 12, sacchi di frumento 12 e di incerti di 
stola, e don Santo Nono, cappellano della Scuola del SS.mo Sacramen-to, che in seguito con-
seguì un beneficio nella padovana  “dopo avere servito a lungo e bene” (G. Liberali, Lo stato 
personale del clero Diocesano nel secolo XVI, Documentari sulla riforma cattolica pre e post-
tridentina a Treviso (1527-1577), IX, a cura della Biblioteca del Seminario Vescovile di Treviso, 
Tip. Edit. Trevigiana, Treviso 1975, p. 233). Lo stesso sacerdote risulta pure essere il cappellano 
della Scuola della Madonna. Nel testamento di don Francesco Scabello (15 settembre 1527) è 
nominata, sembra per la prima volta, la Scuola del SS.mo Sacramento. Vengono elencati tutti 
i legati del tempo; la posta pecora rende alla chiesa lire 125 annue; in questa Visita i fittavoli 
moro-si sono invitati a pagare entro tre mesi tutti i loro debiti verso la chiesa ed il beneficio, 
come stabilito da un decreto della Curia vescovile (Archivio Vescovile di Treviso, Visite pastorali 
antiche, Busta 3, pp. 219-224).
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4Paolo Campsa è artista veneto del Cinquecento. Sulla sua vita e sulla sua opera non esistono 
studi approfonditi. In Internet si tenta di valorizzare la produzione artistica attuata insieme al 
cognato Giovanni di Malines, artisti impegnati nella realizzazione di pale lignee e di sculture 
lignee nell’ambito del’arte veneziana. È però da qualche tempo iniziata un’opera di restauro 
delle opere di questi due autori. E’ stato deciso, infatti, di restaurare un trittico ligneo situato 
nella chiesa della Madonna delle Porte di Montona (Istria croata), definito dagli esperti “un 
esempio importante di scultura lignea venezia-na del primo Cinquecento”. La Giunta veneta 
ha messo a disposizione 50 mila euro, 40 dei quali destinati al completamento degli interventi 
conservativi ed il restante a titolo di contributo alle spese per il soggiorno di due giovani al-
lievi o neodiplomati presso Istituti d’arte istriani, i quali hanno cominciato uno stage di per-
fezionamento proprio a Venezia, seguendo i lavori del restauro, nella prospettiva di trasferire 
l’eccellente esperienza acquisita per la loro futura attività professionale e artistica. L’opera del 
Campsa oggetto di questo restauro è composta, come ha spiegato il direttore della Soprint-
endenza per la tutela del patrimonio culturale della Regione Istriana, prof. Ivan Matejcic, da 
un’ancona policroma e dorata, con 3 sculture intagliate, raffiguranti la Madonna con Bambino 
(al centro), ed ai lati i Santi Giovanni Battista e Giacomo. Secondo l’esperto, il Campsa è stato 
il “traduttore nell’arte lignea” degli elementi scaturiti dalla pittura della nota famiglia venezia-
na di pittori Vivarini (Antonio e Bartolomeo Vivarini, la cui opera fu continuata dal nipote 
Alvise Vivarini), che furono attivi soprattutto a Venezia e nella provincia, e nelle piccole città 
dell’entroterra veneto. In particolare Paolo Campsa fu il “traduttore” dei quadri di Bartolomeo 
Vivarini, le cui opere molto sobrie e raffinate, isolate come sculture negli scomparti del polittico, 
furono molto apprezzate in Istria. Le opere lignee andavano per la maggiore a quel tempo ed 
erano preferite ai quadri proprio in Istria e poi in Friuli e nella provincia di Treviso, a Torcello 
e nelle Marche, scarse invece a Venezia (solo 4). In altre parole, quello che Bartolomeo Vivarini 
aveva realizzato in pittura, venne eseguito dal Campsa sotto forma di rilievo in legno.  

5Tutte le citazioni sono tratte da E. Bacchion, Salzano Cenni storici 1427-1927, Tipografia Edi-
trice Emiliana, Venezia 1928. È stato riedito con due brevi commenti di introduzione: E. Bac-
chion, Salzano Cenni storici, Ristampa anastatica a cura del-l’Amministrazione Comunale di 
Salzano con una nota introduttiva di Silvio Tramontin e una scheda bio-bibliografica di Quirino 
Bortolato, Multigraf, Spinea 1986.

6Dottore della Chiesa è il titolo che la Chiesa cattolica attribuisce a personalità religiose che 
hanno mostrato, durante nella loro vita e nelle loro opere, particolari doti di ispirazione della 
dottrina cattolica sia per fedeltà sia per divulgazione o per riflessione teologica. Si vedano le 
splendide immagini del Crocifisso in http://www.museosanpiox.it/gallery/crocifisso.

7Pure l’altare della Natività di Gesù stava per prendere il volo, quando il popolo si ribellò a tanto 
insulto e ne rubò le colonne, che furono restituite solo quando si seppe che il pericolo era stato 
definitivamente evitato. Un poeta locale ignoto vergò un salace commento satirico: 

E i altari, de marmo
par cossa desfai
e venderli a strozzo
da veri spiantai...
I marmi xe sempre 
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in ogni momento 
de un tempio de Dio 
el gran ornamento. 
E chi sarà quel aseno
e chi sarà quel cuco 
che avendoli de marmo 
Li fazza de stucco? 
e quei fabriçieri 
xei sordi? xei muti 
o xei tante bondole 
saladi parsuti 

e “giù di questo passo, con una spontaneità meravigliosa e con ilarità ed ironia arguta fino a 
talora giungere alla malignità”, commenta il prof. Bacchion (E. Bacchion, Salzano Cenni storici 
1427-1927, Tipografia Editrice Emiliana, Venezia 1928).

8Domenico Maria Federici (1739-1808) fu un domenicano veronese di nascita ma trevigiano 
per elezione, ministro provinciale del suo ordine, predicatore di fama, primo docente di storia 
ecclesiastica nel seminario di Treviso. Fu autore di molte opere sulla cultura trevigiana.

9I lavori di restauro condotti nell’inverno 1980-primavera 1981 hanno messo in eviden-za che 
al vecchio capitello, costruito ad una certa distanza dalla strada, sono stati aggiunti due vani, 
che sono stati solo addossati ad esso: l’aula dei fedeli verso ovest e la piccola abitazione (che 
contiene anche la sacrestia) verso sud, a ridosso del piccolo campanile.
L’unico documento che ricorda il capitello è una trascrizione settecentesca del volume con seg-
natura yy, smarrito in epoca imprecisata, curata da Antonio Scotti (Estratto dal volume II 327 
- Tarvisinorum Episcoporum series - Antonii Scotti, pag. 330; Biblioteca Capitolare di Treviso 
- Sezione Manoscritti).
Esso è in latino.
Pientis.a Virgo Mater in Sacello, vulgo Capit.° in Villa Salzani iuxta viam per quam ad Miranum 
iter patet depicta quantae auctoritatis sit apud Altissimum ostendit multis patratis miraculis 
anno 1578, quibus prius rite examinatis et probatis, ad locum etiam Franciscus Cornelius se 
contulit, et decima tertia septembris decrevit ut amoveretur sacra Imago et ad Ecclesiam plebis 
transferetur ut commodius vita sua, et decentius afferent fideles, idque solemni processione, 
maximo quo posset numero Sacerdotum, cereis accensis, peragentur, ibique honorificum Sacel-
lum construerentur, Sacrarium inter et portam minorem ad septentrionem. Acta extant lib. yy 
Epalis grammatophilacei - pag. 170.
Il cardinale Francesco Corner o Cornaro era un patrizio veneto che fu Amministratore Apos-
tolico della diocesi di Treviso fino al 1595.
Una traduzione del testo potrebbe essere la seguente: La Vergine e Madre dipinta su un sacello, 
detto dal popolo capitello, posto vicino alla via che conduce a Mirano mostrò quanto grande è la 
sua autorità presso l’Altissimo con molti miracoli compiuti nell’anno 1578. Dopo che furono in 
primo luogo esaminati e provati secondo le regole, sul luogo si portò anche Francesco Corner e 
il 13 settembre decretò che la sacra Immagine fosse rimossa e trasportata alla chiesa della pieve, 
per favorire un’accessibilità più decente e più comoda per i fedeli, e ordinò che ciò fosse portato 
a buon fine con una solenne processione ed alla presenza del maggior numero possibile di sac-
erdoti, con ceri accesi, e che qui le fosse costruito un sacello onorifico tra la sacrestia e la porta 
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minore a setten-trione. Gli atti sono conservati nel libro yy dell’Archivio Vescovile, pag. 170. 

10La moneta in uso nel Seicento in Veneto era il ducato suddiviso in lire e soldi. Una lira piccola 
valeva 20 soldi piccoli. Il ducato o zecchino o fiorino era d’oro e nel 1285valeva 3 lire piccole e 2 
soldi piccoli = 62 soldi piccoli. L’inflazione ne alterò il valore nel corso dei secoli: nel 1361 era 
valutato 3 lire piccole e 10 soldi piccoli, nel 1401 salì a 4 lire e 18 soldi, nel 1450 a 6 lire e 4 soldi, 
ma nel 1716 veniva valutato 21 lire e 18 soldi.
Si consulti G. B. Galliccioli, Delle memorie venete antiche profane ed ecclesiastiche, Venezia 
1795, I, pp. 376-77.

11A Salzano i campi sono di due misure: campo a misura trevisana o “campo trevigiano” (5204,69 
m2) e campo a misura padovana o “campo padovano” (3862,57 m2). 

12Nel Seicento il peso dei generi “aridi” (generi alimentari non liquidi) era misurato in Veneto 
come capacità: le due unità di misura erano il moggio (Padova) o il sacco (Belluno, Rovigo, Tre-
viso, Venezia, Verona, Vicenza), entrambe suddivise in vari sottomul-tipli, il cui nome variava 
da una circoscrizione amministrativa (collegata con la città) all’altra. 
Lo staio deriva dal sextarius romano: il sextarius era la 16ma parte del moggio romano, ma lo 
staio tradizionale in Italia risultava generalmente l’ottava parte del moggio. Siccome nel docu-
mento si parla di “stara” (staia), quarte e quartieri mi sembra logico concludere che le unità 
di misura usate a Salzano per i generi aridi erano quelle di Treviso, città alla quale la comunità 
salzanese è ancora legata dal punto di vista ecclesiastico (fa parte della diocesi di Treviso), e dalla 
quale è stata staccata in epoca napoleonica ed austriaca per essere aggregata prima a Vicenza 
(1805-1814), poi a Padova (1816-53, salvo la parentesi del Quarantotto) ed infine a Venezia (dal 
1853).
L’unità di misura trevigiana per i generi aridi è il sacco o stajo: 1 sacco = 1 stajo = 4 quarte = 16 
quartieri = 64 minelle = litri 86,812000; ciò significa che 1 quarta = 4 quartieri = 16 minelle = 
litri 21,703000; 1 quartiero = 4 minelle = litri 5,425750; 1 minella = litri 1,3564375.
Si consulti A. Tacchini, La metrologia universale ed il codice metrico internazionale, Hoepli, 
Milano 1895.
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1. Chiesa di S. Bartolomeo, Salzano, interno (1910)
1.
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6. Il tabernacolo e i due altari secenteschi di Santo Trognion
nella parrocchiale di San Bartolomeo di Salzano 
Francesco Stevanato

Introduzione

Il 18 gennaio 1688, giorno di domenica, veniva firmato a Salzano il contratto per “far 
un Tabernacolo di Pietra Viva al Santissimo Sacram.to”1. Contraenti erano da una parte 
il Pievano don Pietro Ecco, i massari della Fabbrica e di tutte le altre Scole o con-
fraternite della parrocchia, in primis quella del SS. Sacramento cui spettava la tutela 
dell’altare maggiore, quello appunto del SS.mo Sacramento, e dall’altra il Maestro San-
to Trognion, tagliapietra veneziano2.
La segnalazione di questo prezioso tabernacolo, conservato dopo la demolizione del-
l’altare maggiore avvenuta nel 1924 per sostituirlo con quello attuale e ora collocato 
sull’altare della Madonna della Roata, si deve ad Eugenio Bacchion. Egli, sulla base dei 
documenti conservati nell’archivio parrocchiale, parlando della chiesa fa un cenno an-
che al contratto tra “i buoni salzanesi” e “Pietro Trognon” che prevedeva la spesa di 
trecento ducati3. Solo recentemente, con la pubblicazione del Cattastico […] della Scola 
del SS:mo Sacram:to, una raccolta composta nel 1765 dove si menzionano i documenti 
e le memorie più significativi per la storia della confraternita a partire dal secolo XVI4, 
è stato possibile restituire correttamente a Santo Trognion l’opera.
All’autore della prima monografia dedicata alla storia di Salzano, cui non era sfuggita 
la grazia di questo ciborio, l’accurata lavorazione dei marmi policromi e il “bel garbo, 
veramente decoroso e degno della sua funzione”5, resta il merito dell’attribuzione al 
Trognon, sia pure incidentale, non solo del tabernacolo ma anche di due altari della 
chiesa pur con l’errata indicazione del nome: Pietro al posto di Santo6. 
La segnalazione deve essere approfondita dopo che uno studio recente7 ha iniziato a 
lumeggiare la figura di questo artista, primo di una famiglia di “tagliapietra” i cui es-
ponenti ricorreranno per tutto il Settecento creando  numerose opere, accomunabili 
principalmente sotto il termine di altaristica, che arricchiscono ancor oggi molte chiese 
veneziane, venete e non solo venete.
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Il documento

Il Cattastico della Scuola del Santissimo Sacramento, di cui abbiamo riferito, riporta sot-
to il titolo di Memorie, in data 18 gennaio 1688, oltre alla notizia dell’accordo fatto col 
tagliapietra Santo Trognion da parte dei massari della fabbrica e di tutte le altre Scuole 
della parrocchia, anche l’esistenza del relativo documento presso l’archivio: “Esiste nel 
Libro Testam.ti Istrom. A carte 13”. Non sappiamo se il documento ritrovato che qui 
riportiamo8 sia esattamente lo stesso cui fa riferimento il Cattastico o una trascrizione 
antica del contratto con relativa relazione dei fatti, date le vicissitudini dell’archivio 
parrocchiale che subì danni in diverse occasioni, spoliazioni e spostamenti di sede9.
Rimane tuttavia documento attendibile per la precisione e ricchezza di informazioni,  
di sicuro interesse per la storia della chiesa di Salzano e non privo di fascino grazie 
all’immagine di una comunità viva, coesa, capace di generoso sacrificio al fine di rag-
giungere l’obiettivo comune che ne emerge.

Laus Deo 1688.18 Genaro giorno di Dom.ca [Domenica] Terza del mese in Salzan in 
detta Chiesa Parochiale di S. Bortolamio di Salzan, dove ridotti il Revmo Sig.r D. Pietro 
Ecco hora dignissimo Piev: di detta Chiesa insieme con li massari di tutte le scole della 
med:ma et de maggior numero [di abitanti] della Villa, de quali si sentarono 106 li altri 
tutti restarono in piedi p [per] far una Ballottatione per fare un Tabernacolo di Piera Viva 
all’altare maggiore, et doppo fatto un breve discorso dal Sud.° Revmo Sig.r Piev: p [per] 
monere, e indure gli animi di quei Popoli a questa Sant’opera, e poi mandati li Bussoli à 
torno passò à tutti Balle.
E perché le Scole di detta Chiesa sono estenuate p [per] le spese fatte p [per] li due altari 
[della] B. V. e quello della Crose, e non potendosi far d.° [detto] Tabernacolo con li dinari 
delle med.me [medesime], sono però devenuti à questa delliberatione, et terminatione, 
cioè, che tutti, e Cadaune Famiglie di questa Villa debbano dà se stesse tansarsi, et obligar-
si dare qualche cosa p [per] ellemosina p [per] far d.° Tabernacolo;
La qual terminatione Letta, e publicata mandarono li Bussoli à torno, quale passò con 
palle di sì n.° 102 e di nò due.
E perche nell’accordo, che si farà con il Tagliapietra di sodisfarlo in più Anni come appari-
rà per scritt.a Li massari, che al pnte [presente] s’attrovano [e] usciranno del Loro massa-
raggio, e acciò non succedi qualche inconveniente, cioè, che altri succederanno in Loco 
loro non voglino ricevere tal Caricha; si mandò però tal parte, che se ciò accaderà ogn’uno 
sij obligato accettar tal Carica, e far quello faranno li massari pnti [presenti], la qual cosa 
passò con Balle di sì 104, e di nò n.° 4 p che [perché] accrescarono li confrattelli.

Segue la Scrittura con il Tagliapiera

Laus Deo 1688 Adi 18 Genaro Giorno di Dom.ca Terza del mese in Salzan in Casa del 
Revmo Sig.r D. Pietro Ecco Piev: di detta Chiesa presenti gli infrati [infrascritti]
Si dichiara con la pnte [presente] privata Scritt.a [Scrittura], qual debba haver vigor, e 
forza come fatta fosse p [per] mano di Pub.° Nod.ro, qlm.te [egualmente] il giorno sud.to 
[suddetto] è seguito una Ballottatione in Chiesa di S. Bartolamio di Salzan con la presenza 
del Revmo Sig.r Piev: d’essa Chiesa, et massari di tutte le Scole, et Villa radunata la mag-
gior parte come in essa parte presa appar, et ciò p [per] far un Tabernacolo di Pietra Viva 
al Santissimo Sacram.to in d.a [detta] Chiesa_
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Il tabernacolo e i due altari secenteschi di Santo Trognion

Quindi è che il Revmo Sig.r D. Pietro Ecco Piev: Sud.°, et ms Anzolo Baruzzo, et And.a 

[Andrea] Gardiman massari della Fab.a [Fabbrica] di detta Chiesa, et m. Tomio dei Benet-
ti massaro della Scola del Santissimo Sacram.to et compagni, et massari della B. V. della 
Concettione et della Com.a [Commissaria] Zannetta hanno un’animi, e conformi Chia-
mato il Sig.r Santo Trognion Tagliapietra in Ven.a [Venezia] in Rio Marin, qual fece Altari 
della B. V., e della Crose, dal quale gli furono mostrati alcuni dissegni di Tabernacoli, e 
delli quali fecero ellettione di uno à suo piacim.to [piacimento], e lo lasciarono anco vedere 
al Popolo, dà quali tutti fu elletto, et approbato, e dopo diversi contratti restarono con il 
med:mo [medesimo] d’accordo in ducati trecento dà lire sei, e soldi quattro p [per] ducato 
dico D 300 = dà essergli pagati in questo modo cioè ducati cinquanta per le Feste di Pasqua 
di Ressurrettione prossime venture, Ducati cinquanta per la Festa della Pentecoste, et il 
rimanente quanto prima potranno, e come p [per] altra Scritt.a [scrittura], che seguirà 
doppo messo suso esso Tabernacolo, sarà dichiarito, il qual m. Santo Sud.° s’obbliga far d.° 
Tabernacolo conforme il dissegno elletto dalli Sud.i Revmo Sig.r Piev:, e massari, et altri 
ut supra, p [per] il giorno del Corpus Do.ni 17 Zugno prossimo venturo 1688 dovendo 
venir à Salzan psonalm.te [personalmente] a metterlo suso, obligandosi e gli uni, e gli 
altri d’osservar le cose sud.e ad’unguem sotto obligatione de suoi beni pnti [presenti], e 
futuri_
Et p che [poiché] di sopra è dichiarito, che il rimanente del Dinaro, che si resterà al sud.°
m. Santo doppo messo suso d.° [detto] Tabernacolo, che se gli darà quanto prima potranno, 
e che ciò doversi intendere ad Libitum delli Massari; Non però p [per] questo doverà es-
ser dilungato esso ms. Santo nel pagam.to; Li massari, et Revmo Sig.r Piev. ut supra fanno 
patto espresso di renderlo intieram.te sodisfatto p [per] tutto l’anno 1690 così sono rimasti 
d’accordo.
In fede di che P. Ant.° Pizzatto Cap.no [cappellano] Curato del Revmo Sig.r Piev. Sud.° hò 
fatto la pnte [presente] dordine si del Rev. mo Sig.r Piev: Sud.°, come anco delli sud.i Mas-
sari, e Populo tutto, e si sono sottoscritti tutti qui sotto

Io D. Pietro Ecco Piev: Affermo à quanto di sopra
Io Santo Trognion affermo qnto di sopra
Io Anzolo Baruzzo affermo qnto di sopra
Io Menego Muffatto affermo quanto di sopra, et io Menego Zannetti ò scritto cui.
Io Iseppo Bottaccin fui pnte [presente] à qnto di sopra
Io Bernardo Meneghello fui pnte quanto di sopra.

Come si vede il testo è composto di due parti. La prima relaziona sulla decisione di 
commissionare l’opera al tagliapietra veneziano, la seconda verte sul contratto con l’ar-
tista.
Dunque una votazione (Ballottazione)10, effettuata dopo aver convocato il maggior nu-
mero di abitanti della villa e preceduta da un breve discorso del parroco “per monere 
[ammonire] e indure  gli animi … a questa Sant’opera”, porta alla nascita del taberna-
colo destinato al completamento dell’altare maggiore.
La votazione ha luogo in chiesa dove i votanti aventi diritto - i capifamiglia -, secondo 
un uso protrattosi fino ad anni a noi non lontani11, trovano posto a sedere mentre il 
popolo vi assiste in piedi. A loro è affidato il compito dell’approvazione o del rigetto 
della proposta manifestando la decisione con la riconsegna della pallina colorata. Dalla 
votazione era escluso il parroco, secondo le disposizioni della Repubblica che rifletteva-
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no la volontà di stretto controllo del potere politico su quello ecclesiastico.
L’approvazione risulta piena se 102 votanti approvano e solo due sono contrari.
Veniamo poi a sapere che ciascuna famiglia accetta di contribuire con una speciale ele-
mosina alla realizzazione dell’opera, essendo le casse della fabbrica e delle confraternite 
vuote, “estenuate per le spese fatte per li due altari [della] B.V. e della Crose”; nel 1680 
inoltre si erano spesi 120 ducati per la nuova cappella della B. V. del Carmine12.
Un secondo giro di voto approva inoltre, con maggioranza pressoché totale, la volontà 
che l’impegno sia mantenuto anche in seguito dai successori degli attuali massari, dato 
che il piano di pagamento prevedeva la durata di tre anni mentre le cariche dei respon-
sabili dell’amministrazione dei beni della chiesa, i massari appunto, venivano rinnova-
te ogni due: “Son massaro della Fabb.ca della nostra Chiesa - rispondeva Benedictus 
Stievanato qm. Dominaci di anni 60, al vescovo Augusto Zacco il 24 settembre 1725 - le 
nomine dei massari si evadono nel mese di settembre e si sta in carica anni dui”13. 
A questo punto un gruppo ristretto di persone si porta nella casa del “Pievano” per la 
scrittura del contratto vero e proprio. 
Il parroco don Pietro Ecco14, i massari della Fabbrica della chiesa Angelo Baruzzo e 
Andrea Gardiman, Tomio de Benetti massaro della Scuola del SS.mo Sacramento, i 
massari della B.V. della Concezione e della Commissaria Zanetti15, di comune accordo 
avevano convocato a Salzano il tagliapietra Santo Trognion, noto in paese per aver già 
fatto gli altari della B.V. e della Croce. Egli, accettata la richiesta era giunto in paese 
portando con sé alcuni disegni di Tabernacoli; ottenuto di scegliere a suo piacimento 
quale fare, ne mostra il modello al popolo e riceve piena approvazione.
Vengono infine stabiliti prezzo e modalità di pagamento del tabernacolo (300 ducati da 
saldare entro il 1690)16, non senza richiedere che lo scultore si obblighi a venire person-
almente a Salzano a “metterlo suso”, in tempo per la festa del Corpus Domini che nel 
1688 cadeva il 17 di giugno.

Il ciborio

Il ciborio realizzato da Santo Trognion nel 1688, o meglio 1689 se l’inizio del nuovo 
anno, more Veneto, avveniva a partire dal 25 marzo, ha forma di tempietto con pianta 
quadrata ed angoli smussati (h 190 ma 150+40 cm. Dati dalla croce metallica sulla som-
mità, X 80, X 70 cm), posto sopra un basamento le cui superfici mostrano intarsi geo-
metrici. Lo circondano sei colonne corinzie con la loro base e trabeazione sulla quale 
poggiano volute a decorare il tamburo. Su questo poggia una cupola emisferica, con-
clusa da una sfera con croce sulla sommità. Il tutto è arricchito da decorazioni e intarsi 
di marmi policromi, cornici modanate, archi con cherubini in chiave, nicchie, festoni al 
di sopra degli archi tra capitello e capitello. 
Come già segnalato nel 1992 lo stato di conservazione non è perfetto per “fratture, parti 
mancanti, fissurazioni e manomissioni”17 che tuttavia poco tolgono alla leggibilità delle 
forme e al gioco di colori reso dall’accostamento del marmo scolpito bianco di Carrara, 
rosso di Francia, Verde istoria, breccia, nero. Data la delicatezza di questa opera pos-
siamo dire tuttavia che ci sia giunta con buona integrità. Un simile tabernacolo fatto per 
la chiesa di S. Antonin in Venezia, da Francesco Lorenzetti su progetto del Longhena 
nel 1645, richiedeva per la sua fine lavorazione cautela anche nella pulizia. 
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Composto di circa 150 pezzetti di marmo, il prezioso oggetto - raccomandava il parro-
co - “si dovrà far nettar spesso, ma solamente quando è tempo tutto buono, perché in 
tempo di umidità è pericoloso”18. Forse nel nostro caso ha giovato al ciborio il fatto di 
essere stato utilizzato da don Giuseppe Sarto quando fu parroco a Salzano dal 1867 al 
1875. Il tabernacolo di papa Pio X non poteva non godere di rispetto tanto più che al 
culto dell’Eucaristia molto egli aveva contribuito.
Ci piace subito osservare il richiamo e per certi versi l’analogia di forme del ciborio di 
Santo Trognion col tempio della B.V. della Salute di Venezia, il raggiungimento più alto 
dell’architettura e della scultura veneta di tutto il Seicento19.
Si tratta di una tipologia di tabernacolo che ebbe discreta fortuna potendosi trovare 
esempi simili sparsi in varie chiese. Un tempietto molto simile, proveniente da una delle 
chiese veneziane demolite durante la dominazione napoleonica, si trova nella chiesa 
parrocchiale di Maniago Libero. Altri esempi, pur con varianti, si vedono nella parroc-
chiale di Dardago, in quella di Murlis di Zoppola, nell’Altar maggiore del (già) duomo 
di Gemona. Molto simile a quello di Salzano è anche il Tabernacolo della parrocchiale 
di Marsure di Aviano, opera di Alberto Bettamelli20. A Chirignago il tabernacolo a 
tempietto dell’altar maggiore proveniente dall’antica chiesa (quella attuale fu costruita 
su progetto di Pietro Saccardo negli anni 1870-1878), venne donato verso la metà del 
Settecento da Flaminio Corner, insieme ad un preziosissimo reliquiario cui faceva da 
degna custodia21. Simile tipologia di tabernacolo si ritrova ancora nella parrocchia-
le di Scaltenigo o in alcune chiese di Rovigo e provincia, collocato sempre nell’altare 
maggiore o del Santissimo Sacramento: in S. Bartolomeo, Natività di Maria Santissima 
(Concadirame), S. Antonio Abate (Borea), S. Apollinare (S. Apollinare), S. Caterina 
d’Alessandria (Roverdicré)22.
Si tratta solo di alcuni esempi ma la lista potrebbe essere ampliata da una ricerca speci-

2. Tabernacolo (1688/1689) di Santo Trognion, ora sul-
l’altare della B.V. del Carmine.

2.
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fica. Simile tipologia di tabernacolo, dove si ritrova la struttura complessiva del ciborio 
data da alte colonne su basamento che circoscrivono il tempietto, ma soprattutto dai 
modiglioni a decoro del tamburo posto a sostegno della  cupola, è frequente e contie-
ne elementi che sembrano alludere al famoso santuario. Pare confermata anche nel 
nostro caso l’idea più volte sottolineata da insigni studiosi: “La scultura, inscindibile, 
nell’epoca barocca, dall’architettura da un lato e dalla pittura dall’altro, gravita nel Sei-
cento a Venezia attorno alla figura del sommo Longhena”23.
Se la decorazione a festoni che unisce i capitelli corinzi delle colonne sembra una con-
cessione alla tradizione classica, mediata dai modelli palladiani e mai dimenticata a 
Venezia24, l’irruzione barocca è presente qui oltre che nella ricchezza decorativa, nella 
pianta circolare e nella spinta ascensionale. Insomma anche nel nostro caso “il tempio 
longheniano si riconferma quale naturale punto di riferimento per scultori, architetti, 
tagliapietre del secondo Seicento, una generazione che, più o meno direttamente, aveva 
fatto capo a tale cantiere”25.  
Si deve notare ancora che la costruzione della chiesa della Madonna della Salute fu 
impresa davvero imponente che coinvolse numerose maestranze e comportò grande  
richiesta di materiali fino a determinare, come annotava il parroco di S. Antonin nel 
1639, tal penuria di calce che “quella poca che può venire viene occupata subito dalla 
chiesa della Salute e da grandi che fabbricano”26.
Al nome del Longhena si collega in un caso documentato quello di Santo Trognion per-
ché, come vedremo, venne nominato perito dagli eredi in una causa per il recupero di 
crediti dell’eredità dell’architetto.

I Tagliapietra

Santo Trognion è chiamato nel nostro documento tagliapietra. Anticamente a Venezia 
gli scalpellini erano accomunati agli scultori e solo nel 1723 si divisero27. L’attività ana-
logamente a quanto avveniva per altre arti e per le attività commerciali quali ad esempio 
quelle delle stoffe, era tutelata gelosamente dal governo che non mancava di contrastare 
la nascita di potenziali sedi concorrenti in terraferma. Un particolare organo amminis-
trativo denominato Giustizia Vecchia, attivo dal 1173 fino alla caduta della Serenissima 
nel 1797, sovrintendeva su tutte le arti intervenendo a dirimere le controversie, control-
lando la qualità dei prodotti e vigilando sulla formazione professionale e sui contratti 
di lavoro28. Sede della Scuola, posta sotto la protezione dei Santi Quattro Coronati, fu 
dapprima presso l’Ospedale di San Giovanni Evangelista e a partire dal 1515 si trasferì 
alla chiesa di Sant’Aponal. 
L’arte dei tagliapietra era gerarchicamente organizzata in tre gradi: garzoni, lavoranti e 
maestri. Quando avevano un proprio laboratorio erano definiti anche paroni di corte, 
“perché le officine degli scalpellini, ove tengono le pietre e si lavora di grosso, sono nei 
cortili ad aria aperta”29. Per diventare maestri era necessario saper disegnare e scolpire, 
senza sagoma una base attica di colonna che poi veniva misurata con un modulo di ra-
me. I Tajapiera iscritti alla fraglia ricevevano varie forme di tutela. Si racconta che quan-
do uno dei Bon cadde mentre lavorava nel cantiere della chiesa di San Giovanni e 
Paolo, la vedova ricevesse il giorno seguente la pensione per poter allevare il figlio e la 
possibilità di inserirlo nella bottega dei Dalle Masegne30.  
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La pietra d’Istria, il materiale più usato soprattutto nel Rinascimento31, veniva estratta 
da varie località della penisola istriana e distinta in 3 qualità: bianca fine, bianca cineri-
na, bianca fumigata e la sua lavorazione era sottoposta ad un rigoroso controllo.
I costi per il taglio della pietra erano elevati e questo spiega almeno in parte l’uso di 
blocchi di buon spessore nelle costruzioni antiche. Alla pietra d’Istria si associavano le 
lavorazioni di preziosi marmi orientali e, dopo l’espansione alla  terraferma, di quelli 
provenienti dalle province venete in particolare dall’area veronese32 e da altre regioni 
come la Toscana per il marmo di Carrara.
I Maestri Patroni di Bottega potevano assumere dei garzoni con contratti che prevede-
vano la durata dell’alunnato di cinque anni. Il garzone doveva assoluta obbedienza al 
maestro e ne riceveva l’insegnamento dell’arte. Dalla metà del XVII secolo l’eccessivo 
numero di garzoni e la relativa crisi della committenza cittadina, spinse molti maestri 
ad ampliare fuori Venezia la loro attività e dal 1657 venne stabilito il numero massimo 
di due garzoni che ogni maestro poteva tenere a bottega33.  
In qualità di maestro figura Sante Trognion, tagliapietre abitante in Rio Marin a Venezia 
dove teneva il suo laboratorio, poco distante da quello dei Torretti34.
Talvolta poteva accadere che uno scalpellino fosse innalzato dalla sorte alla professione 
d’architetto come avvenne per Andrea Tremignon il cui nome è legato soprattutto alla 
chiesa di San Moisè o al più famoso Baldassare Longhena, morto in tarda età nel 1682 
nella contrada San Geminiano, il cui padre esercitava il mestiere di tagliapietra nella 
contrada di San Severo dove nacque, “discepolo dello Scamozzi, autore fra le altre cose 
in Venezia della Chiesa della Salute, della Scala di S. Giorgio Maggiore, del Palazzo Pe-
saro, del deposito del doge Michel a S. Giorgio Maggiore, uomo dolce nelle maniere, 
civile nei costumi, nobile in sua professione, arrichito per sue fatiche”35. D’altro canto 
gli architetti progettavano e realizzavano in stretta collaborazione con i tajapiera non 
solo edifici o parti di edifici come facciate di chiese o di palazzi che richiedevano rivesti-
mento di marmi ma anche opere plastiche e di arredo monumentale come altari, canto-

3. Canaletto, Il Tagliapietra, Particolare.
3.
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rie, amboni, pulpiti, monumenti funebri, elementi decorativi di edifici (scale, balaustre, 
camini, mascheroni, stemmi nobiliari etc.).

Santo Trognion  

La figura di Santo Trognion è sinora pressoché sconosciuta e si può dire appartenga a 
quel numero definito “immenso” degli scultori del Seicento e del Settecento, attivi a 
Venezia dove si era “continuato più che in ogni altro paese d’Italia, dopo Roma, a spen-
dere in edifici consacrati al culto o allo splendore delle famiglie”36. Costoro, quando 
non completamente dimenticati - scriveva il Cicognara con tono alquanto spregiativo -,
spesso “sono ricordati per un’opera o due solamente, e nella storia dell’arte non merita-
no d’esser descritti lavori di Andrea Cominelli, di Camillo Bozzetti, di Pietro Borselli, 
di Francesco Cavrioli, di Alvise Catajapiera, i quali poco operarono, e di loro eterna-
mente tacerà la fama imparziale”37.
In realtà benché manchi una loro approfondita conoscenza, influirono molto a determi-
nare il carattere artistico della epoca in cui operarono e ancora oggi trasmettono con le 
loro opere la particolare atmosfera di ricca fastosità a chiese e palazzi veneziani o di am-
bito veneziano. Come per la pittura così la scultura dopo il Vittoria ebbe, nel Seicento, 
un decadimento ma, alla mancanza di voci soliste supplì un “periodo polifonico” anche 
se  “spesso ingrato”38. A Venezia giunsero artisti da ogni parte del mondo - fiammingo 
di educazione romana fu Giusto Le Court, il maggior rappresentante della scultura - 
ad alimentare il gusto corale e teatrale del secolo39. Questi artisti diedero vita ad una 
vastissima produzione civile e religiosa che “comunemente si affaccia al nostro ricordo, 
assai più come una realtà indistinta, che non come una somma di opere individuali”40, 
ma contribuirono a fondare la bellezza architettonica della città e lasciarono forti segni 
della civiltà veneziana in tutta la regione, varcandone inoltre ampiamente i confini e 
diffondendosi in molti paesi.
Ebbero un ruolo non irrilevante nell’influenzare le altre arti quali pittura e architettu-
ra, come testimoniano gli scorci architettonici di molti dipinti; ne ricevettero a loro 
volta influenze e motivi d’ispirazione. Troppo lontano ci porterebbe a questo punto 
un approfondimento del rapporto tra la pala d’altare e la sua cornice. Ci limitiamo a 
ricordare solo qualche nome di tagliapietra autore di opere nelle chiese dei nostri pae-
si41 e quello di Enrico Marengo (1645 ca.- 1725) che scolpì il bel tabernacolo baroc-
co sull’altare maggiore della Chiesa dell’Assunta a Noale42, unico edificio rimasto del-
l’antico monastero benedettino femminile.
Alla chiesa di San Michele in Isola è collegato il nome di Santo Trognion. Fu incaricato 
di costruire, grazie alla munificenza del nobile Andrea Loredan, il nuovo altare mag-
giore in sostituzione del vecchio corroso dal tempo. Questo, ormai cadente, era ornato 
con un’ancona marmorea e piccole figure e venne sostituito nel 1688 dal nuovo altare 
barocco, che risultò “decorato nel prospetto con rimessi di marmo rosso di Francia, di 
marmo africano, di serpentino e di pietra di paragone”. L’anno seguente fu arricchito 
dall’aggiunta di tre statue: San Michele di Pietro Callalo e S. Benedetto e S. Romualdo 
opere di Francesco Penso detto il Cabianca, discepolo di Giusto Le Court, figure dal 
movimento barocco che trova giusto rilievo nella statica armonia dell’insieme43.
Il processo della sostituzione degli altari interessò non solo la chiesa di San Michele in 
Isola negli anni 1686-1696, ma fu fenomeno diffuso. Gli altari rinascimentali, caratteriz-
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zati dalla mensa cui era sovrapposta un’ancona lignea, spesso dorata, o marmorea con 
nicchie in cui alloggiavano figure di santi dipinte o scolpite, furono sostituiti da quelli 
barocchi. La tendenza prevalente fu inoltre quella di sostituire al legno la pietra viva 
con decorazioni più o meno ricche44. Si videro scomparire le suddivisioni con colonne 
(pergole o tramezzi) che delimitavano gli spazi riservati al clero da quelli del popolo; i 
cori di molte chiese furono portati dietro l’altare maggiore. La liberazione delle navate 
comportò una riorganizzazione degli spazi interni dove il tabernacolo sarà l’elemento 
ordinatore del nuovo spazio. Si mirava alla libera visione di ciò che avveniva sull’altare 
maggiore permettendo la visione dell’Eucaristia agli sguardi del clero e dei laici. Culmi-
ne del programma pastorale, l’Eucaristia diveniva idealmente e visivamente vertice as-
soluto dello spazio interno della chiesa45.  
Salzano non fu da meno e i nuovi canoni introdotti dalla riforma cattolica portarono 
alla sostituzione dell’ancona dorata con statue di Paolo Campsa46 con la maestosa mac-
china barocca iniziata, secondo Carlo Agnoletti, nel 1625 e coronata nel 1688 dal ricco 
ciborio di Santo Trognion.
Divenuta indipendente da Zianigo acquisendo tra il 1423 e il 1427 il diritto del fonte 
battesimale e S. Giovanni Battista come compatrono, la chiesa di Salzano si arricchì 
grazie a generosi lasciti testamentari e, nel Cinquecento, era a tre navate e contava oltre 
all’altar maggiore “con palla grande dorada, e figure num. 11 di mezzo rilievo” altri sei 
altari quattro dei quali con la loro pala d’altare e tutti con “angioli piccoli o grandi do-

4. Pianta della Chiesa. (n. 9 Altare della Croce, n. 11 
Altare della Natività, n. 12 Altare di Sant’Antonio, n. 2 
Altare B.V del Carmine)

4.



152

radi”47.
Cambiato il clima culturale e col lento diffondersi delle nuove disposizioni liturgiche 
tridentine, la chiesa subì un profondo rimaneggiamento che  giunse a conclusione alla 
fine del XVII secolo e si conservò fino alle trasformazioni avvenute verso la metà del-
l’Ottocento48.
Momenti principali furono la costruzione della cappella e altare dove fu ricollocata de-
gnamente la miracolosa immagine della Madonna della Roata che era stata trasportata 
in chiesa dall’omonimo capitello il 13 settembre 1578 e insediata in un altare provviso-
rio. La nuova cappella e relativo altare, edificati nel 1610 grazie ad un  lascito del parro-
co Don Tomaso Zanetti, furono dedicati alla B.V. del Carmine. Dell’altare marmoreo 
originale eretto come abbiamo accennato nel 1693, venduto e ricostruito in stucco nel 
1845, rimangono i due busti raffiguranti la Madonna e Gesù, ora conservati nel Museo 
di S. Pio X, di chiaro gusto barocco49. Dopo la riconsacrazione del 29 settembre 1643 
da parte del vescovo di Treviso Marco Morosini, il 16 giugno 1685 si tennero nella 
chiesa di Salzano solenni ordinazioni sacerdotali dal vescovo Giovan Battista Sanudo 
ad accentuare il lustro dell’edificio che si era appena arricchito del nuovo fastoso altare 
maggiore50. Sull’altare faceva bella mostra l’immagine del patrono, “pictura insignis” 
di Antonio Zanchi, dono del nobile Natale Donà che in paese aveva possedimenti. In 
quegli anni lo scultore veneziano Sante Trognion realizzerà due altari e, per la somma 
di 300 ducati, il tabernacolo di marmo intarsiato (1688) e un altro salzanese, il massaro 

5.

5. Chiesa di S. Bartolomeo, Salzano, interno (1910)
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della chiesa Girolamo Pavan, farà dipingere la pala per l’altare della Natività51.
Il nuovo altare maggiore, in ossequio al mutato sentire, divenne come in generale per 
gli altari barocchi, il punto di fuga dello spettatore devoto e “la scultura sull’altare una 
specie di deus ex machina del palcoscenico”52; potremmo anche dire una Janua coeli, la 
porta che apre alla visione di realtà oltremondane. 
D’altra parte, per fare esempio concreto, cosa sono la porta d’ingresso del palazzo del 
Seminario a ridosso del tempio della B.V. della Salute su progetto del Longhena, o 
quella d’accesso al Quirinale, se non la trasposizione di alzate d’altare?
Il prezioso tabernacolo dunque non poteva non apparire miglior coronamento all’altare 
del Santissimo, il sontuoso altare da poco costruito di cui non conosciamo l’autore ma 
che possiamo ancora ammirare in qualche rara immagine fotografica scattata prima 
della sua demolizione avvenuta, come riferito più sopra, nel 1924. Colpisce di questo 
altare seicentesco la stretta somiglianza con analoghe opere coeve - pur con le dovute 
proporzioni data la ricchezza e prestigio delle fabbriche con cui andiamo a confrontarci 
-, e ci basti indicare ad esempio l’altare del Santissimo Sacramento della chiesa di San 
Cassiano di Giuseppe Sardi53 o la serie di altari di Alessandro Tremignon alle pareti di 
S. Giustina a Padova54, non dissimili da altri coevi disseminati in chiese istriano - dalma-
te dello stesso autore55, o ancora gli altari longheniani: si veda l’altare di S. Antonio 
nella basilica dei Frari o quelli della chiesa della Salute.
La forza prorompente delle forme era lo strumento stilistico di quel tempo teso a desta-

6.

6. Chiesa di S. Bartolomeo, l’area absidale dopo il 
rifacimento intrapreso nel 1924.
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re la meraviglia e a smuovere il sentimento dello spettatore, sentimento reso ancor più 
vivo dalla frequente rappresentazione in pittura di crudeli martirii. Potremmo trovare 
dunque in questo altare seicentesco completato dalla pala dello Zanchi col martirio di 
San Bartolomeo e dal prezioso tabernacolo, analogamente agli altari di Santa Giustina 
con le loro successioni di crude rappresentazioni di martirii, corrispondenza a quella 
applicatio sensuum propagandata da Sant’Ignazio di Loyola che tanto influì nel deter-
minare le espressioni artistiche del mondo cattolico dopo la Riforma56.        
Nel 1924, quando fu demolito, forse non se conosceva il valore e la finezza della lavora-
zione, che pur è stata potuta essere constata in seguito57. Non era evidentemente ancora 
esaurita la critica al barocco, iniziata per reazione già col neoclassicismo ma fatto vittima 
pure  dalla passione ottocentesca per la riscoperta dei “primitivi”58 e da correnti che ad 
altre epoche e ad altri stili volevano ispirarsi. Volontà di rinnovamento che cercava an-
che per l’arte sacra nuova linfa e vita ispirandosi ora ai preraffaelliti ora ad espressioni 
d’arte arcaiche, prerinascimentali, dai modi bizantini o del romanico - gotico, fino a 
quelli di civiltà esotiche o preistoriche. Non secondario fu il ruolo degli intellettuali.
L’ostilità nei confronti dell’arte barocca e dei suoi rappresentanti era tale che per il Ci-
cognara essi “meriterebbero di essere sepolti nell’oscurità”59. 
Giannantonio Moschini, che curiosamente abbiamo trovato a Salzano per tenervi il 
quaresimale nel 178760, vedeva nella ricca facciata barocca della chiesa di S. Moisè, 
forse l’esempio più vistoso del barocco a Venezia, “un lavoro pesante, scarsetto e pieno 
di tritume”61, in pieno accordo col Cicognara che trovava “di pessimo gusto” la facciata 
della chiesa62.
Don Egidio Piran, nel 1928, scriveva dell’altare maggiore da poco demolito della chiesa 
di Salzano: “Aveva una linea pesante data dal frontone, sormontato da brutte statue di 
Angeli e di Apostoli [Pietro….] di nessuna efficacia. Le quattro colonne tutte di un 
pezzo di marmo rosso potranno venir utilizzate in altre costruzioni”63.
Il nuovo altare e tabernacolo del 1924 sembra essersi voluto aggiornare a quella tipolo-
gia di tabernacoli, messa in auge da San Gaetano Thiene che proprio a Venezia nel 
suo Oratorio del Divino Amore aveva inaugurato l’usanza delle solenni esposizioni del 
Santissimo64, ove trova posto, sopra il ciborio per la conservazione delle sacre specie, 
l’apposita nicchia per l’esposizione del Santissimo, secondo un modello che ebbe larga 
fortuna e che sembra aver ispirato il suo ideatore Domenico Rupolo. L’opera fu poi 
conclusa dai due mistici angeli di fra Claudio Granzotto. 
Stessa sorte, la demolizione, toccò in anni a noi più vicini, alla balaustra, vittima di 
nuove mode e di malintese interpretazioni delle norme conciliari. Giace ora negletta in 
silenziosa attesa di recupero e restauro. La balaustra, barriera marmorea con porticel-
le al centro, delimita lo spazio dell’altare da quello riservato al popolo e, secondo le 
prescrizioni seguenti il Concilio di Trento, era adibita alla Comunione dei fedeli prima, 
durante o dopo la Messa. Sembra rappresentare un residuo di quelle divisioni che nelle 
chiese antiche erano date dalle pergole o tramezzi quali si vedono ancor oggi nella 
chiesa di Maria madre di Dio a Torcello e in San Marco a Venezia o a Santa Maria 
delle Grazie a Grado65. Insigni architetti e scultori si cimentarono nella costruzione 
di balaustre; tra questi Alessandro Tremignon nel secondo Seicento, a San Moisè, ove 
mostra in quella dell’altar maggiore l’elegante intreccio delle iniziali del nome del titola-
re “S.M.”, “quasi un’argenteria marmorea”, o Giorgio Massari in quella del Rosario ai 
Gesuati nella prima metà del Settecento66.     
Secondo la pedagogia gesuitica adottata dalla Riforma cattolica all’arte si chiedeva di 
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concorrere al coinvolgimento emotivo del fedele che, attratto dal bello dei sensi dove-
va venir condotto, attraverso la contemplazione dell’opera d’arte, a gustare e vivere 
l’emozione spirituale. E nell’altare barocco concorsero, in piena sintonia d’intento, tutte 
le arti: pittura, scultura, architettura, a formare un organismo vivo in cui “la scultura è 
sempre in metamorfosi con  pittura e architettura”67. La parte architettonica, plastica, 
decorativa, sono strettamente congiunti sì da impedire la netta separazione di generi e 
tendono unite ad un unico fine, catturare e rapire il sentimento di chi vi si affronta.
Gli altari diventarono così elemento principale dell’arredo ecclesiastico dei sec. XVII e 
XVIII. Accadde in particolare a Venezia e in ambito veneto; qui la straordinaria sensi-
bilità coloristica rese inscindibili in architettura masse plastiche ed effetto decorativo.
Già il Longhi fin dai primi anni del Novecento, aveva indicato ed enfatizzato nel colore 
la caratteristica della venezianità dell’arte, capace di “vedere ed esprimere il mondo 
come un tappeto disteso di superficie variegata e null’altro”. Questo accostamento di 
superfici colorate che tende ad escludere al massimo la linea, il disegno, si contrappor-
rebbe e sarebbe agli antipodi rispetto all’arte toscana per la quale il disegno è invece 
parte fondante. L’arte veneziana insomma per le sue caratteristiche si colloca sul solco 
della tradizione romano-bizantina e per questo “sebbene Simone Martini usi nella sua 
Annunciazione di tinte deliziose io ve n’ho additato il valore puramente floreale - di li-
nea -; per questo vi esorto invece a considerare come capolavori di stile puramente 
coloristico i musaici di San Vitale a Ravenna: dove l’artista bizantino, mirabilmente 
noncurante della convinzione plastica, ha immaginato Giustiniano e i suoi cortigiani, 
Teodora e le sue dame, come semplici accostamenti di late stole rettangolari fasciate 
largamente di croci, placcate di borchie e di gemme - sovra un sol piano”68.
Alla monotonia grigia della pietra serena usata in tanti altari di ambito toscano, pur la-
vorata in forme estenuate da raffinata ricerca formale, si contrappone dunque anche 
nel campo dell’altaristica il carattere veneziano dato dalla varietà dei marmi, spesso ste-
si sulle superfici attraverso la tecnica dell’intarsio, dal loro accostamento con giochi di 
colori, al pari della multiforme varietà di colore nei mosaici e della pittura veneta69. 
Tornando a Santo Trognion e alla sua attività di altarista dobbiamo assegnargli, dopo il 
tabernacolo, due altari. Si tratta dell’altare della Croce e di quello della B.V della Na-
tività presenti nella chiesa di Salzano.
Del primo non abbiamo incertezze, del secondo potrebbe sorgere qualche dubbio es-
sendovi nella chiesa di Salzano almeno altri tre altari mariani70. 
Tuttavia ragioni stilistiche e storiche ci fanno ritenere attendibile la proposta ricavata, 
come abbiamo visto, dall’indicazione del documento sopra riportato dove si dice che 
a Salzano era stato chiamato, per commissionargli il nuovo tabernacolo, il “Sig.r Santo 
Trognion Tagliapietra in Ven.a in Rio Marin, qual fece Altari della B.V., e della Crose...”. 
Dobbiamo inoltre osservare che l’Altare della B.V. del Carmine fu eretto solo succes-
sivamente nell’anno 1693, con denaro della Commissaria Zanetti e col contributo del 
N.H. Nadal Dona (Donado) di fu Filippo per la spesa complessiva di 400 ducati71. 

L’Altare della Croce, così chiamato perché ospitava il grande crocifisso ligneo scolpito 
e dipinto72 poi ricollocato nella cappella laterale, è a blocco su gradino con paliotto in 
tre specchiature rettangolari con croce metallica centrale. Il dossale presenta una dop-
pia coppia di colonnine ioniche e relative lesene e parte superiore con arco ribassato 
sormontato da tre vasi. Ai lati due statue in piedi: Santa Teresa d’Avila a sinistra Gio-
vanni della Croce a destra a formare un altare carmelitano. I marmi usati sono il bianco 
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di Carrara, rosso di Verona, bardiglio, calacatta, brecce policrome, pietra d’Istria. Le 
due statue sembrano essere in pietra tenera dipinta.
Nonostante la varietà dei materiali, l’insieme trattenuto dei colori con predominanza 
di toni che tendono al rosa-violetto e le forme sobrie e classicheggianti, sembrano into-
narsi al Cristo sofferente che vi era accolto.
L’altare venne dedicato a San Pio X in occasione della beatificazione del santo par-
roco di Salzano e il crocifisso fu sostituito dalla pala di Arturo Monzio Compagnoni 
(1951).

Ben più vivace si presenta l’Altare della Natività del Redentore con paliotto a intarsi 
geometrici e croce centrale in marmo bianco73. Il dossale è formato da una coppia di 
colonne e relativa lesena corinzia, arco ribassato spezzato con decorazioni a dentelli 
sormontato da un piccolo vaso. All’interno coppia di semicolonne ioniche nelle quali è 
impostato un arco a tutto sesto con cherubino in chiave di volta74.   
Anche in questo caso materiali usati sono la pietra d’Istria, il rosso Francia, bardiglio, 
pietra persichina di Prun, rosso di Verona, calacatta75. 
Non conosciamo le date di esecuzione di questi due altari se non che fu antecedente 
al 1688.

Altra opera documentata del nostro è il deposito funebre di Girolamo Rota, la tomba 
che il famoso medico e umanista veneziano aveva voluta per sé, collocata sopra la porta 
della sacrestia della chiesa di Santa Maria del Giglio. Dai documenti apprendiamo che 
il 30 agosto 1682 gli eredi di Girolamo Rota prendono accordi col maestro per la sua 
memoria funebre. Alla fine di dicembre questa era fatta senza però coperchio e altri 
ornamenti. Poi le cose andarono per le lunghe e il 17 gennaio 1691 i figli di Santo, Do-
menico e Giovanni stringono un nuovo accordo per ultimare l’opera, secondo il dise-
gno del padre76.
Sulla base di questo nuovo contratto e tenuto conto dell’accordo fatto a Salzano il 18 
gennaio 1688, possiamo ragionevolmente supporre che la morte dell’artista debba col-

7. Altare della Natività del Redentore, di Santo Trognion 
(ante 1688). 

7.
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locarsi nell’anno 1690 e che il tabernacolo salzanese sia una delle sue ultime opere, se 
non l’ultima. Deduzione confermata perché “Adì 13 novembre 1690. Santo Trognon 
tagliapietra, d’anni 49, amalato già giorni sei da febre continua, medico Scaretta, li fa 
dar sepoltura sua consorte”76b.
Venne realizzata quando aveva raggiunto un discreto prestigio: nel febbraio 1687 ave-
va ricevuto l’ultima rata di pagamento dell’altare maggiore di San Michele in Isola e 
nell’agosto dello stesso anno veniva nominato perito in una causa relativa al recupero 
dei crediti dell’eredità Longhena77. 
La nomina gli era venuta dal figlio d’elezione di Baldassare Longhena, Francesco Gar-
zotti, anch’egli iscritto alla scuola dei tagliapietra. I due tra l’altro si conoscevano per 
aver lavorato insieme, una decina d’anni prima, alla realizzazione della longheniana 
Scala di San Giorgio Maggiore78. Perito della controparte era dapprima Iseppo Sardi 

8. Altare Della Croce - di San Pio X, di Santo Trognion 
(ante 1688); ai lati le statue di S. Teresa d’Avila e di S. 
Giovanni della Croce.

8a. 8b.

8.
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subito sostituito con Alessandro Tremignon. La controversia riguardava il recupero, 
dopo la morte nel 1682, di crediti dovuti al Longhena per alcuni lavori di progettazione 
per la chiesa di S. Antonin. Tra questi la progettazione dell’altare di S. Spiridione79 nel 
1672 e di un altro nel 167980.
Il monumento funebre a Girolamo Rota, come ha ben rilevato Paola Rossi, prova la 
capacità di questi artisti di associare all’attività di scalpellini quella di scultori quando si 
trattasse di opere minori o di piccole statue, come d’altronde poteva accadere che ar-
chitetti ormai famosi si dedicassero alla progettazione seguendo poi la realizzazione di 
altari e di altri oggetti d’arredo sacro o profano. Emerge inoltre il carattere familiare 
delle loro botteghe con frequenti collaborazioni in occasione di lavori di vaste propor-
zioni. Non raro infine il passaggio della professione ai figli come era avvenuto almeno 
in parte - ne abbiamo fatto cenno - per il Longhena (ma prima per Andrea Palladio) o 
per Paolo Tremignon, figlio e attivo collaboratore del padre, il citato Alessandro Tremi-
gnon81; nel nostro caso poteva riguardare più generazioni. L’attività di Santo venne in-
fatti continuata dai figli Domenico e Giovanni.
Tagliapietra di una certa fama fu anche il nipote Santo figlio di Giovanni.
Di Domenico conosciamo, grazie all’iscrizione alla fraglia, la presunta data di nascita: 
1657 o 1669.
Giovanni, nato nel 1664/1669 sulla base dell’iscrizione alla fraglia veneziana dei taglia-
pietra82, della quale è gastaldo nel 1718, è forse il più noto83. Citato da Thième Baker 
come Trognone, Giovanni, Marmorarius, veneziano, morto nel 1770, è autore di tre 
maestosi altari del Duomo di Rovigo: S. Maria del Carmine, SS. Sacramento, Redenzio-
ne degli Schiavi84. Attribuzione confermata da autori85 cui è stata sollevata qualche ri-
serva per motivi cronologici86. Non è da escludersi che il terzo altare possa essere stato 
completato dopo la morte di Giovanni Trognion secondo i suoi disegni87.  Tra il 1714 e 
il 1717 viene pagato per l’altare di S. Lorenzo (oggi S. Antonio da Padova) e per l’altare 
del Rosario nella parrocchiale di San Giovanni di Casarsa e per l’altare di S. Antonio da 
Padova nella plebania della Croce. Un’attività che lo vedrà impegnato in Friuli ancora 
in più occasioni88. Lavora nel duomo di Chioggia (cornici ai dipinti del coro nel 1729) e 
a Venezia dove suoi sono l’arcone che sovrasta la vera da pozzo del chiostro della Trini-
tà e alcuni lavori nella chiesa del Santo Spirito. Nel 1732 (4 agosto) Zuanne Trognion 
aveva fatto il nuovo altare per la Scuola della SS.ma Vergine delle Grazie, nella chiesa di 
Santa Marina a Venezia, costato 320 ducati89. Col figlio Santo lavora all’altare maggiore 
di Mereto di Tomba come apprendiamo da una sua lettera del 24 ottobre 1716 in cui 
annuncia, non potendo recarsi personalmente, l’invio di Mistro Pietro Gallo e del figlio 
“per assistenza e per aiuto”, raccomandandosi che non si “manchi di mandare una 
cavalcatura per il detto mio figlio” a Casarsa il giorno dell’arrivo”. In Friuli Santo rea-
lizzerà altri altari (Visinale di Pasiano, Osoppo, S. Carlo di Prata e cura l’esecuzione di 
tavolini per i conti Manin90.   
Il 31 luglio 1765 venne indetta la gara d’appalto per la nuova facciata della chiesa di San 
Rocco dopo l’approvazione del progetto di Bernardino Maccruzzi che era subentrato 
a Giorgio Fossati. I lavori furono assegnati al tagliapietra Francesco Resegati, scelto tra 
vari scalpellini che avevano presentato le loro offerte. Avevano concorso: Vincenzo Fa-
diga (con Antonio Canciani), Salvador Girardi (con Andrea Caberlotto), Pietro Pelli, 
Pietro Fadiga, Pietro da Par e Santo Trognon91. 
Nella sua offerta quale impresario partecipante al concorso Santo Trognion ricorda i 
lavori precedentemente eseguiti per la Scuola: “da me è stato ideato, ed eretto là tutto 
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Adornato della Salla da basso di detta Scuola, con averli fatto il pavimento, … il suo 
altare, come pure da me è stato ideato, ed eretto l’organo della sua Chiesa…”92.
Proponendo con dei disegni una sua autonoma rielaborazione del progetto con cin-
que diverse soluzioni della facciata può vantare il merito di una soluzione rispettosa 
dell’esistente ed economica avendo egli già eseguito la collocazione dell’organo e canto-
ria collocate sulla controfacciata interna della chiesa93.    

Conclusione

Abbiamo ricordato opere quali l’altare maggiore secentesco con la pala di Antonio 
Zanchi o, prima ancora, l’ancona lignea con statue dorate di Paolo Campsa, ormai 
scomparse. Abbiamo sperato nel recupero dell’antica balaustra marmorea che giace di-
mentica. Abbiamo mostrato i due altari e il bel tabernacolo di Santo Trognion tuttora 
presenti nella parrocchiale di S. Bartolomeo apostolo di Salzano, quello di S. Anto-
nio e quello della B. V. del Carmine, indicando Cristoforo Schalta, tagliapietre vene-
ziano, come l’autore di alcuni lavori all’altare della B.V. del Carmine o della Roata. 
Quest’ultimo venne ricollocato a metà dell’Ottocento nell’Oratorio della Madonna As-
sunta di Villa Soranzo di Campocroce di Mirano. Insomma conosciamo ora alcuni no-
mi degli altaristi della chiesa di Salzano.
I due altari marmorei di Santo Trognion e il tabernacolo, lo potremmo dire il testamen-
to dell’artista, essendo con ogni probabilità una delle ultime se non l’ultima sua opera, 
testimoniano della raffinatezza dell’arte veneziana che, anche quando si esprime nelle
opere minori, manifesta forme straordinarie dove la tradizionale tendenza alla con-
servazione è capace tuttavia di assimilare, con naturalezza, stimoli e innovazioni i più 
diversi grazie anche alla secolare sedimentazione di consumate esperienze artigianali. 
D’altro canto si manifesta in questo episodio la vitalità della parrocchia di S. Bartolo-
meo di Salzano che, nonostante le ristrettezze economiche e le difficoltà della vita quo-
tidiana del tempo, fu in grado di unirsi e portare a compimento un progetto di alto 
valore spirituale ed artistico. 
Gli stessi processi di trasformazione della chiesa e l’adeguamento alle nuove disposi-
zioni dettate dalla riforma cattolica, pur avendo comportato la dispersione di opere ri-
levanti come le ancone per gli altari di Paolo Campsa, abile intagliatore - destino che in 
seguito, come abbiamo visto, si ripeterà per l’altar maggiore -, documentano la vivacità 
di un centro coinvolto nei processi del divenire storico, in accordo con la legge della 
conservazione delle periferie, che circoscrive la persistenza dei fenomeni socio-culturali 
alle aree decentrate mentre rileva maggiori trasformazioni in aree vicine ai centri pro-
pulsori. Come nel fiume più forte è la corrente nel mezzo, così Salzano, prossima a 
Venezia, era immersa nel mezzo del flusso della storia. Una vivacità manifestatasi fin 
dal momento della conquistata indipendenza della parrocchia dalla Pieve di Zianigo 
(1423/1427) raggiunta, con tutta probabilità, grazie ai progressi economici e al rafforza-
mento degli interessi del paese e segnalata da alcuni eventi che gettano qualche barlume 
su quei tempi lontani. Lara Pavanetto94, sulla base di carte d’archivio, ha documentato 
che fino al secolo XVI in agosto, in occasione della festa del Santo patrono, in molti 
giungevano dai paesi intorno, ma anche da Codalunga, zona di Padova abitata da ricchi 
artigiani e commercianti, nell’intento di stringere contratti di matrimonio con donne di 
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9.

9a.

9. Altare della B.V. del Carmine o della Roata, (ora nel-
l’Oratorio di Villa Soranzo a Campocroce di Mirano), 
1693. Cfr. nota n. 47.
10. Fotomontaggio in cui si vede ricollocato l’antico af-
fresco della “Madonna della Roata”, prima della vendi-
ta dell’altare di metà ottocento.
11. Altare di S. Antonio, 1692/1693. Cfr. nota n. 47.  
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Salzano. Con il rafforzarsi della presenza della nobiltà veneziana in terraferma seguì un 
progressivo controllo e freno all’esuberanza dei festeggiamenti, quasi paganeggianti, di 
mezza estate, con iniziative volte a ricondurli nell’alveo di comportamenti più consoni 
al decoro, come immaginato dalla nuova classe dominante: il paese era entrato più 
profondamente nell’orbita della politica e della cultura di Venezia. L’incoraggiamento e 
il rafforzarsi delle manifestazioni a carattere religioso trovò allora espressione nelle pie 
associazioni e nelle feste dettate dal calendario liturgico e, non ultimo - come abbiamo 
potuto vedere - nel comune concorso all’abbellimento della propria chiesa.    
Si racconta che, cessata la peste, nell’ottobre 1630 quando il Senato decise di costruire 
il tempio votivo di Santa Maria della Salute, uno o due furono i voti contrari. Ma, spie-
garono gli interessati, il loro dissenso era dovuto non all’opposizione al progetto bensì 
al fatto che non ci sarebbe dovuta essere stata alcuna limitazione di spesa! Anche nel 
nostro caso, minore se non minimo, i pochissimi voti contrari risultati della ballottazio-
ne del 18 gennaio 1688 furono - crediamo -, per così dire, ad maiorem Dei gloriam.
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Note

1Archivio Storico Parrocchiale “G. Furlanetto” di Salzano, (d’ora in poi APS), Confraternite e 
Associazioni, B. 2, Cattastico delle Carti esistono nel banco della Scola del SS:mo Sacram:to nella 
Chiesa di San Bartolomeo di Salzan Eseguito d’ordine delli Massari Sottoscriti […] l’anno 1765. 
Il fascicolo è stato trascritto e pubblicato in: Quirino Borto-lato, Giovanni Campigotto, Gianni 
Marcuglia, Antonio Niero, Francesco Stevanato, Il “Miracolo” eucaristico di Salzano, Atti del 
Convegno – Salzano 15 giugno 2007 (a cura di Francesco Stevanato), Maerne di Martellago 
(VE), 2007, pp. 55-76.

2Il nome “Trognion” ricorre con la variante Trognon; altrove con  Tognon, Trognone o ancora 
Trongio, Trogion, fino a Trogron in un caso di refuso. Cfr. Paolo Goi, Attività dei Trognon (e di 
altri) a Casarsa e in Friuli appunti, in: Ciasarsa San Zuan -  Vilasil - Versuta, Tavagnacco 1995, p. 
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vanato, Il “Miracolo” eucaristico di Salzano, Atti del Convegno – Salzano 15 giu-gno 2007, p. 53 
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5Egidio Piran, Note di Arte, In: Eugenio Bacchion, Salzano Cenni storici 1427-1927, Venezia 
1928, p. 99.

6Ai fratelli Domenico e Pietro Trivignon  [Tognion?] e ad Antonio di Francesco e Pietro Gaspa-
ro furono affidati il 17 dicembre 1640 importanti lavori di tagliapietra per la facciata della chiesa 
della Salute a Venezia. Santino Langé, Mario Piana, Santa Maria della Salute a Venezia, Milano 
2006, p. 113.   

7Paola Rossi, La memoria funebre di Girolamo Rota nella chiesa di Santa Maria del Gi-glio, in: 
L’attenzione e la critica – Scritti di storia dell’arte in memoria di Terisio Pignatti, a cura di Maria 
Agnese Chiari Moretto Wiel, Augusto Gentili, Venezia 2008, pp. 223-233 e 490-491.  

8APS, Confraternite e Associazioni, B. 2, A – Pro Scola SS. Sacramento… .

9L’Archivio parrocchiale ha subito nei secoli danni e spostamenti di sede. Perdite di do-cumenti 
avvennero in relazione a lavori di ristrutturazione che interessarono la chiesa nel Settecento 
come riferisce don Vittorio Allegri: “li quali documenti atteso il nuovo soffitto, e la fabbrica 
di alcune cappelle, sono perduti”. AVT, B. 56, Visite pastorali, 7/8 settembre 1792, Relazione 
di Don Vittorio Allegri al n. 6. Altri danni sono ricordati da don Giuseppe Sarto che rispon-
dendo alle domande del Vescovo Federico Maria Zinelli in visita pastorale l’8 dicembre 1867,  
riferisce di un incendio casuale avvenuto nella canonica dove si conservava l’Archivio della 
Fabbriceria, probabilmente subito prima del 1863, con perdita di gran parte dei documenti 
spettanti alla Fabbriceria come al beneficio. Eugenio Bacchion, Pio X – Giuseppe Sarto Arcipre-
te di Salzano (1867-1875), Salzano 1924 / Spinea 1996, pp. 33-34. Si devono ricordare infine i 
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adiacente barchessa.  

10La “ballottazione” era modalità comune di voto, utilizzata anche dal Maggior Consiglio. An-
ticamente le ballotte si facevano in cera ma poiché poteva accadere che qualcuna restasse at-
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affidato alle monache di San Girolamo. Giuseppe Tassini, Curiosità veneziane, Venezia 1863, 
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di Parendo 1584 a Treviso, Maser 1995, p. 64. 
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era avvenuto il 16 aprile 1914 a Lancenigo per la stessa motivazione. Archivio Storico del Patri-
arcato di Venezia, Chirignago B. 72/2.  

12Archivio di Stato di Treviso (d’ora in poi ASTV), Corporazioni religiose soppresse - Scuole di 
Noale, B. 3: Salsan Commissaria Zanetti- Cattastico delle Carti tutte esistenti presso li Governatori 
o siano Commissari[…] Eseguito per commissione del Rev. Sig. D. Antonio Allegri… l’anno 1765, 
Memorie, pp. 89-90.       

13Archivio Vescovile di Treviso (d’ora in poi AVT), Visite pastorali, 23-24 settembre 1726, B. 
26.

14Qualche informazione su questo sacerdote veneziano, parroco dal 1654 al 1693, è data da: 
Eugenio Bacchion, I parroci di Salzano, in Eugenio Bacchion, Salzano – Cenni storici, Venezia 
1928, pp. 61-62. A lui il merito della realizzazione del tabernacolo e dei due altari di Santo 
Trognion, e nel 1693 di quello della B.V. del Carmine e del basamento dell’altare di S. Antonio. 
Aveva come collaboratori un cappellano e altri due preti, “buoni religiosi che non danno scan-
dalo…”. Risiedeva abitualmente in paese, insegnava la Dottrina cristiana e attendeva ai suoi 
doveri verso le “900 anime da comunione e di piccioli 400”. Vi erano 4 “inconfessi” ma - dice 
il parroco - “ne le sono attorno perché si confessino”. AVT, Visite pastorali, Salzano, 27/28 set-
tembre 1665, c 254 v e 16 giugno 1696, B. 23, f. 171 v.

15Le Scuole del SS.mo Sacramento e della Concezione o B. V., erano di fondazione antica. Del 
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per la storia delle confraternite veneziane, Costabissara (Vicenza) 2004, p. 201. Per i pagamenti 
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26Gastone Vio, Il Longhena e la chiesa di S. Antonin in Venezia, in “Arte Veneta”, vol. XXX, 
1975, p. 230.
27Per questa attività vedi: D. Giacon, Le fraglie dei tagliapietre a Venezia (1307-1806), voll. 2, 
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7. L’Altare della Natività e la sua Pala nella Chiesa 
di San Bartolomeo Apostolo di Salzano
Veronica Boschin, Quirino Bortolato, Gianni Marcuglia, Fabrizio Masiero, 
Francesco Stevanato*

L’altare

Lo sguardo del fedele o dell’occasionale visitatore che entri oggi dalla porta principale 
nella chiesa parrocchiale di Salzano, viene attratto dal bel dipinto con la scena del pre-
sepe collocato sul primo altare di destra. E’ l’Altare del Presepio1 o più comunemente 
della Natività, lì ab antiquo, da sempre, come attestano le Visite Pastorali, a partire dal 
Cinquecento, ed è il caso del Canonico Andrea Salomon nel 1531 e più tardi del Vesco-
vo di Treviso Francesco Cornaro, a Salzano l’11 settembre 1593, che puntualmente con 
quel nome e in quella sede lo menziona e nell’occasione ordina che ne sia fatta la mensa 
marmorea, essendo evidentemente quella ancora di legno.
Certo l’altare della Natività non fu uno dei più importanti degli otto presenti allora in 
chiesa almeno a partire dal tardo Cinquecento: il Maggiore o del SS.mo Sacramento - S. 
Bartolomeo, dell’Addolorata, del Rosario, del Carmine, del Crocifisso, della Natività 
appunto e di S. Antonio da Padova (ma prima di S. Leonardo o di S. Gottardo o anche 
di S. Rocco e oggi di S. Antonio da Padova con S. Domenico e S. Valentino). Né poteva 
esserlo per collocazione e soprattutto perché privo di una specifica confraternita, come 
accadeva per l’Altare Maggiore o del SS.mo Sacramento e per quello della Madonna 
del Rosario cui provvedevano le omonime pie associazioni. Viene tuttavia ancor oggi 
ricordato perché ad esso si recavano le puerpere; la sua posizione sembra la più adatta 
a quel rito tradizionale. Un tempo non aveva la ricchezza di marmi di cui dispone oggi 
perché nel 1634, mentre l’altare della B.M.V.M. era collocato in una cappella “Satis ele-
gantis cum pala et pictura nova satis bene instructa” (di sufficiente buon gusto con la 
sua pala e la nuova pittura abbastanza ben realizzata), curato dalla Confraternita della 
B.M.V. e quello di S. Antonio aveva la sua nuova pala, quello della Natività di D.N.J.C. 
che gli sta di fronte, pur non mancando dello stretto necessario, era portatile e non an-
cora consacrato.
Alla consacrazione si provvide di lì a poco perché nel 1647 il vescovo Giovanni Anto-
nio Lupi ne ricorda la pietra sacra.
L’attuale forma viene raggiunta in un lungo tempo, a partire da quegli anni dalla metà 
del Seicento, anni importanti per la chiesa di Salzano grazie all’opera del parroco don 

*Al presente lavoro hanno contribuito: Ermanno Banchiera, Stefano Bolgan, Giovan-
ni Campigotto, Annamaria Masiero, Fausto Milan, Daniela Polato, Giorgio Zilio del-
l’Associazione culturale Tempo e Memoria.
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Pietro Ecco (parroco di Salzano dal 1654 al 1693) che allo zelo instancabile per i par-
rocchiani unì l’assidua cura per la chiesa e quando per merito del saggio collaboratore 
Tomio de Benetti si riuscì a restaurare ed arricchire l’edificio di “altari, lampade, taber-
nacolo e molte altre cose”2. Si realizzò, nel 1680, essendo massaro della fabbrica Fran-
cesco Boato, l’altare Maggiore e il nuovo coro (demolito nel 1924 per l’ampliamento 
della chiesa e sostituito con l’attuale), arricchito della pala col martirio di S. Bartolo-
meo, poi perduta, del famoso pittore Antonio Zanchi (1631-1722). Il 18 gennaio 1688 
inoltre, grazie all’impegno dei Massari della Fabrica e di tutte le altre Scole, si concordò, 
per la cifra di 300 Ducati, col Tagliapietra D. Santo Trognion di fare il tabernacolo in 
pietra viva dell’altare del SS.mo Sacramento3 (oggi ai piedi della Madonna della Roata). 
I documenti ricordano che la sèesa si presentava ingente per la comunità parrocchiale 
che da poco aveva fatto fare allo stesso scultore veneziano l’altare della Croce e quello 
appunto della B.V. la cui struttura marmorea risulta quindi compiuta nel penultimo 
decennio del ‘600.

Per quanto riguarda il completamento dell’Altare della Natività tuttavia dovremo at-
tendere ancora molti anni perché, pur essendo di pietra viva, non era ancora terminato 

2. Adorazione dei pastori - Natività, Particolare, Chiesa 
Parrocchiale di Salzano.

2.
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il 2 ottobre 1755, data di visita di Paolo Francesco Giustiniani4 e solo nella successiva 
visita del vescovo, il 26 maggio 1778, verrà annotato: “Altare della Natività di Gesù con 
Pala bene [dipinta]”. 
L’altare presenta forme solidamente secentesche nella mensa e caratteri classicheggianti 
nell’alzata fatta di colonne corinzie e timpano, con tocchi più leggeri denotati dalle gra-
ziose colonnine a capitello ionico che racchiudono la pala.
Tornando agli anni dell’ultimo Seicento quando - come diremo a breve - venne collo-
cata la pala della Natività, si deve osservare che al fervore di opere corrispose con 
tutta probabilità un periodo di relativo miglioramento delle condizioni del paese come 
sembra deporre l’aumento, nel corso di un decennio, della popolazione che passa dal 
numero di 1300 abitanti del 1685 ai 1800 dell’anno 1696, fatto rilevante se si analizzano 
i modesti e lenti cambiamenti dei periodi precedenti. Crebbe probabilmente anche la 
religiosità della popolazione, curata dal buon parroco. Infatti se tra le 900 anime da 
comunione e i 400 piccoli prima c’erano 4 inconfessi ma - dice il parroco don Pietro 
Ecco - le sono attorno perché si confessino, nella successiva visita pastorale il nuovo par-
roco don Giovanni Costantini, nobile originario di Rovigno e dottore in S. Teologia, a 
Salzano da 3 anni dopo aver avuto la chiesa in concorso a Treviso, può orgogliosamen-

3. Adorazione dei pastori - Natività, Particolare, Chiesa 
Parrocchiale di Salzano.

3.
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te affermare che tra le sue 1200 anime da comunione e 600 piccoli non vi è alcun incon-
fesso e non vi sono scandali; le Scuole ora sono aumentate perché a quella del SS.mo 
Sacramento e del S. Rosario si sono aggiunte quelle del Carmine e di S. Antonio.
Aumentata è anche la presenza dei religiosi che da quattro sono diventati cinque e a 
questi si devono aggiungere due chierici. Si tratta di buoni religiosi, ligi al loro dovere 
e attivi nell’insegnamento della dottrina cristiana anche se, unica nota dolente, non è 
molto frequentata. In periferia la religiosità si manifesta oltre che nei numerosi capitelli, 
dove si sosta durante le rogazioni leggendo un brano del Vangelo e recitando qualche 
orazione5, negli oratori dei vari colmelli. Vi sono l’oratorio di S. Macario poi della B. V. 
dei Giustinian (a Castelliviero), quello del S. Rosario dei Savorgnan (a Villatega), dove, 
stando alla visita pastorale del 1725, “si celebra con precedenza di suono di campane 
nei giorni festivi” e da ultimo quello nuovo (1684) dei Contarini a Villetta.
Insomma all’aumento di popolazione e al miglioramento delle condizioni economiche 
e delle conseguenti entrate della parrocchia, sembrano corrispondere le notevoli opere 
materiali realizzate in quegli anni per l’edificio di culto, dai risultati artisticamente note-
voli, e insieme un progresso nella vita civile e spirituale del paese che assiste, tra l’altro, 
nella sua chiesa, al solenne rito di consacrazione di alcuni giovani agli ordini sacri e al 
sacerdozio da parte del vescovo Giovanni Battista Sanudo, il 16 giugno 1685. Una la-
pide conservata in sacrestia ne porta memoria.        
Proprio in questa data i documenti ci dicono che massaro della fabbrica è Girolamo 
Pavan, qm. Angelo da Salzano; divide la carica con Giovanni Bottacin qm. Gio.Battista, 
e come tali rispondono alle domande del vescovo.
Lo ricordiamo perché si tratta del committente del dipinto posto sull’altare della Nati-
vità, come appare nella scritta visibile ai piedi della tela sulla sinistra. Se ne era persa 
memoria anche se Francesco Scipione Fapanni, noto erudito e cultore della storia lo-
cale, l’aveva annotata nei suoi appunti, rivisitati poi dal prof. Quirino Bortolato. Il 
recente restauro l’ha riportata alla luce:

GIROLEMO  PAVAN  /  FECE  FARE  P.  SUA  /  DIVOTIONE

Ci pare che il dono del dipinto all’altare della Natività, fatto da Girolamo Pavan, ben 
si inserisca nel contesto di quegli anni anche se rimane tuttora incerta la data precisa 
dell’esecuzione e collocazione dell’opera.

4.
4. Adorazione dei pastori - Natività, Particolare, Chiesa 
Parrocchiale di Salzano.
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Il fatto che nella deposizione al vescovo di Girolamo Pavan manchi ogni riferimento 
all’opera fa presupporre che questa sia stata realizzata in data successiva al 1685 ma co-
munque deve essere stata realizzata o almeno commissionata non dopo il 1696, anno 
della sua morte6.
Egli nella deposizione del 1685 rispondendo di molte cose al vescovo, secondo il que-
stionario in uso, ci informa tra l’altro dei 5 sacchi di frumento, che potrebbero essere 
anche di più, dei sette dinari e delle altre entrate della fabbrica nonché dell’attività del 
clero presente in parrocchia. Questo - ci dice - è fatto di buoni religiosi che non dan-
no scandalo, come del resto il parroco del quale però afferma: “Ha un libro intitolato 
Canonico della Schola e mai è mese che lo voglia dare ai miei uomini. Il che causa dan-
no alla sua chiesa”. La mancanza del libro comportava insomma l’impossibilità di co-
noscere i debitori e di esigere il saldo dei crediti, con conseguenti minori entrate.
Nonostante in passato il vescovo stesso avesse redarguito la fabbriceria per i mancati 
introiti, invitandola a recuperare i beni di spettanza, sembra continuare, o almeno vor-
remmo crederlo, in questa gelosa custodia da parte del parroco del libro dei conti, una 
certa cristiana tolleranza verso i poveri debitori. D’altra parte la preoccupazione del 
massaro pare dettata dalla necessità di far quadrare i conti della fabbrica piuttosto che 
da esosità.
Nulla invece risulta riguardo all’altare della Natività dalla sua deposizione e da quella 
sostanzialmente di conferma dell’altro fabbriciere. 
Dell’altare della Natività tace pure la successiva visita pastorale del 1696.
Il nome di Girolamo Pavan compare ancora in due lapidi conservate in sacrestia, una a 
memoria della costruzione dell’altar maggiore e relativa cappella, quando l’altro massa-
ro era Domenico Bottacin e parroco Pietro Ecco che ricorda anche il N.H. Natale 
Donà, donatore dell’Insignis vero pictura, la pala col martirio di San Bartolomeo dello 
Zanchi con data 13 giugno 1680 e l’altra visibile sopra una porta della sacrestia con 
dicitura:

MASS. FAB. / JERON PAVANUS ET FOELIX / PELLIZZONUS / A. D. 1690.

Girolamo Pavan ebbe dunque un ruolo rilevante nelle notevoli trasformazioni appor-
tate alla chiesa nella seconda metà del Seicento che giunsero a compimento sul finire del 
secolo e videro quale coronamento della sua opera il dono della pala della Natività.

La pala

La pala, tela dipinta di 300x150 cm, raffigura la tradizionale scena del presepio / Adora-
zione dei pastori. All’interno della capanna il Bambino giace nella paglia, dolcemente 
sostenuto dalla mano destra della Madre che con l’altra alza il bianco drappo che ne 
avvolgeva il corpo, mostrandolo nudo all’adorazione dei pastori. Primo fra tutti un uo-
mo di età matura, vestito di una corta e rustica tunica, inginocchiato fissa lo sguardo 
sul volto dell’infante divino, venendone ricambiato. Un grazioso angioletto si insinua 
tra i due e sorride al bambino. Sulla sinistra, in piedi, riconoscibile dal bastone fiorito 
che stringe con le mani sta S. Giuseppe in assorta contemplazione del neonato. In un 
secondo piano due figure di donna la prima delle quali con lo sguardo verso il cielo è 
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attratta dalla luce intensa che vi discende e dalla voce degli angeli che cantano, come si 
legge nel cartiglio, il “Gloria in excelsis Deo”. Più lontano, in un paesaggio indefinito 
la piccola figura di un pastore in avvicinamento.
In basso sulla destra si affacciano l’asino dalle lunghe orecchie e il bue che sembra us-
cire in avanti con la testa. Il colore chiaro e luminoso del muso tradisce la sua razza, la 
“bianca di pelo”, indigena, imponente, dalle carni saporite e d’aspetto ben proporzi-
onato7. Ancora più sotto, in primo piano si vedono due galline depositate in una borsa, 
una sporta - la sportula latina - , la cui resa naturalistica permette di riconoscerne la 
struttura: è fatta con le foglie che avvolgono la pannocchia del granoturco  intrecciate, 
gli scartossi, secondo un uso tipico della cultura contadina del tempo e ancora praticato 
fino a non molti decenni or sono. Parimenti realistica è la resa pittorica della cesta di 
vimini intrecciato che contiene la paglia su cui posa il Bambino. Si tratta comunque di 
stilemi frequentissimi nella rappresentazione della Natività che ricorrono in pittori co-
me Cima da Conegliano, Veronese, Tintoretto, Savoldo etc..  
Se si eccettua lo spiccato realismo degli animali e in particolare delle due galline che 
possono essere definite fin nella loro razza come galline cucche, un tipo di animale al-
levato comunemente nelle aie delle case rurali delle nostre campagne fino alla seconda 
metà del secolo scorso e oltre e riconosciute ancora adesso dalle persone di una certa età 
nella loro varietà8, molti degli elementi raffigurati si prestano ad una lettura simbolica. 
I due piccoli volatili prigionieri nella cesta, seguendo questa chiave di lettura, potreb-
bero alludere al sacrificio cui è destinato il Bambino. L’allusione risulta più chiara in 
altre opere di analogo soggetto che collocano come dono un agnello, animale destina-
to al sacrificio nel tempo di Pasqua, ma forse meno abituale compagno di vita degli 
abitanti della Salzano di allora. O più semplicemente rappresentano un dono, o meglio 
le dovute onoranze, da offrire al Bambino, nuovo umile e portentoso Signore.
Evidente è il significato della verga fiorita in mano a San Giuseppe. La tradizione popo-
lare immagina Giuseppe in gara con gli altri giovani del paese per ottenere la mano 
della Vergine. Il bastone che lui sceglie fiorisce miracolosamente nelle sue mani mentre 
rimangono secchi quelli scelti dagli altri pretendenti. Egli d’altronde nonostante la sua 
umiltà silenziosa è uomo di stirpe regale, discendente dalla radice di Davide e toccherà 
a lui accogliere il fiore del tronco di Jesse, il primo sole della Redenzione.
Non meno allusiva la pietra su cui posa il ginocchio genuflesso il pastore in primo pia-
no ad indicare come la pietra scartata dai costruttori sia diventata testata d’angolo, e 
altrettanto lo scoprimento del Bambino a mostrarne il corpo nudo, ad attestare la rea-
le umanità, la vera incarnazione di Dio testimoniata dall’intensa luce che viene dai cie-
li aperti e che promana dal biancore delle carni del Neonato sino a diffondersi sulla 
Vergine e sui presenti e ad illuminare tutta la scena. 
La presenza dell’asino e del bue, animali non ricordati dai Vangeli canonici ma intro-
dotti dagli scritti apocrifi, trova sostegno in alcune fonti della scrittura sintetizzabili nel 
versetto del profeta Isaia: “Il bue ha riconosciuto il suo padrone e l’asino la greppia del 
suo padrone” (1,3). Secondo altre letture invece l’asino starebbe a indicare la cavalcatu-
ra regale, la stessa su cui sedeva Gesù nell’ingresso a Gerusalemme nella Domenica 
delle Palme e il bue, l’animale sacrificale per eccellenza, prefigurerebbe la passione. 
Un’altra interpretazione infine poggia su un’idea epifanica: l’adorazione del Bambino 
da parte del popolo eletto e degli umili viene raffigurata dall’asino mentre quella dei 
gentili sotto le spoglie del pio (ante litteram) bove.
Se questo simbolismo sia deliberatamente voluto dal pittore e dal committente o se si 
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tratti di un’opera costruita seguendo il canone di una lunga tradizione iconografica non 
lo sappiamo, ma appare probabile che quel tempo, meno sollecitato dal bombarda-
mento visivo dei nostri giorni, fosse sensibile e attento alla lettura iconografica, vera 
biblia pauperum o quantomeno ausilio visivo di una predicazione da parte di esponenti 
di ordini religiosi colti e capaci di utilizzare sapientemente la forza pedagogica del-
l’immagine.
Per quanto riguarda l’insieme compositivo possiamo tranquillamente affermare che 
l’autore del dipinto, il cui nome ci resta sconosciuto, si rifà ai classici modelli della pit-
tura veneziana primo fra tutti Paolo Veronese.
Se confrontiamo la pala di Salzano, pur nelle dovute proporzioni, aggravate dai danni 
che l’opera ha subito nel tempo e che ne alterano la leggibilità, alla splendida Adora-
zione dei pastori della chiesa di San Giovanni e Paolo (1557c), notiamo forti analo-
gie nell’impianto dispositivo generale e in alcuni particolari quali la somiglianza del-
l’architettura della capanna e così nell’Adorazione dei pastori della chiesa di San 
Giuseppe di Castello (ante 1588). Un recupero dei modelli classici dunque, secondo il 
nuovo stile portato dai “chiaristi”, corrente che, in reazione ai modi dei “tenebrosi”  che 
avevano segnato la prima metà del Seicento, aprirà le porte alle luci settecentesche.
L’uso del colore infine è sapiente ed ottiene gradevolissimi risultati mediante l’accos-
tamento di toni puri, caldi e il gioco della luce. La prevalenza dei colori fondamentali 
è ampiamente rappresentata nella veste azzurra della Madonna, in quella gialla di S. 
Giuseppe e nella rossa della tunica del pastore.  
Un altro dubbio rimane. Il pastore inginocchiato che fissa il volto del Divin Bambino 
è figura idealizzata o figura reale? E’ forse il pio, capace e attivo Girolamo Pavan raffi-
gurato nella sua solida costituzione fisica di uomo maturo? Non siamo in grado di dare 
una risposta sicura.
Sostando davanti all’opera possiamo però giungere alla conclusione univoca di un mes-
saggio che ci viene attraverso lo sfavillio di luce e colore. Siamo invitati a rivolgere a 
nostra volta lo sguardo verso quel bambino che illumina le tenebre della notte e che 
promette pace ai cuori di quanti lo sapranno accogliere.
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8. Presepe, Natività o Adorazione dei pastori?
Mons. Antonio Niero

Pubblichiamo, postumo, questo scritto inedito che Mons. Antonio Niero (9 dicembre 
1924 - 3 maggio 2010), insigne studioso della storia e dell’arte veneziana, aveva prepara-
to in occasione del restauro della pala dell’altare della Natività. Da par suo lumeggia in 
poche righe, dense di contenuti, il tema del Natale - Adorazione dei pastori, illustrato dal 
dipinto.Vogliamo in questo modo ricordarlo e rendergli omaggio.

S. Luca evangelista nel racconto della nascita di Gesù precisa che sua madre Maria, 
appena nato “...lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia...” (2,7). Questa è la 
traduzione italiana, ma Luca nella sua lingua originale qual era il greco cosiddetto el-
lenistico o della Koiné, cioè parlato in tutto il bacino mediterraneo, dopo la morte di 
Alessandro Magno (333 a.C.) e più esattamente fra gli anni 63 e 70 d. C., forse in Roma 
o in Grecia dove si trovava, usa i termini propri della lingua greca. In luogo “nella man-
giatoia” scrive en fatne (“_e_n favtnh”) .San Girolamo (341-420) nella traduzione latina 
nel 382 rende questa espressione “in praesepio”, ripetuta dall’angelo come nell’originale 
greco, quale segno indicatore della nascita del Salvatore, per i pastori che vegliavano 
vicino a Betlemme sulle loro greggi (Lc, 2,12).
Essi quando scopersero il parto “trovarono Maria, Giuseppe e il bambino posto nella 
mangiatoia” (Lc, 2, 16). Il testo greco ripeteva ancora il termine en fàtne. Fàtne era pro-
prio della primitiva lingua greca in Omero sin dai secoli VII-VI a.C. e indicava  per gli 
armenti (bovini, ovini, equini) delle civiltà pastorali e contadine la mangiatoia o grep-
pia. Oppure grùpia come si continuò a dire fino a cinquant’anni or sono in terra vene-
ta.
Ma il termine greco ebbe scarsa fortuna nell’area orientale, insidiato o annullato dalle 
lingue arabe, slave e turche, che si sovrapposero ad esso nel corso dei secoli, a differen-
za del termine latino presepe, o praesepium che continuò la sua vita presso i popoli neo-
latini (portoghese, spagnolo e poi dal secolo XVI ispano americani e filippino, francese, 
italiani, rumeno). Con tracce anche in quelli di lingua inglese e tedesca, giungendo, sino 
a noi nel caso specifico, nel suo valore originario.
Ad accrescere la fortuna del presepio nel cristianesimo largo contributo fu dato dalle 
arti belle sia della visione (architettura, scultura, pittura), sia dell’audizione (musica) 
tanto a livello dotto quanto popolare.
Per il primo caso delle arti visive per un catalogo dei presepi dipinti in una sola nazione 
sul tipo dell’Italia dall’alpi alla Sicilia, sarebbero necessari parecchi volumi e anche a 
Salzano ne abbiamo un bell’esempio.
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Nel campo musicale è sufficiente ricordare gli oratori sacri natalizi: in forma dotta di G. 
F. Händel o a livello popolare i Nòels francesi o le navidedes ispano americane, sino agli 
zampognari abruzzesi o alle ciaramelle siciliane, o in senso dotto alle pastorali amene 
francesi (François Couperin) e italiane. Uno fra tutti tipico del Veneto veneziano: la 
Marcia dei Re Magi di Oreste Ravanello (Venezia 1871 - Padova 1838). Questi, organi-
sta di San Marco con Lorenzo Perosi, direttore della Cappella Marciana e poi organista 
a Padova nella basilica di S. Antonio, nella Marcia dei Re Magi, fa sentire il loro lento 
e lungo cammino nel pedale continuo e poi, giunti alla capanna, la loro adorazione con 
suoni di pastorelle, fino alla loro partenza.

A sviluppare l’aspetto artistico del presepe sul piano popolare è stato determinante il 
contributo di S. Francesco d’Assisi, che sembra sia stato il primo ad idearlo quando 
nella selva di Greccio in Umbria volle rappresentare al vivo la scena del Natale per ec-
citare la devozione degli abitanti di quella remota campagna dell’Umbria. Perché il suo 
progetto non fosse disprezzato, ottenne il permesso del Papa, ragione per cui costruì 
una capanna, vi introdusse un bue e un asinello, dispose la mangiatoia con la paglia 
e, pien di fede, chiese al Signore che pensasse a dargli Gesù bambino. Nel medesimo 
istante, Gesù bambino, come grazioso fanciullo, comparve a riposare su quella paglia, 
in seguito diventata portentosa a guarire ogni sorta di malattia.
A mezzanotte erano confluiti oltre al santo i pastori della zona con le loro greggi. Il 
santo in qualità di diacono cantò il tratto evangelico della nascita del Salvatore.
In questo modo S. Francesco avviò l’uso di costruire il presepe con piccole figure scol-
pite, allegre e festeggianti il gran prodigio con i propri strumenti musicali. Un insieme 
elogiato e approvato dai Papi: uno fra i molti Innocenzo IX con bolla del 1687, quando 
approvò l’ordine religioso dei Frati Betlemitici poiché sopra il loro abito portavano una 
grande medaglia in cui era raffigurato il presepio. Ulteriore sviluppo esso ebbe a mezzo 
di S. Gaetano Thiene (Vicenza 1480 - Napoli 1547), soprattutto a Napoli, familiare per 
i Veneti, sia per gli studi e la laurea in diritto all’Università di Padova, sia per i lunghi 
soggiorni a Venezia dove si distinse nelle opere di carità e di apostolato, sia per l’aiuto 
ai poveri, tanto da venir nominato dai fedeli e cristiani in difficoltà economiche sino 
ai secoli XIX e XX il “Santo della Provvidenza”, o “sora la nostra Providenza”, come 
quello che risolveva il problema del pane per i contadini  delle campagne o per i pesca-
tori lagunari. Ad esempio nel mandamento di Dolo (Ve) e nella podesteria di Mirano 
fu rappresentato spesso in chiese parrocchiali e meglio ancora nella pietà dei fedeli fu 
venerato nei capitelli delle fangose strade di campagna sul tipo di via Zigaraga, dove un 
oratorio gli è  dedicato o Tresiegoli, tra Borbiago e Mirano nel 1725 fino ai giorni nostri, 
laddove il secentesco canale di scolo (il Fossatone che diventò per modifica popolare 
la Fossadone o Fossa delle Donne) in tempo di eccessive piogge allagava le magre terre 
circostanti prima di smaltire la piena delle acque sul Lusore e sulla Brenta di Oriago.
Non possiamo non tener conto di questo clima culturale e di pietà popolare per far ri-
ferimento all’Altare del Presepio prima, e poi Altare della Natività, con la sua pala raffi-
gurante l’Adorazione dei pastori che fa bella mostra di sé nella chiesa parrocchiale di 
Salzano.      
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Ebbrezza
Quando mi vidi sperduto
come una foglia d’autunno fra i cieli,
sorrisi di gioia al Signore
e volli più in alto andare, più in alto,
verso il mattino che splende lucente,
per riempire il mio io
del tutto infinito d’Iddio.
(dicembre 1940)

“

”



1. Ritratto di Francesco Scipione Fapanni 
(1810-94).

1.
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9. Francesco Scipione Giuliano Fapanni (1810-94) nel bicente-
nario della nascita
Quirino Bortolato

Premessa

Francesco Scipione Giuliano Fapanni è uno straordinario ed originale personaggio ve-
neto, nato a Martellago il 16 febbraio 1810, figlio dell’agronomo Agostino1 e di Maria 
Angela Paganello, noto come “attento raccoglitore di notizie degli illustri trevigiani”2 
e come studioso serio e attento, meticoloso ed instancabile “raccoglitore di memorie 
patrie su chiese, conventi, castelli, paesi, parrocchie, lapidi, letterati, poeta e prosato-
re del quale la civica Biblioteca [di Treviso] gelosamente conserva gran parte dei ma-
noscritti”3. 
Fu certamente una figura singolare di erudito, storico, epigrafista, bibliofilo, novelliere 
e narratore. 
Di lui, ancora oggi, non possediamo un profilo complessivo, attendibile ed esauriente: 
esso è stato più volte richiesto, perché solo attraverso una conoscenza più profonda 
della sua vita e della sua opera si potrebbe rendere ragione compiutamente dei molti as-
petti di una attività che, per altro, risulta da sempre, come l’Agnoletti, un ineliminabile 
punto di riferimento per ricercatori e storici che si occupano di cose civili e religiose 
trevigiane e veneziane. 
Anche la sua famiglia godeva di un indubbio e notevole patrimonio, ed era fatta ogget-
to di molta considerazione da parte della popolazione locale, e non solo. 
A 200 anni dalla nascita, la celebrazione del bicentenario deve andare ben oltre un suo 
ricordo: il personaggio Fapanni deve essere riproposto nella sua interezza non solo alla 
cittadinanza del suo paese natale, ma a tutti gli estimatori di coloro che hanno conserva-
to la memoria di fatti, monumenti, situazioni ambientali che sono ricostruibili solo gra-
zie alla loro opera altamente meritoria.
E tra questi occupa uno dei primi posti, sicuramente, Francesco Scipione Giuliano 
Fapanni.
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Gli avi non erano veneti: il nonno di Francesco Scipione, Francesco Maria, uomo di 
legge e difensore in giudizio senza essere avvocato, nacque a Brescia nel 1749. Diventa-
to fattore della N. D. Loredana Grimani, si era trasferito a Martellago nel 1784 da Al-
baredo (ora in comune di Vedelago e provincia di Treviso) ed aveva deciso di risiedere 
nell’agenzia agricola Grimani, situata nelle dipendenze della villa omonima in questo 
paese. 
Uomo molto abile nella gestione dei rapporti umani, era anche espertissimo nella sua 
professione, molto stimato dalla dama padrona e rispettato dai contadini; inoltre era un 
accorto politico che sedeva nel Consiglio Civico di Mestre. 
Fra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento riuscì ad accumulare una ingente for-
tuna che gli permise, dopo avere preso in affitto le estese proprietà che i nobili Corner 
di S. Polo possedevano in Martellago e in altri luoghi, di comprarle dieci anni dopo, 
nel 1809, e di rifabbricare quasi integralmente nuova la loro villa patrizia, l’attuale Ca’ 
Combi di Martellago. 
Il Renucci ha apportato dati significativi ed ha affermato che Francesco Maria il 15 apri-
le 1809 aveva “acquistato dalla patrizia veneta Elisabetta Corner Grimani 149 campi 
a misura trevisana […] ed era la massima parte delle 917 pertiche che gli attribuiva il 
catasto napoleonico nel 1812. Tale patrimonio fu ampliato poi dal figlio Agostino, co-
me ne è conferma dal catasto austriaco sino a raggiungere le 1748 pertiche”4. 
Però Francesco Maria non volle mai andare ad abitarvi: il piccolo nipote Francesco 
Scipione crebbe così nella agenzia agricola Grimani ed ebbe un’educazione familiare 
semplice ed austera nell’abitazione del nonno.
In questa casa nacquero quasi tutti i figli di Agostino Fapanni (1778-1861), figlio di 
Francesco Maria e di Augusta Tosetti.
Questi sposò nel 1807 a Maria Angela Paganello, di famiglia veneziana, la quale gli pre-
morì nel 1848 a Treviso. Da essa ebbe sei figli: oltre a Francesco Scipione, nacquero 
Augusta e Pietro Crescenzio, morti bambini; Augusto Agricola, nato nel 1812, “dottore 
di leggi”, notaio in Venezia, morto a quarant’anni nel 1852; Amalia, nata nel 1821, che 
in seguito sposò un Bellinato; Maria Augusta, nata a Venezia nel 1826, che in seguito 
sposò un Paderni. 
A sette anni Francesco Scipione fu affidato all’arciprete del paese, don Pietro Simiona-
to (1768-1835), perché in gioventù aveva tenuto una scuola privata a Venezia ed aveva 
dato alle stampe modeste pubblicazioni di carattere didattico, e quindi era ritenuto in 
grado di impartirgli i primi rudimenti del leggere, dello scrivere e del far di conto. Infat-
ti, di sua mano, Francesco Scipione annotò: “fu il mio maestro elementare”.
Compiuti nove anni, il fanciullo fu accolto come convittore nel seminario patriarcale 
di Venezia, vicino alla basilica della Madonna della Salute, presso il quale percorse, in 
modo modesto, incolore e quasi svogliatamente il curricolo degli studi umanistici.
Era un ragazzo timido e tranquillo. Nella quarta classe ginnasiale ebbe come docente 
don Giuseppe Trevisanato5, futuro cardinale e patriarca di Venezia, il quale sembrò 
intuire il suo ingegno e la sua propensione verso le lettere, che cercò di assecondare, 
in contrasto con gli intendimenti del padre Agostino, che voleva farne un agricoltore, 
come si professava lui. Il padre, infatti, uomo di vasta cultura e di profondo ingegno, 
notaio e «poeta arcade di Roma», era un agronomo assai noto a quei tempi e aveva 
pubblicato vari scritti di agricoltura, soprattutto una storia dell’agricoltura trevigiana, 
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assai apprezzata. 
Francesco Scipione, terminati gli studi in seminario nel 1829, rientrò ormai dicianno-
venne nella sua famiglia, che nel frattempo si era stabilita nella villa di proprietà, essen-
do morto il nonno Francesco Maria nel 18266. 

I primi passi nella ricerca erudita

Fu certamente qui, nella serenità e nella quiete della campagna martellacense che co-
minciò a svilupparsi, sull’esempio del padre, la sua passione per gli studi eruditi che in 
breve tempo lo portò a scrivere il suo primo contributo storico-artistico, la Narrazione 
descrittiva intorno le pitture, ch’esistono nella Chiesa matrice di S. Stefano di Martellago, 
che è infatti del 1830. 
Il padre Agostino, che aveva avuto la nomina a Deputato Centrale per i possidenti non 
nobili della provincia di Padova (dove teneva alcuni possedimenti), aveva preso in af-
fitto un appartamento a Venezia e frequentemente vi dimorava. Francesco Scipione eb-
be così occasione di frequentare persone e ambienti letterari cittadini e comodità nello 
sviluppare il suo amore per la poesia. 
Quella che fu forse la spinta decisiva, anche se vissuta pochi mesi, verso una carriera di 
letterato e di erudito gli venne offerta dall’Accademia letteraria, sorta in casa del conte 
Girolamo Musani di Vicenza e presieduta dall’abate Pasini, nella quale egli entrò insie-
me a Niccolò Tommaseo (1802-74), allora studente e più anziano di lui di 8 anni. 
Cominciò così un’intensa produzione di articoli e scritti di ricerca storica, di critica 
d’arte, di poesie scherzose in vernacolo veneto, di compilazioni bibliografiche, la più 
parte rimasta inedita o apparsa su giornali, come «Il Gondoliere», «La Vita del Popo-
lo”, «Il Veneto Cattolico», «La Gazzetta di Treviso», «L’Apatista», ecc. Da sottolineare 
sono i due profili biografici di Giovanni Bertati (1735-1815), librettista di opera e poeta 
drammatico nel giornale «L’Apatista» (1834), e di don Pietro Simionato, scritto in oc-
casione della sua morte avvenuta il 25 dicembre 1835.
Gli appunti e le memorie storiche su Martellago e sui paesi del Trevigiano, e la raccolta 
delle iscrizioni italiane e latine occuparono da allora gran parte della sua vita. 

Bibliofilo e dantista appassionato

Alternando la dimora nella casa di città con quella nella villa di Martellago, raccolse un 
patrimonio imponente di libri, codici, stampe, ecc.
Acquistò perfino intere biblioteche, come quella dell’abate Antonio De Martiis (212 
tomi di stampati vari) comperata nel 1850, o i seimila volumi dell’abate Berretta com-
prati nel 1852. Raccoglieva soprattutto opere di carattere agricolo, poemi bucolici, di-
dascalici. Fra esse c’erano preziose edizioni di Museo, Boezio, quasi tutte quelle de Gli 
asolani (1497-1502) di Pietro Bembo (1470-1547) e de La coltivazione (1546) di Luigi 
Alamanni (1495-1556), poema didascalico in endecasillabi sciolti, in sei libri, scritto ad 
imitazione delle Georgiche di Virgilio. 
Ma numerosissimi erano pure i classici latini e greci e i Trecentisti italiani, tra cui 116 
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edizioni, molte di rare, delle Rime del Petrarca. Aveva inoltre un’ampia raccolta di 
scrittori trevigiani a cominciare dal primo libro stampato a Treviso nel 1471, il Beati 
Augustini de salute sive aspiratione animae ad Deum, esemplare rarissimo uscito dai 
torchi dei Gerardo de Lysa, il prototipografo di Treviso. 
Ma l’orgoglio della sua biblioteca era la collezione dantesca: possedeva quasi tutte le 
edizioni fino ad allora uscite delle opere di Dante e ben 211 edizioni, comprese le tra-
duzioni, della Divina Commedia, non calcolando gli esemplari doppi. Con i libri, gli 
opuscoli e le stampe che illustravano contesti danteschi la collezione ammontava a 886 
volumi, dei quali 55 in folio.
La sua fama di bibliofilo varcò i confini patri ed attirò l’attenzione del dotto professor 
Johann Heinrich Friedrich Karl Witte (1800-83), dell’Università tedesca di Halle, che 
volle visitare questa biblioteca così singolare: per dare un’idea dello spessore culturale 
di questo personaggio, a 9 anni parlava cinque lingue, e fu il più grande conoscitore di 
Dante tedesco, come risulta dal libro “Karl Witte: una vita per Dante”, di Hermann 
Witte (1971).
Nella villa di Martellago radunò anche frantumi di antiche statue, iscrizioni lapidarie, 
monete venete, anfore o urne cinerarie romane, antichi laterizi, vecchie pergamene e 
brevi pontifici del Duecento e del Trecento (una quarantina circa). 

Ricercatore e scrittore prolifico

La sua prima opera stampata fu una narrazione storica intitolata Intorno la Terra di 
Mestre, uscita a Treviso nel 1834. 
Opere più impegnative cominciano negli anni Cinquanta, a partire dal Viaggetto pittori-
co ed erudito da Venezia a Castelfranco stampato nel 1853 e comparso sotto lo pseudoni-
mo di Ambrogio Rigamonti, e Il Terraglio, ossia la strada da Mestre a Treviso, steso nel 
1854 e rimasto inedito fino al 2001. 
Seguirono i Cenni storici della Chiesa arcipretale e collegiata di S. Lorenzo di Mestre e dei 
Parrochi che la ressero (1855) e la serie delle Memorie storiche delle congregazioni della 
diocesi di Treviso: quella di Lancenigo (1859), di Crespignana (1860), di Istrana (1861), 
di Quinto (1862), di Zero (1863). 
Sono una parte, e non la maggiore, di un immenso lavoro di erudizione, spesso rimasto 
non definitivamente ordinato, molto inedito, che egli prosegui instancabile fino alla 
morte e che ora giace negli archivi di Treviso, Venezia, Mestre, Martellago. 
Si tratta di ricerche minuziose e appassionate, di note, di appunti e di commenti, ora 
scherzosi, ora acidi, pedanteschi non di rado, ma sempre puntuali e precisi, stesi in una 
prosa vivace, stringata ed efficace, che spaziano nel campo letterario, storico, artistico, 
archeologico, bibliografico e perfino didattico e morale. 
Le memorie storiche intitolate Martellago antica, conservate presso l’archivio parroc-
chiale di Martellago raccolgono materiale eterogeneo e molto diversificato, rimastoci 
in forma di note, appunti e cronologie, elaborato in uno spazio di tempo lungo ses-
sant’anni, dal 1830 al 1890. 
Nel 1864 egli stampò a Venezia, presso la tipografia Fontana, un «Elenco delle esercita-
zioni storiche, letterarie e di vario argomento stampate ed inedite» fino a quell’anno: è 
presente un elenco di 94 titoli7. 
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Numerosissimi sono, anche se di scarso rilievo letterario, i componimenti in prosa. 
Per citarne qualcuno: Il giornale del Cuore (1838), osservazioni morali modellate sul 
Viaggio sentimentale di Laurence Sterne (1713-68); Rimembranze intime di un giova-
ne (1842); Le feste religiose campestri (1863); ventiquattro Novelle di lieto argomento 
(1864), alcune delle quali riprendono avvenimenti domestici con scopo morale. 
Nel 1847 tradusse in dialetto rustico la Parabola del Figliol Prodigo, da S. Luca. Stese 
diversi articoli per l’Enciclopedia di Gerolamo Tasso, stampata in Venezia. Amò ricor-
dare fatti personali e familiari, sempre in rapporto alla natura e al paese natio: Notizia 
botanico-agraria su molti alberi esotici piantati dal cav. Agostino Fapanni nella sua villa a 
Martellago, e rimessi in parte dal figlio Francesco (1862); Memorie sulla migliorata e cor-
pulenta razza di Buoi, tenuta in Martellago dal cav. Agostino Fapanni, con alcuni cenni 
sulle Pecore Padovane dallo stesso educate (1862). 
Sperimentò infine anche la produzione letteraria in versi. 
Dopo le poesie scherzose in dialetto veneto, pubblicate spesso sotto pseudonimo su al-
manacchi trevigiani dal 1834 in poi, comparve nel 1842 il poemetto didascalico in versi 
sciolti intitolato Gli ontani e nel 1851 stampò in Venezia alcuni Versi d’amore. 
Rimasero inediti gli Stornelli rusticali pel contado Trivigiano, 26 brevi componimenti in 
versi rimati del 1862. Bisogna inoltre ricordare alcuni componimenti in rima inclusi nel 
Le feste religiose campestri citate e, anche se di pochissimo rilievo letterario, tutti quelli 
d’occasione (nozze, messe di preti novelli, giubilei sacerdotali, ecc.). 

Tra cultura, letteratura e politica locale

Tale opera dagli sconfinati interessi gli assicurò altrettanti riconoscimenti e onori: fu so-
cio ordinario dell’Ateneo di Treviso, dell’Ateneo di Bassano, dell’Accademia dei Filo-
glotti di Castelfranco, dei Concordi di Rovigo e Bovolenta, dell’Accademia Valdarnese 
del Poggio di Montevarchi. 
Il nome “pesante” ed arcinoto che portava, le amicizie e le relazioni che intratteneva 
gli procuravano svariati incarichi, spesso solo onorifici. Fu bibliotecario dell’Ateneo di 
Treviso e assistente gratuito presso la Biblioteca Marciana di Venezia. 
Tuttavia nel 1865 subì una umiliazione che lasciò in lui un segno indelebile: al concorso 
per il posto di Direttore del Museo Civico di Venezia, cui gli venne preferito un altro. 
Ebbe sempre vivo il confronto col padre, dottore laureato in legge e I. R. notaio in 
Mestre, che ricoprì svariati e importanti uffici pubblici: Presidente dell’Accademia 
d’Agricoltura di Treviso e dell’Ateneo Trevigiano, Deputato Centrale a Venezia per la 
provincia di Padova e Consigliere Comunale di Mestre, Primo Deputato del Comune 
di Martellago (carica che equivaleva all’odierna di sindaco) e amministratore del Pio 
Ospedale di S. Maria di Martellago, per quasi mezzo secolo. 
E sempre si rammaricò di non aver proseguito gli studi universitari. 
La sua cultura e la sua ricchezza gli ottennero tuttavia incarichi non di secondaria im-
portanza. 
Fu segretario della commissione fondatrice degli asili in Treviso, membro dei congressi 
di Padova e di Venezia, direttore onorario dei pii istituti elemosinieri di Martellago. 
Dopo la morte del padre Agostino, avvenuta nel 1861, divenne priore del Pio Ospitale 
di S. Maria di Martellago (1861-67) e Primo Deputato del Comune di Martellago (trien-
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nio 1863-65). 
Ma dopo l’annessione del Veneto al regno d’Italia, con la conseguente fine del-
l’amministrazione austriaca e l’avvento di quella italiana, emersero correnti anticlericali 
a lui, «cattolico apostolico romano» dichiarato, avverse, subì alcuni attacchi nei giorna-
li.
I tempi nuovi ed altre delusioni subite nella vita pubblica lo indussero a ritrarsi nella 
diletta dimora campestre, sempre più spesso e sempre più a lungo. 
Le figlie si sposarono e si stabilirono in città. 
Con l’età ormai si avviava verso la sessantina: viveva “solo e chiuso in una bella stanza a 
solatio”, compulsando i libri preferiti che aveva raccolto con tanto amore, accentuando 
il suo interesse verso la sua villa e il natio villaggio, di cui amò definirsi lo “storico croni-
sta”, ed ergendosi a difensore d’ogni antico uso e d’ogni antica pietra8. 
La cura della sua villa e dei suoi possedimenti gli lasciavano molto tempo da dedicare 
ai diletti studi e coltivare una fittissima corrispondenza con gli amici e con molti corri-
spondenti, che rimane ancora in gran parte inesplorata. 
Il tempo a disposizione gli permise pure di scrivere alcune fra le opere più significative: 
due romanzi, L’ultimo dei patrizi veneziani (1870) e La monaca del Sile (1873).
Nel primo dedicò pagine piene di colore alla Martellago di un secolo prima e al perso-
naggio del vecchio fattore, per cui prese a modello suo nonno Francesco Maria. 
Rimase inedita una raccolta di prose e poesie d’argomento georgico intitolata Il mio 
villaggio. 
Trascorse gli ultimi anni della sua lunga vita senza grandi novità, nella sua quotidianità 
personale, interrotta solo dalle visite in città e dai soggiorni della figlia e dei nipotini 
nella sua villa9. 
Non aveva però dimesso i forti temperamenti letterari, né riposto gli strali nella fare-
tra.
Nelle sue Memorie dichiarò: “Scrivo essendo nell’età senile ma ho la mente lucidissima 
e ricordevole d’ogni minima cosa passata, come avessi vent’anni, con pieno assenti-
mento alla mia religione cristiano-cattolica, ed al sommo pontefice, sovrano di Roma. 
Ecco la ragione di estendere queste memorie, trovandomi nella solitudine personale di 
questo villaggio di Martellago dove non posso avere ad amici, che gli alberi e i fiori del 
prato”. 
Gli ultimi manoscritti rivestono scarso interesse. 
Sono alcuni saggi scritti fra il 1881 ed il 1887, intitolati Educazione e istruzione antica 
nelle scuole di Venezia e delle Provincie Veneziane, Memorie e Croniche del Seminario 
Patriarcale di Venezia, l’ode Ai platani dinanzi alla villa Fapanni in Martellago (1888), 
Maestri e scrittori educativi (1890-91), in cui ricorda alcuni suoi vecchi interventi peda-
gogici, come le Ore di ricreazione, che sono letture per fanciulli, ed un aggiornamento 
del Dizionario storico di educazione di Jean-Jacques Filassier (1745-99)10, in parte tra-
dotto dal francese, in parte esteso nuovo. 
Un ultimo rilievo: il suo matrimonio con Angelica Fornoni (1821-95), di famiglia vene-
ziana e di undici anni più giovane di lui, la nascita delle due figlie, Angela, nel 1842, e 
Faustina, furono episodi certamente importanti per la sua vita, ma non hanno lasciato 
traccia alcuna nella sua opera, né hanno rallentato la sua attività di studioso.
Infine, con la mente ancora lucidissima, intraprese nel 1893 la stesura delle sue Memo-
rie, che riuscì a compilare fino ai vent’anni, ma che rimasero interrotte dalla morte, 
avvenuta il 19 marzo 1894 nella sua villa in Martellago.
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Le essenziali e laconiche parole presenti sulla lapide della sua tomba nel locale cimitero 
riassumono il senso della sua lunga vita: “Francesco Scipione Fapanni - erudito - bi-
bliofilo - d’ogni memoria patria sapiente indagatore”. 
Egli stesso, all’inizio delle sue Memorie, dichiarò con realismo e modestia: “La mia vita 
non ha alcuna importanza civile e politica, solo qualche poco in senso letterario”.
Non è per ora pensabile di potere trovare autovalutazione migliore di questa.
E la misura di quel “poco” è tale da meritargli una fama imperitura ed un posto essen-
ziale nella storia sociale, civile, religiosa e culturale di Martellago. 

Il poemetto Martellago

Per riempire la sua solitudine pose mano, nel 1884, al poemetto rusticale in ottava rima 
che intitolò Martellago, composto di getto, nel suo nucleo essenziale, fra l’ottobre e il 
novembre 1884: ciò si rileva dal manoscritto sul quale l’autore, nella sua caratteristica 
meticolosità, annotò minuziosamente la data di composizione, persino di singole otta-
ve. Il poemetto risulta revisionato e corretto il 14 dicembre 1884. 
Si componeva allora di 96 ottave, numerate progressivamente, senza suddivisione di 
canti ma con l’indicazione degli argomenti apposta accanto a gruppi di ottave, a loro 
volta riunite in capitoli separati da un fregio. 
L’autore riprese poi in mano il poemetto “rusticale” negli autunni seguenti, mentre 
villeggiava in Martellago, fino al 1889, e via via l’ampliò e lo perfezionò, modificando 
l’ordine di alcune parti, ampliando alcuni argomenti e aggiungendone altri, come le 
ottave su Maerne, sui ladruncoli paesani, sulla vita campestre contrapposta a quella di 
città e, soprattutto, sull’antica villeggiatura dei Grimani e i personaggi che l’hanno ani-
mata, nonché sui suoi studi e autori preferiti. 
Limò e corresse molti versi e raggiunse così le 130 ottave che divise in tre canti. 
Aveva ormai 79 anni e fu l’ultima opera di rilievo, non priva di qualche modesto pregio 
letterario. 
Letterariamente il poemetto non è gran opera e il suo valore sta soprattutto nelle noti-
zie storiche e nella descrizione dei costumi paesani, nella celebrazione del paese natio e 
della sua storia, dei costumi dei contadini e delle rimembranze del buon tempo antico, 
un autentico atto d’amore al luogo natale e occasione di sfogo delle sue amarezze. Il 
poemetto è ricco di notizie dalle quali si possono dedurre i modi di vita dei nostri padri, 
la descrizione del paese: le ville, le strade, gli ostelli e le poche opere d’arte11. 

Il Fapanni “matematico”

Che Francesco Scipione Fapanni sia stato un matematico è certamente una battuta.
Tuttavia è stato un punto di riferimento per uno studio molto interessante sulla cosid-
detta “Aritmetica di Treviso”, per la quale la città va giustamente fiera del primato, che 
detiene a livello mondiale, di avere dato alle stampe quello che è in assoluto il primo 
libro di aritmetica uscito nel mondo dai torchi tipografici.
Questo fatto veramente unico avvenne il 10 dicembre 1478, quando il prototipografo 
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trevigiano Gerardo de Lisa (1430-1440?-1499?) licenziò dalla sua bottega un volumetto 
anonimo, intitolato Larte delabbacho, dedicato a tutti coloro che intendevano occuparsi 
dell’ “arte della merchadantia”.
Agli inizi degli Anni Sessanta il principe Baldassarre Boncompagni Ludovisi (1821-
94), insigne matematico e storico della matematica, si dedicò allo studio dell’aritmetica 
di Treviso, da lui ritenuta il protoesempio di tutte le aritmetiche successive. Ad essa 
dedicò numerosi interventi sugli «Atti dell’Accademia Pontificia dei Nuovi Lincei» nel 
1862-63. 
Nel 1865 stabilì, tramite il bibliofilo veneziano Andrea Tessier (1819-1896), un contatto 
epistolare con l’erudito Francesco Scipione Giuliano Fapanni (1810-1894), al quale ri-
chiese notizie particolareggiate in merito12. 
Sull’argomento desiderava scrivere un ponderoso volume ma, non contento della sua 
opera, non ne autorizzò la stampa: “unico esemplare esistente, perché il solo tirato 
sulle bozze corrette dal principe autore, il quale non soddisfatto, ne fece scomporre le 
impaginature”13. 
Le ricerche condotte sul Boncompagni e sul Fapanni mi avevano convinto ad inizia-
re uno scambio epistolare col prof. Menso Folkerts dell’Institut für Geschichte der 
Naturwissenschaften der Universität di Monaco di Baviera e con il dott. Warren Van 
Egmond, che allora collaborava con il precedente.
In una lettera del prof. Menso Folkerts (1943-viv.)14 ho avuto il piacere di ricevere la 
gradita notizia che il volume scritto dal Boncompagni sull’Aritmetica di Treviso nel 
1865-66 non solo non era unico, ma che ne esisteva una copia a Venezia presso la Bi-
blioteca Nazionale Marciana. 
Mi entusiasmai subito per questa segnalazione così fortunata per la cultura trevigiana. 
Ne parlai subito con gli amici Lucio Puttin (1947-86) ed Agostino Contò, che mi inca-
ricarono di prelevare il volume a nome della Biblioteca Comunale di Treviso per proce-
dere alla sua microfilmazione. 
Ciò accadde nei primi mesi del 1985.
Il volume è stato subito microfilmato, ed attualmente è in attesa di consultazione, stu-
dio e … pubblicazione. 
Il volume è formato da 741 pagine e proviene dalla Biblioteca di Andrea Tessier (1819-
1896), il bibliofilo veneziano al quale il principe si era rivolto ed al quale aveva donato 
la sua opera. 
Il titolo è analogo a quello che il Boncompagni ha dato alla sua lunga ricerca sul-
l’aritmetica di Treviso, pubblicata sugli «Atti dell’Accademia Pontificia dei Nuovi Lin-
cei» nel 1862-63, Intorno ad un trattato d’aritmetica stampato nel 1478 Dissertazione, 
ma contiene “molte giunte e correzioni”. 
Il volume porta sul frontespizio l’indicazione della Tipografia delle Scienze Matemati-
che e Fisiche, Via Lata N.° 211 A., Roma, 1866. Il Boncompagni si fregia dei titoli di 
“Socio Ordinario dell’Accademia Pontificia de’ Nuovi Lincei, Socio Corrispondente 
della Reale Accademia delle Scienze di Torino, e Socio Onorario della Reale Accademia 
delle Scienze di Berlino”.
La preziosità del volume sta nel fatto che il principe prende continuamente lo spunto 
da argomentazioni tratte dal protolibro di aritmetica trevigiano per dissertare in lungo 
ed in largo su argomenti matematici di vario genere, su manoscritti e codici, su libri e 
biblioteche pubbliche e private, dando prova in ogni pagina di un’acribia senza pari; 
l’erudizione trasuda in ogni affermazione ed in ogni nota; a volte una pagina è costituita 
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da una sola riga di testo e da 68 righe di nota, che non sempre viene esaurita in una sola 
pagina.
L’opera è un’autentica miniera di dati, date, edizioni, elenchi, approfondimenti, esem-
plificazioni, richiami, confronti, dotte disquisizioni.
Di questo straordinario volume ho parlato più volte in varie occasioni: di esso ora esisto-
no solo quattro copie al mondo (i due originali conservati nella Biblioteca Apostolica 
Vaticana e nella Biblioteca Marciana, in microfilm della Biblioteca Comunale di Treviso 
ed una fotocopia personale, sulla quale io studio ormai da 24 anni). 
La circostanza che mi piace ora ricordare è collegata al ricordo di un grande amico, il 
prof. dott. Giorgio Tomaso Bagni (1958-2009), grande storico della matematica, morto 
proprio nel momento più importante della sua produzione scientifica, col quale ho 
condiviso momenti di ricerca entusiastica che non cancellerò mai dalla mia memoria, 
cosa che solo il morbo di Alzheimer mi costringerà a fare: nel 2000 abbiamo organizza-
to, insieme al mitico prof. Giuliano Romano, a Ca’ dei Carraresi a Treviso, una Mostra 
di libri di matematica dal XIV al XIX secolo. 
La mia parte riguardava un contributo di storia della matematica riguardante il Bon-
compagni e, di riflesso, il Fapanni. Inoltre potevo offrire l’esperienza maturata durante 
l’organizzazione di una Mostra sui Riccati, matematici trevigiani del XVII e XVII se-
colo, realizzata a Mirano nel 1991. In quell’occasione irripetibile abbiamo dato alle 
stampe un volumetto nel quale abbiamo raccolto tre contributi originali16. 

Un inedito interesse del Fapanni per Raffaello

Tutto quello che ho scritto finora sono solo notizie che si possono trovare dappertutto, 
e sicuramente scritte anche meglio.
Però un bicentenario come quello riguardante Francesco Scipione Giuliano Fapanni 
non può non contenere qualche cosa di inedito.
Non ha senso infatti celebrare qualcuno con sole rimasticature di altri.
La fortuna mi ha arriso qualche mese fa quando, in una ricerca condotta col dott. Ale-
jandro Mario Dieguez, un amico ricercatore archivista presso l’Archivio Segreto Vatica-
no, e col dott. Paolo Vian, direttore della Biblioteca Apostolica Vaticana, sono saltate 
fuori due brevissime lettere inedite del Fapanni conservate presso la Biblioteca Aposto-
lica Vaticana, che testimoniano un particolare interesse del Fapanni per Raffaello San-
zio15. 
Gli attori sono ancora gli stessi tre personaggi citati in precedenza: l’interlocutore è an-
cora il Boncompagni, al quale il Fapanni si rivolse tramite il Tessier.
Ecco la trascrizione della prima lettera:

Eccellenza

La bontà di V. Ecc. mi dà coraggio a chiederle una notizia.
Bramerei sapere in qual anno furono trovate le Ossa di Raffaello, e precisamente quan-
do furono riconosciute con apposito avello; - ed a merito di qual personaggio. Di tal 
favore mi assicura l’Amico Tessier.
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Pieno d’ossequio mi segno
Di V. Ecc.
Dev. Obb.mo Servo
Franc. Scipione Fapanni 

Venezia 10 dicembre 1865

Ecco la trascrizione della seconda:

Eccellenza

Ho ricevuto col mezzo del Sig.r Tessier la cortesissima sua lettera del 14 passato con la 
iscrizione sepolcrale di Raffaello Sanzio, e con tutte quelle diligenti e sicure notizie, che 
mi potevano abbisognare.
È mio dovere pertanto di rendere a V. Ecc.za le più distinte azioni di grazia per tanto 
ampla bontà sua. Le sono grato eziandio della gentile offerta di procacciarmi alcune 
delle pubblicazioni date fuori nel 1833 su Raffaello: non le mi abbisognano.
La prego di accettare un meschino tributo del mio ossequio nel libretto di Novelle, che 
consegno per V. Ecc.za all’amico Sig.r Tessier.
Furono stampate in fretta, e, mentre io era in villa, non ebbero le dovute correzioni.
Pieno di grato animo mi segno con tutto rispetto
Di V. Ecc.za

Devotis. Obb.o Servo
Francesco Scipione Fapanni 

Di Venezia li 21 dicembre 1865
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2. Ritratto di Francesco Scipione Fapanni (1810-94).
3. Francesco Scipione Fapanni (1885).

2.

3.
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4.

5.
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4. Lapidi funerarie di Francesco Scipione Fapanni (1810- 
94) e di sua moglie Angelica Fornoni (1821-95) nel 
cimitero di Martellago.
5. Lapidi funerarie della famiglia Combi nel cimitero di 
Martellago.
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Tentativo di una bibliografia delle opere edite di (e su) Agostino e Francesco Scipio-
ne Fapanni

Ogni articolo deve contenere almeno una nota bibliografica.
Le preziose carte dei Fapanni sono dislocate in vari luoghi, e sono in attesa di una paziente e 
certosina trascrizione e pubblicazione.
Recentemente l’opera di Agostino Fapanni e di Francesco Scipione Fapanni è stata ampiamente 
riscoperta a cura di Agostino Contò e, soprattutto, di Danilo Zanlorenzi, che ha curato quasi 
tutte le loro pubblicazioni uscite in questi ultimi 20 anni.
Un’opera veramente meritoria al riguardo è stata svolta dal Gruppo studi e ricerche storiche di 
Maerne e dalla Biblioteca Civica di Martellago per il versante culturale, dalla Banca di Credito 
Cooperativo S. Stefano di Martellago e dall’Amministrazione Comunale di Martellago su quello 
più propriamente promozionale.
Le più importanti pubblicazioni dei due Fapanni e sui Fapanni, curate recentemente e a me no-
te sono (in stretto ordine alfabetico), sono le seguenti: mi auguro che questo breve elenco possa 
essere un sassolino gettato in uno stagno…

Q. Bortolato-A. Contò, Il carteggio inedito Boncompagni-Fapanni (1865) sull’«Aritmetica di Tre-
viso, 1478», “Studi Trevisani”, N. 4, pp. 131-136.
Q. Bortolato, I manoscritti Boncompagni conservati nella Biblioteca Comunale di Treviso, in G. T. 
Bagni-Q. Bortolato-G. Romano, Contributi scientifici in occasione della mostra 18-28 marzo 2000 
“Manuali di matematica dal XIV al XIX secolo”, Ateneo di Treviso, Treviso 2000, pp.43-66.
A. Contò, Cultura ottocentesca tra storia ed erudizione: i Fapanni padre e figlio, in Il Veneto e 
Treviso tra Settecento e Ottocento (III ciclo di conferenze, 1982-1983), Treviso 1984, pp. 61-78. 
A. Contò, Francesco Scipione Fapanni novelliere, in F. S. Fapanni, Novelle, Cassa Rurale S. Stefa-
no, Martellago 1984, pp. 9-18. La bibliografia delle opere a stampa di F. S. Fapanni alle pp. 
99-106. 
A. Contò, Problemi di lingua e dialetto nell’Ottocento trevisano, in Il Veneto e Treviso tra Set-
tecento e Ottocento (IV ciclo di conferenze 1983-1984), Treviso 1985, pp. 11-39. 
A. Contò, Milleottocento-Millenovecento: storie e immagini della città, in I Ferretto fotografi a 
Treviso 1863-1921, a cura di A. Prandi-A. Contò, Treviso 1985, pp. 21-34. 
A. Contò, Ancora sul dizionario del dialetto trevisano, in Il Veneto e Treviso tra Settecento e Ot-
tocento (VII ciclo di conferenze 1986-1987), Treviso 1988, pp. 173-181. 
A. Contò, Ricordo di Francesco Scipione Fapanni, in A. Grimaldo, Martellago il villaggio, la pieve, 
il comune, Banca di Credito Cooperativo S. Stefano, Martellago [1994], pp. 25-29 della parte 
aggiunta.
A. Fapanni, L’agricoltura di Mestre e Noale nel 1810, ristampa a cura di G. Zoccoletto, collana Il 
Millenario di Mestre, 2, Fratelli Liberalato Editori, Mestre 1992. 
A. Fapanni, Memoria. Ossia Saggio storico dell’agricoltura trivigiana dal principio dell’era volgare 
a’ dì nostri ed altri saggi inediti, a cura di D. Zanlorenzi, introduzione di U. Bernardi, Quaderni 
di cultura e storia locale della Biblioteca Civica di Martellago, 3, Martellago 1999.
A. Fapanni, I proverbi del buon contadino, a cura di D. Zanlorenzi, introduzione di A. Contò, 
Quaderni del Gruppo studi e ricerche storiche Maerne, 6, Martellago 2001.
A. Fapanni, Della coltivazione dei due territori di Mestre e Noale nell’antica provincia di Treviso 
- Memoria, a cura di D. Zanlorenzi, Quaderni Fapanni, 2, Gruppo studi e ricerche storiche 
Maerne, Martellago 2005. 
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A. Fapanni, Del codice rustico – Memorie, a cura di D. Zanlorenzi, Quaderni Fapanni, 3, Grup-
po studi e ricerche storiche Maerne, Martellago 2005.
F. S. Fapanni, Elenco delle esercitazioni storiche, letterarie e di vario argomento stampate ed in-
edite di F. S. Fapanni, Fontana, Venezia 1864.
F. S. Fapanni, Martellago Poemetto descrittivo in tre canti d’ottava rima con annotazioni storiche 
di Francesco [Scipione] Fapanni 1889, presentazione di A. Grimaldo, e saggio introduttivo Vita 
e opere di Francesco Scipione Fapanni di A. Grimaldo, Cassa Rurale ed Artigiana “S. Stefano”, 
Martellago 1974.
F. S. Fapanni, Mestre - Il 24°, a cura di L. Brunello, Centro Studi Storici di Mestre, Mestre 
1975. 
F. S. Fapanni, Novelle, a cura di A. Contò, Collana di studi e ricerche a cura della Cassa Rurale 
ed Artigiana “S. Stefano” di Martellago, 2, Cassa Rurale ed Artigiana “S. Stefano”, Martellago 
1984.
F. S. Fapanni, Memorie di casa Grimani-Morosini estratte dal diario di Francesco Scipione Fapanni 
1884, in AA. VV., Ville e tempo La dimore dei Grimani, dei Corner e degli Astori, a Martellago, 
Collana di studi e ricerche a cura della Cassa Rurale ed Artigiana “S. Stefano” di Martellago, 7, 
Cassa Rurale ed Artigiana “S. Stefano”, Martellago 1992.
F. S. Fapanni, La bella castellana - Viaggetto pittorico ed erudito dalla laguna a Castelfranco at-
traverso la penna di Francesco Scipione Fapanni, a cura di D. Zanlorenzi, S. Rossi, A. Busato, pre-
fazione di P. Rizzi, Collana di studi e ricerche a cura della Cassa Rurale ed Artigiana “S. Stefano” 
di Martellago, 11, Cassa Rurale ed Artigiana “S. Stefano”, Martellago 1996.
F. S. Fapanni, Il mio villaggio - Studi campestri dal vivo, a cura di D. Zanlorenzi, introduzione di 
A. Contò, Quaderni di cultura e storia locale della Biblioteca Civica di Martellago, 1, Biblioteca 
Civica Martellago, Martellago 1997.
F. S. Fapanni, L’ultimo dei patrizi veneziani - Romanzo, a cura di D. Zanlorenzi, introduzione di 
A. Contò, Quaderni di cultura e storia locale della Biblioteca Civica di Martellago, 2, Martellago 
1998.
F. S. Fapanni, Maerne. Memorie  storiche dal 1838 al 1883, a cura di D. Zanlorenzi, introduzione 
di S. Chioatto, Quaderni del Gruppo studi e ricerche storiche, 5, Martellago 2001.
F. S. Fapanni, Il Terraglio ossia la strada da Mestre a Treviso. La strada da Mestre a Mirano, a cura 
di I. Stocchero, Centro Studi Storici di Mestre, Fratelli Liberalato Editori, Mestre 2001.
F. S. Fapanni, Mestre - Il 25°, Centro Studi Storici di Mestre, Mestre, Fratelli Liberalato Editori, 
Mestre 2002. 
F. S. Fapanni, Il venticinquesimo - Memorie storiche, a cura di D. Zanlorenzi, Centro Studi 
Storici di Mestre, Mestre 2002.
F. S. Fapanni, Il Vigesimo Terzo - Congregazione di Martellago. Memorie storiche, a cura di D. 
Zanlorenzi, Quaderni del Gruppo studi e ricerche storiche, 7, Martellago 2003. 
F. S. Fapanni, Dritto e rovescio del clero della diocesi di Treviso negli ultimi due secoli - Ricordi e 
bozzetti, a cura di D. Zanlorenzi, introduzione di P. Gatto, Quaderni Fapanni, 1, Gruppo studi 
e ricerche storiche Maerne, Martellago 2006.
Fapanni F. S., La musica, il dramma ed il teatro in Venezia e nelle città dell’alta Italia, a cura di D. 
Zanlorenzi, Quaderni di storia locale, 4, Il Giardino, Martellago 2009.
P. L. Fario, Intorno al Cavaliere Dr. Agostino Fapanni Notizie biografiche scientifiche del Dott. 
L. Paolo Fario, notizie lette all’I. R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti di Venezia nella 
seduta ordinaria del giorno 25 agosto 1861. Esse sono contenute in A. Fapanni, Memoria. Os-
sia Saggio storico dell’agricoltura trivigiana dal principio dell’era volgare a’ dì nostri ed altri saggi 
inediti, a cura di D. Zanlorenzi, introduzione di U. Bernardi, Quaderni di cultura e storia locale 
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della Biblioteca Civica di Martellago, 3, Martellago 1999, pp. 191-227.
G. E. Ferrari, Scrittori inediti e zibaldoni per la storia di Mestre, “Rivista di Venezia”, ? (1958) 
n. s., pp. 21-38. 
A. Grimaldo, Vita e opere di Francesco Scipione Fapanni, in F. S. Fapanni, Poemetto Martellago 
1889, Cassa Rurale Martellago 1974, pp. 9-15. 
A. A. Michieli, Francesco Scipione Fapanni e i suoi zibaldoni, “Atti dell’Istituto Veneto di Scien-
ze, Lettere ed Arti”, a. a. 1949-50, t. CVIII, pp. 129-153. 
A. A. Michieli, Ancora qualche notizia sugli zibaldoni Fapanni, “Atti dell’Istituto Veneto di Scien-
ze, Lettere ed Arti”, a. a. 1952-53, t. CXI, pp. 77-87. 
F. Pianetti, Le osservazioni meteorologiche di Agostino Fapanni in Martellago, Quaderno del 
Centro Studi Storici di Mestre NN.10-11 (VS), Relazioni e comunicazioni 1966-68, p. 85. 
R. Saccardo, Note ad un saggio di bibliografia di Mestre di Francesco Fapanni, Quaderno del Cen-
tro Studi Storici di Mestre NN.10-11 (VS), Relazioni e comunicazioni 1966-68, p. 35.

Note

1Agostino Fapanni (1778-1861), agronomo e storico italiano, nacque ad Albaredo (Treviso) da 
Francesco Maria, bresciano, del collegio degli operatori di legge di quella città, e da Augusta To-
setti. Compiuti gli studi classici presso il collegio di Castelfranco Veneto (Treviso), si iscrisse alla 
facoltà di giurisprudenza all’Università di Padova, ma fu costretto a ritirarsi nel 1797, a causa 
degli sconvolgimenti politici e sociali che hanno seguito la caduta della Serenissima Repubblica 
il 12 maggio. 
Stabilitosi a Martellago presso la villa di famiglia, continuò l’apprendimento come autodidatta.
La sua grande erudizione gli permise di entrare nell’Accademia Agraria di Treviso; qualche 
anno dopo riuscì a laurearsi e svolse l’attività di avvocato a Mestre. In seguito divenne notaio.
Ad Agostino Fapanni si devono moltissimi studi, dalle Delizie della vita campestre da celebri 
autori antichi e moderni descritte, al Saggio storico dell’agricoltura trivigiana dal principio dell’era 
volgare fino ai dì nostri che è inserito nelle Memorie scientifiche e letterarie dell’Ateneo di Trevi-
so (1817-1819), agli studi molto apprezzati Della coltivazione dei due territori di Mestre e Noale, 
nel numero quinto degli Annali e Sulla coltivazione del cotone pubblicata a Padova nel 1811 e 
quell’altra Del pensionatico che figura nel volume terzo delle Memorie dell’Ateneo.
Ha lasciato molti scritti di agronomia e di storia incentrati sulla realtà locale. Tra l’altro, compi-
lava periodicamente almanacchi, sempre di tema rurale, in cui raccoglieva proverbi e conoscen-
ze del mondo contadino.
Si distinse anche come filantropo, essendo particolarmente attivo presso la parrocchia locale e 
dirigendo alcuni istituti pii.
Si consulti per più ampia informazione P. L. Fario, Intorno al Cavaliere Dr. Agostino Fapanni 
Notizie biografiche scientifiche del Dott. L. Paolo Fario, notizie lette all’I. R. Istituto Veneto di 
Scienze, Lettere ed Arti di Venezia nella seduta ordinaria del giorno 25 agosto 1861. Esse sono 
contenute in A. Fapanni, Memoria. Ossia Saggio storico dell’agricoltura trivigiana dal principio 
dell’era volgare a’ dì nostri ed altri saggi inediti, a cura di D. Zanlorenzi, introduzione di U. Ber-
nardi, Quaderni di cultura e storia locale della Biblioteca Civica di Martellago, 3, Martellago 
1999, pp. 191-227.

2G. Renucci, L’Ateneo di Treviso AA. VV., Treviso Nostra, Ass. Tarvisium, Dosson di Casier 
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1980, p. 200.
3G. Renucci, L’Ateneo di Treviso AA. VV., Treviso Nostra, Ass. Tarvisium, Dosson di Casier 
1980, p. 222.

4G. Renucci, L’Ateneo di Treviso AA. VV., Treviso Nostra, Ass. Tarvisium, Dosson di Casier 
1980, p. 211-12.

5Giuseppe Luigi Trevisanato nacque a Mogliano Veneto (Treviso) il 15 febbraio 1801; dopo gli 
studi in seminario divenne sacerdote il 13 marzo 1824 a soli 23 anni; il 15 marzo 1852 fu nomi-
nato vescovo di Verona e, solo sei mesi più tardi, il 27 settembre 1852 arcivescovo di Udine, 
città nella quale si insediò il 16 gennaio 1853; nove anni più tardi, il 7 aprile 1862, fu traslato 
a Venezia come patriarca e fu creato cardinale nel Concistoro il 16 marzo 1863; fu elevato alla 
dignità di cardinale prete col titolo dei Ss. Nereo ed Achilleo; morì a poco più di 76 anni il 28 
aprile 1877 nella città lagunare.
Fu uno dei 693 Padri Conciliari che parteciparono al Concilio Vaticano I (8 dicembre 1869-20 
ottobre 1870). Fu sacerdote per 53 anni e 1 mese, vescovo per 24 anni e 3 mesi, e cardinale per 
14 anni e 1 mese.

6“Francesco Maria Fapanni q. Agostino morì nel giorno [15] maggio 1826 in questa casa, ad-
dolorato dal male della pietra. Almeno un anno avanti, egli con lettera alla Dama Cavaliera 
Loredana avea fatto la sua regolare rinuncia dal carico di fattore; e la Dama avea tal rinunzia 
accettato, scrivendogli una onorevole lettera di buon servigio, che io conservo. Era sempre sua 
intenzione di passar ad abitare nel palazzo, almeno sedici anni innanzi fabbricatosi, e del tutto 
allora compiuto: ma il suo carattere alieno assai di cambiamenti, impedì tale risoluzione, e morì 
sotto i coverti della Cavaliera Loredana Grimani Morosini. Mio Padre poi fu quegli, che nel lug-
lio successivo trasferì le robe tutte e la famiglia nel palazzo proprio a un miglio di distanza, sulla 
via pubblica di Castelfranco” (F. S. Fapanni, Il vigesimo terzo - Congregazione di Martellago. 
Memorie storiche, a cura di D. Zanlorenzi, Gruppo studi e ricerche storiche Maerne, Martellago 
2003, p. 204).

7Il commento al titolo n. 47 relativo alle memorie storiche in 25 volumi cominciate a partire 
dal 1832, può bastare ad indicare i suoi gusti e i suoi interessi. «E’ questa la descrizione delle 
città, castelli, villaggi, con la enumerazione delle chiese, la nota delle pitture, ed ogni cosa degna 
d’osservazione. Vi sono copiate tutte le iscrizioni esistenti nelle chiese, nei cimiteri, e quelle 
altresì ne’ luoghi profani. Avvi inoltre la serie dei parrochi, tratta dagli archivi de’ singoli luo-
ghi». 
Anche il titolo n. 48 suona in modo simile: Sconvenienze e Spropositi artistici, nonché Ammiglio-
ramenti osservati nelle chiese di campagna ed urbane da circa trent’anni edificate o restaurate nella 
Diocesi di Treviso (1851-1864). 

8«Una buona pettinata!» commentò altra volta per aver il parroco distrutto un’interessante 
iscrizione dipinta. Una volta giunse perfino a rimproverare nelle sue carte il pievano, reo di ave-
re demolito un antico capitello della Madonna per fare «a suo comodo» un ingresso pei carri in 
canonica. Col parroco ancora protestò energicamente per aver fatto questi suonare le campane 
a doppio «contro ogni regola canonica ed ecclesiastica» in onore della contessa di Gatterburg 
Morosini venuta a visitare le sue possessioni. 
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9La figlia Angela, che fu l’ultima Fapanni e morì nel 1931, aveva sposato l’avvocato Pietro Com-
bi, nativo di Adria ma veneziano di adozione, capostipite dell’attuale famiglia Combi di Martel-
lago. 

10J.-J. Filassier, Dictionnaire historique d’éducation, 2 voll., 1771 (raccolta di aneddoti).

11Non manca qualche verso apprezzabile, come l’inizio del racconto di Martellago antica (I, 18) 
o la descrizione della sposa (II, 22-23) o la dedica del poemetto agli Amici (III, 43), però abbon-
dano quelli oscuri o faticosi e i termini antiquati o vernacoli; alcune allusioni restano ancora 
incomprensibili. 
La punteggiatura è abbondante, secondo l’uso ottocentesco, e vi è da notare lo strano uso dei 
due punti dove altri avrebbe adoperato il punto e virgola. 
Era intenzione dell’autore di corredare il testo con annotazioni storiche, ma gran parte dei 
richiami sono rimasti senza nota. I pochi ritrovati sono fedelmente riportati nelle note che 
seguono in fondo al volume. Queste sono di carattere soprattutto storico, come voleva l’autore, 
ma non trascurano completamente l’aspetto lessicale o comunque esplicativo. 
Con ricchezza di tratti viene presentata la laboriosità della nostra gente, dedita nella stragrande 
maggioranza al faticoso lavoro dei campi, profondamente fedele alla propria terra, alle proprie 
tradizioni civili e religiose. 

12L’epistolario è stato pubblicato su “Studi Trevisani”: BORTOLATO Q.-CONTÒ A., Il carteg-
gio inedito Boncompagni-Fapanni (1865) sull’«Aritmetica di Treviso, 1478», “Studi Trevisani”, 
II, 4, dicembre 1985, Biblioteca Comunale di Treviso, Treviso, 1985, pp. 131-136. Nell’articolo, 
nonostante le correzioni apportate dai due compilatori, sono apparsi errori tipografici che hanno 
tratto in inganno alcuni autori: deve essere corretta in 1478 la data 1479, data di pubblicazione 
de Larte de labbacho, e in 1894 la data di morte di Francesco Scipione Fapanni.

13La citazione si trova in Catalogo della insigne biblioteca appartenuta alla chiara memoria del 
principe don Baldassarre Boncompagni, Parte I (Matematica, Scienze naturali, ecc.), Roma, Ditta 
Ludovico Cecchini, 1875, in 8, p. 49.

14Lettera 10/ 10/ 1984 al sottoscritto del Prof. Dr. Menso Folkerts, Direttore dell’Istituto per la 
Storia delle Scienze Naturali dell’Università di Monaco di Baviera.

15Sento il dovere di ringraziare il dott. Alejandro Mario Dieguez ed il dott. Paolo Vian per tutta 
l’attenzione e la simpatia dimostrate durante la ricerca.

16G. T. Bagni-Q. Bortolato-G. Romano, Contributi scientifici in occasione della mostra 18-28 
marzo 2000 “Manuali di matematica dal XIV al XIX secolo”, Ateneo di Treviso, Treviso 2000.
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