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LA VISIONE DELLA MADONNA CON IL BAMBINO DI
SAN LUIGI GONZAGA E DI SAN GAETANO THIENE
IN SANTA MARIA DI CAMPAGNA

DALLA CHIESA AL MUSEO E RITORNO
L’abbandono della chiesa tardo secentesca di Santa Maria di Campagna, giustificato con la costruzione della nuova parrocchiale intrapresa a partire dal 1956, ha avuto come conseguenza il degrado del
vetusto edificio e, in concomitanza, la dispersione e alienazione di molti dei suoi preziosi arredi liturgici, di altri beni mobili, in particolare degli altari marmorei con le loro sacre immagini (figg. 1-3).1
Solo alcune di esse hanno avuto una migliore destinazione grazie all’avveduta iniziativa dei vescovi
Giuseppe Zaffonato (1945-1956) e Albino Luciani (1958-1969) che vollero istituire presso il Seminario di Vittorio Veneto un depositorio di arredi liturgici e opere d’arte provenienti dalle parrocchie
per metterle in sicurezza e garantirne la conservazione in anni di grandi trasformazioni degli edifici
di culto. Ma anche in vista di una loro valorizzazione nel contesto di un istituendo museo che fosse
a servizio della Diocesi per l’esemplarità della custodia e la contestualizzazione storico-religiosa o
liturgica in cui esse si sarebbero presentate, il cui progetto sarebbe stato definito e attuato solo qualche
decennio più tardi (1986).2
Infatti, secondo i migliori auspici, solo alcune di queste opere ricoverate nel depositorio, per fortunate

tav. I. Pittore veneto di fine Settecento, Madonna con il Bambino, san Giuseppe e i santi Luigi Gonzaga e Gaetano Thiene,
Santa Maria di Campagna, chiesa parrocchiale della Natività della Beata Vergine, particolare.
figg. 1, 2, 3. Lʼantica chiesa della Natività della Beata Vergine in Santa Maria di Campagna in disfacimento. Foto in collezione privata.
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circostanze e illuminate iniziative, si sarebbero potute restituire alle comunità di originaria appartenenza, presso le quali esse avrebbero potuto riacquisire pienamente la loro funzione e riaccendere i
significati di cui sono portatrici.3
Questo è il caso fortunato della pala d’altare che oggi si presenta restaurata e con il corredo di questo
tracciato storico riguardante la provenienza, il quale si prefigge di alimentare la consapevolezza di
quanto il suo ritorno sia emblematico sotto una duplice angolatura: quella del Museo Diocesano che
vede così assolto una volta in più il suo compito primario di servizio alla diocesi, quella di una comunità locale che vede restituita una testimonianza di cui è sempre stata proprietaria e che ora può di
nuovo valorizzarla per prima cosa perché immagine di preghiera, in seconda istanza perché richiede
lo sforzo di una “mediazione culturale” al suo riguardo.
L’opera, infatti, dopo essere stata ricoverata molto saggiamente per più decenni presso il depositorio
del Seminario diocesano, così da preservarla dalla dispersione assieme a poche altre opere, rientra in
una cornice che non è l’originaria, bensì in quella della chiesa novecentesca progettata dall’architetto
Luigi Candiani, dove risulta per certi aspetti quasi “spaesata”.4 Pertanto, a prescindere dalla ubicazione originaria all’interno dell’antica chiesa che si dovrà accertare, tale suo ritorno assume indubbiamente un significato che appare soprattutto di valenza - per così dire - “simbolica”. Esso rinsalda la
memoria delle testimonianze di fede del passato, o meglio rinvia a un più profondo “vissuto” di fede
di una comunità locale, e almeno contribuisce a ravvivarne la consapevolezza. Inoltre, esso pone in
una continuità ideale gli sforzi che i fedeli del luogo hanno affrontato a suo tempo con quelli che i
loro successori oggi compiono quotidianamente per la costruzione e decoro dell’edificio di culto, in
ragione del fatto che esso li rappresenta come comunità viva, e come tale li raccoglie attorno all’altare.
La proposta e il concretarsi della nobile iniziativa di tale ritorno sono da accreditare lodevolmente alla
magnanimità di Graziano e Teresa Moretto, che lo motivano con questi valori, dimostrando un’alta
consapevolezza del simbolico o ideale collegamento che, attraverso un’opera d’arte sacra, si viene a
istituire in Santa Maria di Campagna fra passato e attualità.
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RIFERIMENTI DOCUMENTARI
Con riferimento alla dispersione verificatasi dagli anni Cinquanta, nel seguire in particolare le tracce
delle testimonianze artistiche appartenute all’antica chiesa di Santa Maria di Campagna, specie di
quelle cedute per la necessità di provvedere alle risorse necessarie alla nuova fabbrica, si è avuta
l’occasione di individuare in collezione privata due registri di spese della Luminaria, che è il sodalizio elettivo di laici che ebbe il governo dell’edificio di culto: il Libro della cassa della Scuola della
Luminaria di Santa Maria di Campagna relativo agli anni 1620-1693 e il Libro di conti della Scola
della veneranda luminaria [di Santa Maria di Campagna], principia l’anno 1695 usque 1731, con la
segnatura n. 48.5
Negli anni in cui era rettore della chiesa padre Camillo Nigosanti dei Canonici Regolari di Sant’Antonio di Castello dai quali la chiesa dipendeva fin dal 1514, le registrazioni di spesa della Scuola della
Luminaria consentono di stabilire un regesto dei dati specifici al riguardo dell’altare maggiore e della
sua pala. Si apre, pertanto, la questione se quest’ultima possa identificarsi con la tela che ora ritorna
in Santa Maria di Campagna.
Tra le spese per la chiesa e il suo decoro, di cui si potrà dar conto sistematicamente in altra circostanza,
le prime riguardanti l’adeguamento del presbiterio, la costruzione dell’altare maggiore e, in termini
più laconici, l’esecuzione della sua pala risalgono al 1689, quando si registrano quelle per un antipètto
ligneo dell’altare che dal contesto si comprende riguardare il paliotto della mensa, l’antependium6
(tav. II):
Per robba e fattura dell’antipètto dell’altar grande di noghera
lire 37, soldi 4
Per aver fatto dare il colore ai modioni (= modiglioni, mensole)
del detto altare
lire 2, soldi In data 18 luglio 1694 si dispone già di un progetto esecutivo per i gradini che conducono all’altare,
e per le balaustre che delimitano l’area presbiterale sopraelevata a cui si accede con una gradinata in
pietra; si legge infatti tra le spese registrate in quella data7 (tav. III):
Contadi a mistro Nicoletto tagliapietra a conto del parapetto
lire 31, soldi Nel Libro di conti sotto la data 10 febbraio 1696 (in calce alle registrazioni del 2 agosto 1695) si registrano le seguenti uscite 8 (tav. IV, tav. V):
Spesi in por pagatto a cariccadori che andò alla Motta, caricar e tior pietre et il parapetto di pietra
viva a detto altar magior
lire 1, soldi 9
In data 10 febbraio 1695, si registra (tav. VI):
Spesi in piombo e ferro d’arpesi posti et improntatti al parapetto del altar
lire 1, soldi 10
Adì detto per spese fatte alli maestri che pose in opera detto parapetto
e scalinada
lire 2, soldi Adi detto. Per giornate pagatte alli maestri che pose in opera detto
parapetto e scalinada
lire 8, soldi Detto. Per mettà di spesa de letti che dormì li fregadori e maestri sudetti
lire 7, soldi 10
Detto. Item per tanti contadi a mistro Nicoletto Scatola tagliapiera in più
volte come da ricepute
lire 269, soldi 8
Detto. Contadi al sopradetto di fattura di batter da novo le pietre delle (…)
lire 1, soldi 10
10
Sotto la data 30 agosto 1696 si registrano le seguenti uscite (tav. VII):
Spesi in schalini di piera viva per meter alle porte della chiesa e per andar
sopra il coro
lire 24, soldi 16
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Spesi in fatura per meter in opera deti schalini da maistro Nicoletto Schatola come altri schalini che
giera vechi
lire 33, soldi In seguito, oramai nel 1706, ancora durante la lunga rettoria di padre Camillo Nigosanti e quando era
cappellano don Giulio Vincenti, si registra un altro pagamento in favore del tagliapietra Nicoletto [Scattola] senza specifica del lavoro effettuato 11 (tav. VIII):
Spesi a mistro Nicoletto talgia pietra come alla riceutta appare
lire 8, soldi 12
Tra le spese del 1709 (luglio o agosto) vi sono quelle per l’alloggio del tagliapietra (tav. IX):
Spesi cioè contadi al signor Zuane Bon osto di Campagia (sic, per Campagna?) per una camera che
li ha datto il comodo del dormir al tallgiapiera come apare nella receuta
lire 60, soldi Spesi cioè contadi a messer Isepo Mationi per comodo di un leto
datto all Talgia piera
lire 6, soldi 9
In data 10 agosto 1709 tali spese per il soggiorno del tagliapietra si trovano giustificate con la descrizione dei lavori di pavimentazione13 (tav. X):
Spesi alli mureri per metter li quadri in opera
lire 27, soldi Spesi, cioè per contadi al mistro Nicoletto Scatolla talgia pietra per il
salizo come apare nella receuta
lire 806, soldi 19
Spesi al talgiapiera per aggiustar da metter la crose su la colona di
roba et fatura
lire 2, soldi 15
Dall’assieme di tali annotazioni di spesa si evince la sistemazione del coro (gradini e salizado, cioè il
pavimento), si deduce che non si era invece realizzato l’altare definitivo, perchè ancora ligneo e non
marmoreo. Protagonista è il tagliapietra Nicoletto Scatola (o meglio Scattola) operante a Venezia.
Pochi anni dopo, le registrazioni di spesa del mese di novembre 1715 si riferiscono proprio alla realizzazione dell’altare maggiore e della rispettiva pala.
Tra le registrazioni del 4 novembre di quell’anno compaiono al riguardo le seguenti14 (tav. XI):
Contati al signor Alvise Rizzi tagliapietra da Venezia a conto di maggior
suma il detto deve havere per facitura dell’altar maggiore
lire 146, soldi 5
Spesi per andar a Venezia per l’interesse della palla del’altare etc.
lire 8, soldi 1
Spesi in un cavallo per andar a levar il tagliapiera alla Foseta
lire 2, soldi 10
Spesi per andar a Venezia per novamente far reffar la palla d’altare
lire 5, soldi In altra carta, alcune registrazioni di spesa, sotto la stessa data del 4 novembre, assicurano la messa in
opera del dossale e della pala, il completamento del tabernacolo15 (tav. XII):
Spesi in operanti in servicio dela chiesa in occasione della fabrica dell’altare lire 13, soldi Spesi in n.° 700 pietre in due volte per il bisogno della fabrica del altare
lire 20, soldi 4
Item in spese cibarie per mandar a ricevere il legname per il suffitto
dell’altar, al Ponte di Piave con tre persone, spesi
lire 2, soldi 10
Spesi per condur il tagliapietra alla Fossetta
lire 4, soldi 10
Spesi in broche e per andar novamente a Venezia a ricevere la palla
lire 6, soldi 15
Spesi in quatro mezi moralli per il bisogno del tellaro della palla del altare
lire 1, soldi 8
Spesi in due bertole anco (…) per il bisogno del tellaro dela palla
soldi 12
Contadi a mistro Giacomo Boscariol per sua fattura di marangon per il
suffitto nel coro della chiesa sopra l’altar maggiore
lire 16, soldi Spesi in incenso e broche per cassella del tabernacolo lire 1, soldi 18.
Spesi in raso bianco per fodrar la cassella del tabernacolo
lire 20, soldi 3
Spesi in quatro stiore per il bisogno di coverzere le pietre del altare nella
12

condota in barca da Venezia sino a Ceggia
lire 4, soldi Item in spese cibarie a me Zuane Lazzari giurato in più volte e tempi,
non compreso molte giornate massimamente in tempo della facitura
dell’altar maggiore
lire 26, soldi 19
Alla data 4 novembre, si riporta un consuntivo di spesa riguardante, in particolare, l’opera di Alvise
Rizzi tagliapietra in Venezia16 (tav. XIII):
Laus Deo 1715, adì 4 novembre.
Cassa corente all’incontro deve haver per riporto di suma qui hadietro
si vede dico carta 74
lire 944, soldi Contati alli frattelli Gerotti per sue fatture di muraro per la fabbrica dell’altare
maggiore et altre fatture da essi fatte in servicio della chiesa in tutto
lire 117, soldi 17
Contadi a favor Bortolo Visintin per saldo di condotta delle pietre del altare
lire 2, soldi Suma spesi
lire 1063, soldi 17
Item contati all signor Alvise Rizzi tagliapiera da Venezia in più volte per
la facitura del altare maggiore nella nostra chiesa come appar in ricipute
lire 3224, soldi 15
Suma de spesi et contati più volte
lire 4288, soldi 12
Si battè la suma contrascritta de scossi
lire 4162, soldi Resta debitrice la infrascritta cassa
lire 126, soldi 11
Come spesso è documentato riguardo le chiese del territorio veneto e in particolare della Terraferma,
in occasione della commissione di altari specie marmorei, di arredi liturgici come l’argenteria o i paramenti, e più in generale di opere d’arte sacra si fa ricorso ai maestri e alle botteghe specializzate di
Venezia, una capitale che, per secolare tradizione, era straordinariamente fervente di imprenditoria di
alto artigianato e artistica. Talvolta tale scelta, che per lo più è sinonimo di qualità garantita e aggiornamento del gusto, è giustamente un titolo d’orgoglio per le comunità periferiche. A maggior ragione
nel caso di Santa Maria di Campagna che in seno alla Pieve di Chiarano - come ricordato sopra - a
partire dal 1514 dipendeva dal monastero di Sant’Antonio di Castello di Venezia dei Canonici Regolari della Congregazione di San Salvatore dell’Ordine di Sant’Agostino. Tra questi religiosi veniva
scelto, nella maggioranza dei casi, il rettore e il cappellano. Pertanto, i legami che si instaurano tra la
piccola comunità periferica che popola le terre tra il canale Piavon e il Bidoggia, adombrate dai boschi
dell’Olmè e di San Marco, e la Capitale lagunare erano quotidiani per molti aspetti, sia nella dimensione della cura pastorale che del disbrigo delle molte occorrenze, non solo quelle artistiche, ma altresì
le più pratiche. I collegamenti e i trasporti avvenivano per vie d’acqua, punti di riferimento la località
Fossetta presso Meolo, altre volte Ponte di Piave e la vicina Ceggia e Motta quando fosse necessario
navigare il Livenza.
In base alla documentazione amministrativa della Luminaria qui riportata, relativa agli anni 16941709, sono dunque da attribuire al tagliapietra Nicoletto Scattola gli interventi più organici nella sistemazione del presbiterio della chiesa, di cui si conserva la rara immagine fotografica.17 Sul livello e la
considerazione professionale goduta a Venezia da Scattola non si è in grado di aggiungere elementi.
Essi potranno emergere con la ricerca documentaria, come avviene nella presente circostanza che
sembra segnalare il tagliapietra per la prima volta. Al riguardo si può solo indicare un dato “in negativo”: il fatto che egli non compare nel nutrito elenco degli iscritti all’Arte dei Tagliapietra operanti a
Venezia, a considerare le redazioni del 1705 e del 1711 che si conservano tra le carte della Milizia da
Mar all’Archivio di Stato di Venezia.18
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fig. 4. Interno della antica chiesa della Natività della Beata Vergine in Santa Maria di Campagna presente il parroco don
Pietro Buogo, particolare. Foto Francesco Minesso. Collezione privata.

Non è così per il tagliapietra (e non intagliatore) Alvise Rizzi che subentra nel 1715 per l’esecuzione
dell’altare maggiore marmoreo nel suo complesso, comprendente la mensa, il dossale con sculture
lapidee negli spicchi dell’arco e il ciborio marmoreo, elementi che si possono valutare nell’assetto
originario e nel contesto dell’area prebiterale in una rara fotografia d’archivio (fig. 4), e oggi nella loro
attuale collocazione presso la parrocchiale di Vistorta di Cavolano (fig. 5), essendo elementi acquistati
ante 1964, con altri arredi (pergolo dell’organo, pulpito pensile), dal conte Brando Brandolini d’Adda
per questa nuova chiesa eretta nell’ambito dei suoi possedimenti terrieri. 19
Nella ricostruzione a Vistorta il dossale di Santa Maria di Campagna è stato dotato di una mensa separata che è stata recuperata altrove ed è il frutto di una ricostruzione; su di essa è stato posto il ciborio
già a Campagna che ancora conserva la relativa porticina in rame sbalzato e dorato con l’immagine
del Cristo in pietà. Si ritengono aggiunte, cioè di diversa e non accertata provenienza, le statue ad ornamento del timpano spezzato del dossale che, infatti, non compaiono nella testimonianza fotografica
dell’altare ancora in situ.
Di particolare interesse, anche qualitativo, come si è già osservato a suo tempo, sono gli Angeli reggi
14

fig 5. Alvise Rizzi, Altare, 1715. Pietra e marmi policromi (con interventi moderni di ricostruzione). Vistorta di Cavolano di
Sacile, chiesa parrocchiale della Trasfigurazione di Nostro Signore e di Santa Maria Regina. Parete di fondo del presbiterio.
Provenienza: Santa Maria di Campagna, chiesa demolita della Natività della Beata Vergine.

palma (fig. 6) dei due spicchi dell’arco realizzati in pietra. La mensa originaria che la foto d’archivio
documenta realizzata con la tecnica dell’intarsio, in pietra la cassa e in marmi policromi le specchiature, è un elemento che a tutt’oggi risulta disperso nonostante le ricerche effettuate, di conseguenza al
fatto di essere stato segnalato presso la chiesa dei Santi Martino e Rosa di Conegliano retta dai Padri
Giuseppini del Murialdo, ai quali furono ceduti altri beni di Santa Maria di Campagna.20 Facendo
riferimento alla testimonianza fotografica, la fattura e disegno di tale mensa, ma solo in parte la composizione dell’intarsio, è associabile a quella di due altari laterali superstiti di Santa Maria di Campagna (figg. 6, 7), ideati come gemelli, i quali fanno ora bella mostra di sé nella chiesa parrocchiale di
15

fig. 6. Alvise Rizzi (?), Angeli reggi palma, 1715. Altare ora a Vistorta di Cavolano di Sacile, chiesa parrocchiale della
Trasfigurazione di Nostro Signore e di Santa Maria Regina. Provenienza: Santa Maria di Campagna, chiesa demolita della
Natività della Beata Vergine.

Vistorta, avendoli acquistati assieme all’altare maggiore il conte Brando Brandolini d’Adda quando
quest’ultima era in via di completamento.21
Quanto ad Alvise Rizzi (o Rizzo), lui sì è un tagliapietra che risulta nel Rollo della Fraglia veneziana di
tale Arte sia nel 1705 che nel 1711, quando ancora si annoverano in un unico sodalizio gli intagliatori
(cioè gli scultori) e i tagliapietra.22 Nel primo egli è registrato nella «Nota di tutti li Paroni Bombardieri», ed è indicata la sua età di anni 36. Nel secondo come «Paron di bottega» e di anni 56, dunque in
contraddizione con l’età segnalata sei anni prima (fig. 8).
Quanto ai suoi lavori, essi sono finora attestati solo ben più avanti rispetto all’intervento in Santa Maria di Campagna nel 1715.
La continuità operativa della sua bottega si desume, tuttavia, dai contratti di garzonato riguardanti
tagliapietra e non intagliatori segnalati a partire dal 1706 e 1707 (Bortolo di Francesco Resegatti e
Battista di Francesco Stagnoli), poi nel 1710 e 1713 (Michele di Bernardo Bon e Giovanni Battista
di Cristoforo Martello), infine nel 1717 e 1718 (Antonio di Francesco Resegatti e Battista di Marco
16

figg. 6, 7. Altarista veneto, inizi secolo XVIII. Altari in pietra e marmi policromi. Vistorta di Cavolano di Sacile, chiesa
parrocchiale della Trasfigurazione di Nostro Signore e di Santa Maria Regina. Parete sinistra e destra dellʼarco santo. Provenienza: Santa Maria di Campagna, chiesa demolita della Natività della Beata Vergine.

Clara).23 Per gli anni a seguire si può ricordare come Alvise Rizzi e il fratello Francesco, assieme a
Bartolomeo Corbetto e all’intagliatore Francesco Medici, realizzino entro il mese di maggio 1729 l’altare della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista a Venezia (fig. 9) disegnato da Giorgio Massari
nel maggio 1728.24
Nel 1733, lì 13 settembre, Alvise Rizzi riceve il saldo di 280 ducati per aver realizzato («importar»),
su disegno di Giovanni Scalfarotto, l’altare della Croce della chiesa di San Rocco a Venezia (fig. 10),
la cui pala raffigurante Sant’Elena ritrova la vera Croce fu consegnata lo stesso anno da Sebastiano
Ricci.25 In concomitanza si eseguono per la rinnovata chiesa di San Rocco altri tre altari, in base allo
stesso disegno di Scalfarotto, rispettivamente da parte di Antonio Temanza l’altare della Santissima
Annunziata, di Giacomo Bragato l’altare di san Francesco di Paola e di Giovanni Battista Franceschini
17

fig. 8. Archivio di Stato di Venezia, Milizia da Mar, busta 626, Ruoli dei membri componenti le arti, Arte di Talgia piera,
n. 78, 1711, adì 2 zugno. Presentati da messer Francesco Caner Sindico dell’Arte de tagiapiera, c. 2, «Alvise Rizo patron
di Botega di Ani 56 sono Bombardier».
18

fig. 9. Altare di San Giovanni Evangelista, progetto di Giorgio Massari, realizzazione di Alvise e Francesco Rizzi, Bartolomeo Corbetto e Francesco Medici. Statua attribuita a Francesco Penso detto Cabianca. Venezia, Scuola Grande di San
Giovanni Evangelista, Sala Superiore.
fig. 10. Altare della Croce, progetto di Giovanni Scalfarotto, realizzazione di Alvise Rizzi, pala con Sant’Elena che ritrova
la vera Croce di Sebastiano Ricci. Venezia, chiesa di San Rocco.

l’altare di sant’Antonio.26 Alvise Rizzi si potrebbe pertanto qualificare, come anche gli altri tre colleghi
impegnati in tale circostanza, quale tagliapietra esecutore di primo livello, per cui rimane il quesito
se, in particolare, dell’altare per Santa Maria di Campagna gli si debba riconoscere anche l’ideazione,
oltre che la realizzazione della parte scultorea, dei due Angeli reggi palma.
Quanto ai dati biografici si aggiunga la notizia, anch’essa tarda rispetto al 1715 che qui interessa,
del matrimonio di sua figlia Cattarina Maria di anni ventiquattro circa con il notissimo pittore Pietro
Longhi che fu celebrato il 18 settembre 1732 in San Pantalon, nella cui parrocchia Rizzi risiedeva, e
precisamente «al ponte di Ca’ Foscari».27
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tav. II. Libro della cassa della Scuola della Luminaria di Santa Maria di Campagna [1620-1693], alla data 1689.
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tav. III. Libro della cassa della Scuola della Luminaria di Santa Maria di Campagna [1620-1693], alla data 1694,
18 luglio.
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tav. IV. Libro di conti della Scola della veneranda luminaria [di Santa Maria di Campagna], principia l’anno 1695
usque 1731, n. 48, sovracoperta membranacea e piatto della coperta.

tav. V. Libro di conti della Scola della veneranda luminaria [di Santa Maria di Campagna], principia l’anno
1695 usque 1731, n. 48, c. 1, 1696, 10 febbraio.
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tav. VI. Libro di conti della Scola della veneranda luminaria [di Santa Maria di Campagna], principia l’anno
1695 usque 1731, n. 48, c. 2, 1695, 10 febbraio.

tav. VII. Libro di conti della Scola della veneranda luminaria [di Santa Maria di Campagna], principia l’anno
1695 usque 1731, n. 48, c. 4, 1696, 30 agosto.
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tav. VIII. Libro di conti della Scola della veneranda luminaria [di Santa Maria di Campagna], principia
l’anno 1695 usque 1731, n. 48, c. 38, spese del 1706.

tav. IX. Libro di conti della Scola della veneranda luminaria [di Santa Maria di Campagna], principia l’anno
1695 usque 1731, n. 48, c. 50, spese del 1709
27

tav. X. Libro di conti della Scola della veneranda luminaria [di Santa Maria di Campagna], principia l’anno
1695 usque 1731, n. 48. c. 52, 1709, 10 agosto.

tav. XI. Libro di conti della Scola della veneranda luminaria [di Santa Maria di Campagna], principia l’anno
1695 usque 1731, n. 48, c. 73, 1715, 4 novembre.
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tav. XII. Libro di conti della Scola della veneranda luminaria [di Santa Maria di Campagna], principia l’anno
1695 usque 1731, n. 48, c. 74, 1715, 4 novembre.

tav. XIII. Libro di conti della Scola della veneranda luminaria [di Santa Maria di Campagna], principia
l’anno 1695 usque 1731, n. 48, c. 75, 1715, 4 novembre.
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SULL’UBICAZIONE ORIGINARIA DELLA PALA CHE RITORNA
Rimane ora da affrontare la “questione” identificativa della pala destinata all’altare maggiore eseguita
a Venezia e menzionata in termini generici, cioè senza far cenno all’autore e al soggetto, mentre si
riferisce bensì circa le operazioni del ritiro e messa in opera. Innanzitutto vi sono, in proposito, alcune
osservazioni oggettive preliminari da soppesare.
A osservare la documentazione fotografica d’archivio, la pala che ora ritorna in Santa Maria di Campagna risulta inserita entro il dossale dell’altare maggiore dotata di un’ampia incorniciatura lignea probabilmente dorata e laccata, la quale include un motivo decorativo corrente che si valuta con difficoltà
(fig. 11). Collocata in tal modo, la tela risulta centinata, si presume come lo era in origine. Ma risulta
anche ben più sviluppata in verticale rispetto a quella che ci è pervenuta priva della porzione centinata
e che ora si presenta dopo il restauro. Pertanto, si deduce che si provvide a un’ampia aggiunta nella
parte inferiore, quella in parte celata dal ciborio marmoreo antistante.
Tenuto conto di questi aspetti e, in particolare, della incongruenza di proporzioni verificate sulla tela
rettangolare pervenuta (attualmente misura cm 168 x 89,5), si trae la conclusione che non sia questa la pala originaria giunta da Venezia, destinata all’altare maggiore della chiesa di Santa Maria di
Campagna, sulla quale nessun’altra testimonianza si è finora raccolta. Si deve immaginare che questa
dovesse occupare l’intera luce dell’arco del dossale, come si conviene a un progetto organico e alla
concomitanza di consegna, nel 1715, dei loro lavori da parte del tagliapietra e del pittore, il cui nome
non è, come detto, menzionato.
In definitiva, la pala che ora ritorna dovette essere solo adattata all’altare maggiore, probabilmente nel
corso dell’Ottocento, se non agli inizi del secolo successivo, in base alla datazione dell’incorniciatura
che si può proporre solo intuitivamente a causa della scarsa qualità dell’unica e pur preziosa documentazione fotografica a disposizione, che non è in grado di farci apprezzare tutti i dettagli del manufatto.
Per rispondere al conseguente quesito sull’originaria collocazione della pala che ora ritorna è necessario tenere conto innanzitutto del riconoscimento iconografico e, al riguardo, di una rettifica che si
rende necessaria. La quale è facilitata in certa misura dalla valutazione del dipinto dopo l’intervento
di restauro, le cui delicate operazioni hanno visto impegnati con grande attenzione e perizia Monia
De Nadai e Luca Filippetto, alla relazione dei quali si rinvia. Inoltre, riguardo tale quesito sulla provenienza, è da considerare che le proporzioni rendono il dipinto, seppure pervenuto decurtato, adatto
comunque a essere ospitato in uno dei quattro altari laterali, le cui dimensioni dovevano ragionevolmente corrispondere a quelle dei due gemelli superstiti ora ricollocati nella parrocchiale di Vistorta.
Considerati tali aspetti, risulta importante ricordare le dedicazioni dei cinque altari dell’antica parrocchiale attestate nei Questionari compilati in occasione sia della visita pastorale del vescovo di Ceneda
Sigismondo Brandolini Rota celebrata il 23 ottobre 1888, sia delle visite del successore il vescovo
Andrea Caron celebrate il 30 ottobre 1906 e il 21 marzo 1912, nei quali si confermano i titoli della Natività di Maria Santissima per il maggiore, per i laterali quelli di San Gaetano, di San Valentino martire
che è il compatrono, di Sant’Antonio da Padova e della Beata Vergine del Rosario. Al riguardo delle
statue allora ricordate, si deve osservare che i due altari gemelli ora a Vistorta sono caratterizzati da
nicchie atte a per ospitare statue, le quali in base alla documentazione riguardavano la presentazione
al culto di san Valentino, o di sant’Antonio da Padova, più tardi della “Madonna vestita” che ancora si
conserva in attesa del restauro nel depositorio del Seminario di Vittorio Veneto.28
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fig. 11. Alvise Rizzi, 1715. Altare maggiore della antica chiesa della Natività della Beata Vergine in Santa Maria
di Campagna. Foto Francesco Minesso. Collezione privata.
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Da sottolineare, in aggiunta, il fatto che monsignor Angelo Maschietto, convisitatore del vescovo
Giuseppe Zaffonato in occasione della visita pastorale del 21 ottobre 1946, da attento archivista qual
era, dopo aver consultato l’archivio parrocchiale poté annotare nella Cronaca manoscritta ultimata
solo nel 1966: «Gli altari esistevano tali e quali sono adesso fino dalla II metà o dalla fine del Seicento,
mancava allora quello di Sant’Antonio da Padova che si trovava esistente fino dal 1744 circa».29 In
altro registro perduto egli poteva trovare la notizia che: «L’Altare di San Valentino Prete Martire è
di pietra e marmi: fu fatto nel 1705; ed ha una vecchia statua di legno del Santo, vestita di paramenti
sacerdotali, posta nella nicchia sotto vetro».30
Si fa strada pertanto la soluzione più logica che la pala in oggetto fosse di pertinenza dell’altare di San
Gaetano Thiene. In essa, infatti, si riconoscono rappresentati i santi Luigi Gonzaga e, per l’appunto,
Gaetano Thiene, entrambi in adorazione del Bambino Gesù che è loro manifestato dalla Vergine Maria, alla presenza di san Giuseppe.
Nei Questionari compilati nel 1929 si descrive «la Vergine col Bambino, nello sfondo san Luigi e san
Rocco etc., di buona fattura»; cosicché mentre si confonde san Giuseppe con san Rocco, si attesta
almeno a quella data la collocazione di tale pala sull’altare maggiore.31
Non disponendo di precedenti indicazioni sicure, nel rendere noto il dipinto individuato presso il depositorio del Museo Diocesano di Vittorio Veneto, si era ritenuto di poter identificare in luogo di san
Gaetano sant’Ignazio di Loyola, così da riconoscere due santi gesuiti.32 A un più attento esame e con il
restauro dell’opera, si nota come in realtà la veste talare che il santo indossa, priva di mantello e cinta
in vita, nonché i caratteri fisiognomici consentano di accertare trattarsi invece della rappresentazione
del fondatore della Congregazione dei Chierici Regolari, i Teatini.33
Tale identificazione iconografica e l’originaria collocazione dell’opera, che si ritiene posta sull’altare
laterale con il titolo di san Gaetano, apre la necessità di altri accertamenti. Il primo, quello della datazione diversa dal 1715, anno fissato dalle registrazioni di spesa riguardanti il dipinto destinato all’altare maggiore giunto da Venezia e ora perduto, il secondo quello della paternità della pala che lo sostituì
tra Otto e Novecento, in quanto trasferita dall’altare laterale di San Gaetano, come qui si ipotizza.
Ma, prima ancora, si deve affrontare un’altra questione identificativa sulla scorta di quanto riportato
dai Questionari del 1929 e da monsignor Angelo Maschietto nella redazione degli atti della visita pastorale del vescovo Giuseppe Zaffonato del 1946.
Nei primi, oltre la pala dell’altare maggiore, si cataloga altresì «la tela di san Gaetano si può dire pure
che è buona: pare del 1500, è stata restaurata nel 1928».34 Maschietto descrive con pochi elementi in
più sull’altare di san Gaetano Thiene «una bella pala in tela, della fine del ‘600 (la gloria di S. Gaetano)» (fig. 12).35 Si riferisce palesemente alla tela (cm 154 x 127,5) individuata anch’essa nei depositi
del Museo Diocesano di Vittorio Veneto che, almeno all’apparenza, corrisponde per soggetto ed epoca
a quella descritta in tal modo dal convisitatore del vescovo Zaffonato. Infatti, il santo indossa sulla talare la cotta e porta la stola come spesso è rappresentato il fondatore dei Teatini, e corrisponde anche la
tipologia del volto. Tuttavia, a ben osservare, una tale identificazione che si è confermata in un primo
tempo, se è valida per tutte le componenti figurative non tiene conto del gesto che il santo compie e che
è risolutore per la sua identificazione.36 Le mani aprono la tunica ed è il gesto tipico nella iconografia
di san Francesco Saverio (Javier 1506 - isola di Sancian 1552), con cui si vuole esprimere come il
gesuita, grande missionario dell’epoca moderna e Patrono dell’Oriente dal 1748, quasi soffocasse per
il soverchio ardore della carità, per compassione, o anche nei momenti contemplativi.37 Così da dover
liberare il petto dalle vesti.
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fig. 12. Pittore veneto operante a fine Seicento e agli inizi del Settecento, San Francesco Saverio portato in cielo dagli angeli,
Vittorio Veneto, Museo Diocesano di Arte Sacra “Albino Luciani”, deposito. Provenienza: Santa Maria di Campagna, chiesa
demolita della Natività della Beata Vergine.
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Risolto l’equivoco di identificazione iconografica che consentì, a suo tempo, la collocazione dell’opera sull’altare dedicato a san Gaetano Thiene, si affaccia un problema in più riguardo quest’opera e la
sua collocazione originaria nella chiesa di Santa Maria di Campagna: il fatto che sia decurtata su più
lati anche in questo caso non aiuta a stabilire quale fosse la corretta destinazione.
Nella porzione superiore poteva trovare posto la Croce, così da giustificare i raggi di luce in cui essa
doveva rifulgere. Ma non si può stabilire se fosse centinata, in modo da indicare trattarsi della pala di
un altro altare laterale che, comunque, con tale titolo non è documentato. Per altro, la composizione
così come ora si presenta consente di non escludere anche l’ipotesi che potesse costituire un plafond
da soffitto, o un dipinto da collocarsi a parete come quelli documentati ai lati dell’arco santo della
chiesa di Santa Maria di Campagna, mai descritti dalle fonti.
In sostanza, non sono più due i dipinti con la rappresentazione di san Gaetano Thiene provenienti da
questa chiesa che potevano essere destinati all’altare posto sotto il titolo del fondatore dei Teatini.
Quello che ora si accerta raffigurare San Francesco Saverio portato in cielo dagli angeli spetta in
effetti a fine Seicento o agli inizi del secolo successivo e, nel cattivo stato di conservazione in cui
versa, offre comunque la possibilità di cogliere qualche assonanza con i modi di Nicolò Bambini e di
Girolamo Brusaferro, tutta da verificare.38
Quanto alla pala che ritorna, grazie al restauro dagli esiti inattesi, si può affermare con nuovi e inequivocabili elementi che non si situa in questo stesso arco temporale di fine Seicento o inizi Settecento,
come si è inizialmente pensato, né può essere datata al 1715 che è l’anno della messa in opera dell’originaria pala dell’altare maggiore, in base alle registrazioni di spesa della Luminaria. Risulta invece
di gran lunga più tarda.
Al riguardo si deve tener conto di due ordini di dati: quelli oggettivi o di riferimento storico, quelli
valutativi del riconoscimento squisitamente stilistico.
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ASPETTI ICONOGRAFICI: LA VISIONE DEL NATALE DI SAN GAETANO THIENE.
Quanto ai riferimenti storici si devono tenere presenti le date fondamentali riguardo il culto dei due
santi rappresentati. San Gaetano Thiene (Vicenza 1480 - Napoli 1547) fu elevato agli onori degli altari
da papa Urbano VIII in data 8 ottobre 1629 e fu proclamato santo da papa Clemente X il 12 aprile
1671.39 San Luigi Gonzaga (Castiglione delle Stiviere 1568 - Roma 1591) fu beatificato da papa Paolo
V il 19 ottobre 1605 e fu canonizzato da papa Benedetto XIII il 31 dicembre 1726, assieme a san Stanislao Kostka, anch’egli della Compagnia di Gesù.
La data del 1726 dovrebbe costituire, pertanto, il terminus post quem per l’esecuzione dell’opera, a
meno che san Luigi non sia qui presentato alla venerazione come beato, per quanto egli abbia il posto
preminente al cospetto del Bambino. Una precedenza che converrebbe a san Gaetano Thiene per essere egli già canonizzato fin dal 1671 e per il fatto di godere della titolarità dell’altare.
Si deve osservare che, nello stato conservativo problematico in cui il dipinto è pervenuto, non si colgono i segni distintivi tradizionali che avrebbero potuto offrire una risposta, quali l’aureola propria dei
santi, o la raggiera luminosa riservata ai beati.
Se quest’ultima avesse distinto san Luigi si sarebbe determinato un termine ante quem per la realizzazione dell’opera. L’alone luminoso è, anzi, qui attribuito ai due santi e altresì al Bambino Gesù, come
pure alla Vergine e a san Giuseppe.
Si deve sottolineare, in generale, come l’impianto iconografico della pala, che esprime dei due santi la
“visione” della Sacra Famiglia, sia quello di ascendenza tardo secentesca, ma in una formulazione che
si attesta più diffusamente dal primo Settecento.
Lo si può accertare, in particolare, riguardo la rappresentazione di san Gaetano. A considerare il repertorio esemplato da Piero Chiminelli (1948), le casistiche in ambito spagnolo e tedesco analizzate
comparativamente da Gabriel Llompart (1955, 1958, 1960), o quelle raccolte nel vicentino da Tullio
Motterle, si assiste al superamento della soluzione più diffusa nel Seicento che lo indica come il
“Santo della Provvidenza”, per cui è colto estatico a braccia aperte, rivolto verso la luce divina, o la
Santissima Trinità, o la Croce, o il Sacro Cuore di Gesù, con gli attributi iconografici del cuore alato,
del giglio, del libro aperto, del diadema, della corona del Rosario pendente dalla cintura che stringe in
vita la veste talare, delle colombe, infine del teschio.40 Lo circondano, in tal caso, gli angeli e talvolta
gli uccelli, pertanto si può leggere sul libro aperto delle Costituzioni della Congregazione di cui è il
Fondatore, con riferimento all’abbandono alla Provvidenza, i versetti di Matteo 6, 26 e 28. I quali
chiariscono a cosa alludono gli attributi iconografici degli uccelli del cielo e dei gigli del campo, i quali «Non serunt neque metunt; non laborant neque nent» (Non seminano, non mietono; Non lavorano e
non filano). Altre volte si legge il motto dell’Ordine che è desunto dall’invito con il quale si completa
il brano evangelico (Mt 6, 33): «Quaerite primum Regnum Dei» (Cercate prima il regno di Dio).41 Con
riferimento a quest’ultimo motto, la rappresentazione di san Gaetano si caratterizza, in primo luogo,
per la presenza della Croce e del Crocefisso, allusione evidente allo scudo crociato del suo Ordine e
alla sua concezione della vita religiosa come «concrocefissione mistica» alla Passione di Cristo.42
Le rappresentazioni alle quali corrisponde la pala di Santa Maria di Campagna - in cui san Gaetano è
colto a braccia aperte inginocchiato sul primo gradino della scalea che conduce al trono su cui stanno
assisi tra nubi la Vergine Maria con il figlio, o meglio che conduce all’altare la cui mensa è occultata
dalla teofania - ha una precisa prospettiva storica: è quella della celebre visione di cui egli fece espe37

fig. 13. Cappella detta del Santissimo Sacramento o Sistina in Santa Maria Maggiore in Roma. Fu eretta per volontà di papa
Sisto V (1585- 1590) nella navata destra; nel 1590 l’architetto Domenico Fontana vi trasferire nell’ipogeo, senza demolirla,
l’antica “grotta della Natività” con i superstiti elementi scultorei di Arnolfo di Cambio.

rienza la santa notte di Natale del 1517.43 Preparandosi a celebrare la sua prima messa, mentre egli
pregava nell’antichissima cappella del Santo Presepe allora annessa alla navata destra della basilica
liberiana di Santa Maria Maggiore in Roma (fig. 13), laddove si veneravano le reliquie della Sacra
Culla (fig. 14) e del Sacro Panniculum, ebbe la visione della Vergine con il Bambino accompagnati da
un coro d’angeli. Incoraggiato da san Girolamo e da san Giuseppe, Gaetano si avvicinò alla Madonna
che, con un gesto di intima fiducia, gli offrì il Bambino fra le braccia (fig. 15).44
La narrazione agiografica del padre teatino Gaetano Maria Magenis esplicita meglio quale fosse il
contesto di questa esperienza, il periodo che precedette la celebrazione della sua prima messa: «Gaetano dunque in questo trimestre occupandosi di frequenti meditazioni de Divini Misteri, in lezioni
delle Sacre carte e de Santi Padri, in vigilie, digiuni e macerazioni corporali, pregava continuamente
Iddio con orazioni e lagrime a donargli maggior Purità di coscienza per poter maneggiare le purissime
carni del Figlio di Maria e maggior umiltà e rispetto per dover trattare sì da vicino su gli altari con
quella Maestà infinita, alla di cui presenza tremano gli angeli del cielo. Finalmente così ben disposto e
santificato (…) celebrò la sua prima Messa nel giorno Natalizio del Bambino Gesù dentro la Basilica
di Santa Maria Maggiore all’Altare del santo Presepio».45 Altrettanto chiara a Magenis è la natura e il
significato del «Privilegio singolare fatto a Gaetano dalla Madre di Dio con dargli nelle braccia il suo
Bambino» che egli spiega istituendo un rapporto dinamico fra le virtù dell’umiltà e dell’amore che
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fig. 14. La Sacra Culla, custodia eseguita da Giuseppe Valadier, 1802. Roma, Basilica di Santa Maria Maggiore, riposta nella
Confessione sotto l’altare papale.
fig. 15. Di Anonimo, già attribuito a Pietro Bernini e a Nicolas Cordier, San Gaetano Thiene con il Bambino Gesù tra le
braccia e un angelo, 1594. Roma, Basilica di Santa Maria Maggiore, Cappella Sistina, scala di accesso alla cripta del Santo
Presepio, dove è stata trasferita la cappella voluta da papa Nicolò IV con le statue di Arnolfo di Cambio (1288).

abitano l’animo di Gaetano Thiene.46 «Nel tempo che stringeva nelle braccia l’Amoroso Bambino,
allora trionfava in lui l’Amore, per cui tutto intento alla vista e godimento di quell’Oggetto Beato,
aveva perduto del tutto la cognizione di se stesso. Ma poi passata quell’Estasi d’Amore colla partenza
del Bambino, ripigliò l’Umiltà il suo impero e predominio, facendo credere a Gaetano esser egli stato
troppo temerario ed audace in ricever nelle sue braccia il Figlio di Dio e troppo duro il suo cuore a non
liquefarsi in vicinanza di quel gran fuoco che teneva in seno».47 Tale riflessione scaturisce dal commento alle parole stesse con le quali Gaetano comunica questa personale esperienza alla sua madre
spirituale l’agostiniana Laura Mignani del monastero di Santa Croce a Brescia, alla quale indirizza una
lettera data in Roma il 28 gennaio 1518.48 In essa egli riferisce di tale visione la santa notte di Natale e
di quelle successive di cui fece esperienza, e cioè il giorno della memoria liturgica della Circoncisione di Gesù e nella solennità dell’Epifania del Signore: «Io audace, nel hora del parto santissimo suo,
me trovai nel proprio materiale et santissimo Preseppe: dato a me fu core dal Padre mio del Preseppe
amatore Hieronymo beatissimo, le osse del quale sono nel entrare del detto Preseppe recondite. Et cum
qualche confidentia del Vegiarello, de man della timida Vergenella, novella madre Patrona mia, pilgai
quello tenero Fanciullo, carne et vestimento del Eterno Verbo. Duro era el cor mio, ben el credereti,
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figg. 16, 17. I celesti fauori concessi a S. Gaetano Tiene fondatore de’ chierici regolari. Dialogo recitato nel tempio della
SS. Annunziata di Messina nella solenne festa, fatta per la canonizazione di detto santo patriarca. Composta in musica dal
signor don Placido Cara, Messina, Paolo Bisagni, 1671.

perché certo, non essendo in quello ponto liquefato, segno è che è de diamante; patientia. Similmente
me li trovai alla Circuncisione. Et pur li sensi mei stano non circuncisi. Poi, allo apparire delli Re, el
simile feci: nè però altro che ferro, pucia et debile delichatecia in me si trova. Non resterò anchora
fra qualche 5 dj e trovarme pur al loco et al tempio cum essi, udire quello dolce canticco del veghio
Simeone et le dure et amare parole over pronostico».49
Tale visione diede più motivi e rinsaldò la consapevolezza di «quanto amasse la reina de Cieli, ed
iscambievolmente fusse da lei amato», come esprime nella biografia di Gaetano Thiene il padre Giovanni Battista Gastaldo Teatino, fin dalla prima edizione del 1612.50 In particolare, aggiunge il biografo, «per prepararsi alla santa Comunione, non voleva miglior mezzo, che la Vergine Santa. Se la presentava avanti tutta pronta e desiderosa di favorirci, e col suo bambino nelle braccia, ma che volentieri
lo dà a noi».51 Specifica, altresì, un altro aspetto destinato a grande sviluppo devozionale: «Haveva poi
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fig. 19. La visione della Natività di san Gaetano Thiene, acquaforte, in Giovanni Battista Castaldo Pescara, Vita beati Caietani Thienaei Ordinis Clericorum Regular. Fundatoris (...), Verona 1619.
«Admirabili quodam divini spiritibus impetu ad Christi natalem diem celebrandum rapiebatur Caietanus atque ut illud
mysterium magis esprimeretur B. Franciscum imitatus, pastoralis etiam musicae instrumenta adhibebat. Quanta vero divini
amoris dulcedine perfunderetur dictu haud facile».

così grande affetto di devotione verso il dolcissimo mistero della Natività di Christo Signor Nostro,
che in quella Sacratissima notte si compiaceva molto di sentire alcuni suoni pastorali; e come di S.
Francesco riferisce S. Bonaventura, che nella stessa notte, quando volle celebrarla solennissimamente
si rappresentò quel divoto mistero con le sembianze esterne del presepio, del fieno, del bue, e dell’asinello; così questo beato padre, nel quale regnava lo spirito dell’humiltà nudrige della divotione, con
le voci e co’ suoni pastorali eccitava l’anima sua à contemplarlo affettuosamente».52
Questo aspetto di verità rappresentativa e assieme di “devozionalità struggente” propria della spiritualità teatina trova applicazione altresì nelle novene in preparazione al Natale e, in particolare,
nelle sacre rappresentazioni in musica. Precisamente in quella di Placido Cara allestita a Messina
in occasione della canonizzazione: I celesti fauori concessi a S. Gaetano Tiene (figg. 16, 17), in cui
accompagnati dal coro si alternano cinque personaggi quali la Madonna, Gaetano, la Carità, l’Umiltà
41

fig. 19. Giovanni Battista Brughi inventore, Antonio Gregori incisore, La visione della Natività di san Gaetano Thiene,
1754, acquaforte e maniera punteggiata, carta vergellata recante una filigrana “Arme”, mm 205 x 258; firmata e datata in
lastra in basso a destra“Antonius Gregori Sculp. Flo. An. 1754”.

e la Provvidenza.53 Sul piano iconografico, nell’edizione tutta calcografica della biografia di Gastaldo,
data alle stampe a Verona nel 1619, il cui frontespizio è siglato A. B. mentre l’incisore delle tavole si
sigla N. P. f(ecit), san Gaetano è annoverato tra i personaggi sacri della Natività accompagnato dagli
angeli (fig. 18).54
Conosce, in seguito, molte attestazioni la sovrapposizione della visione della Natività e consegna del
Bambino fra le braccia del santo alla scena del Presepio il cui allestimento veritiero ed “emozionale” è
da lui promosso. A titolo esemplificativo si veda la versione calcografica di Antonio Gregori del 1754
che traduce il disegno di Giovanni Battista Brughi (Genova, 1660 - Roma, 1730) eseguito entro il
terzo decennio del Settecento, (fig. 19), in cui l’iscrizione è esplicita circa la “fusione” dei temi: «Sanctus Caietanus Thienaeus Romę nocte natalitia ad S. Mariam Maiorem Infantem accipere meruit a
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fig. 20. Gaetano Maria Magenis, Nuova e più copiosa storia dell’ammirabile, ed apostolica vita di S. Gaetano Tiene
patriarca de’ chierici regolari descritta dal padre d. Gaetano Maria Magenis della stessa religione teatina, Venezia,
Giacomo Tommasini, 1726, p. 425.
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fig. 24. Gaetano Gherardo Zompini, La vergine Maria consegna il bambino Gesù a san Gaetano Thiene, Metropolitan Museum of Art, New York (Rogers Fund, 1966, 66.53.6). Penna, inchiostro bruno, acquarello grigio; cornice delineata a penna
con inchiostro grigio, mm 227 x 174.
fig. 25. Gaetano Gherardo Zompini, La vergine Maria porge il bambino Gesù a san Gaetano Thiene, Udine, Musei Civici,
inv. 393.

pagina precedente
fig. 21, 22. Mattia Bortoloni inventore, Vincenzo Mariotti incisore, San Pietro apostolo presenta il crocifisso a san Gaetano
Thiene, incisione all’acquaforte a tutta pagina a c. 2v, in Gaetano Maria Magenis, Nuova e più copiosa storia dell’ammirabile ed apostolica vita di S. Gaetano Tiene patriarca de’ chierici regolari descritta dal padre d. Gaetano Maria Magenis della
stessa religione teatina, Venezia, Giacomo Tommasini, 1726. Antiporta e frontespizio.
fig. 23. Gaetano Gherardo Zompini inventore, Joseph Wagner incisore, La vergine Maria consegna il bambino Gesù a san
Gaetano Thiene. Acquaforte a tutta pagina dell’antiporta, reca la sottoscrizione: «App(ress)o Wagner Ven.a C.P.E.S». In
Gaetano Maria Magenis, Vita di S. Gaetano Tiene patriarca de’ Cherici regolari descritta dal p. d. Gaetano m.a Magenis
chierico regolare teatino. Compendiata e corretta dal p. d. Bonaventura Hartmann della stessa religion teatina. Dedicata a
sua eccellenza la N. D. Maria Catterina Badoer Contarini, Venezia, Antonio Zatta, 1776. Antiporta e frontespizio. Si legge:
«S(anctus) Cajetanus Thienaeus Clericorum Regularium Fundator».
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fig. 26. Lazzaro Baldi, La Vergine appare a san Gaetano Thiene e gli dà da bere il suo latte per confortarlo, Düsseldorf,
Kunstmuseum im Ehrenhof, Sammlung der Kunstakademie (NRW), inv. 174/7364-6. Disegno preparatorio per la pala di San
Silvestro al Quirinale in Roma, 1691 circa.

Deipara in ulnas suas».55 La sopra citata «nuova» biografia di san Gaetano di Magenis data alle stampe a Venezia presso Giacomo Tommasini nel 1726 offre una pagina eloquente (fig. 20) sull’origine e
motivazioni del presepio: «per la viva impressione che restò in questo santo del gran favore ricevuto
dalla Vergine Madre, in dargli nelle braccia il suo fresco nato Bambino la notte del Natale, mentre
stava assorto in Oratione avanti il vero Presepio di Betlemme trasportato in Roma nella Basilica di
santa Maria Maggiore».56 Nell’antiporta di questa importante agiografia del fondatore è rappresentata
tuttavia un’altra visione, quella di San Pietro apostolo che presenta il crocifisso a san Gaetano Thiene
(figg. 21, 22), l’invenzione di questa immagine spetta a Mattia Bortoloni e la traduzione calcografica
pagina successiva, fig. 27. Mattia De Mare, La vergine Maria nell’atto di consegnare Gesù Bambino nelle braccia di Gaetano Thiene, 1770. Roma, Basilica di Sant’ Andrea della Valle.
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fig. 28. Antonio Carneo, Sacra famiglia e i santi Giacomo Maggiore e Gaetano Thiene, collezione privata, dall’Oratorio
dedicato al santo annesso a villa Ottelio a Pradamano (Udine).
fig. 29. Giovanni Battista Tiepolo, Apparizione della Sacra Famiglia a san Gaetano Thiene, 1735, Venezia, Gallerie dell’Accademia. Provenienza: Venezia, cappella di Palazzo Labia.

a Vincenzo Mariotti.57 La scelta del tema si spiega con il fatto che Gaetano nominava l’apostolo definendolo sempre «il mio Santo Padre»; inoltre egli «ordina che li suoi religiosi novizi offeriscano la
loro professione ancora a san Pietro».58 Quanto alla visione si riferisce che «questo apostolo visitava
di spesso san Gaetano ed una volta li donò la santa Croce».59
Giusto cinquant’anni dopo, nel 1776, per l’edizione della biografia di Magenis data alle stampe a Venezia presso Antonio Zatta si riserva significativamente l’antiporta al tema iconografico oramai diventato il più famigliare ai devoti: La Vergine Maria in gloria e san Gaetano Thiene con il Bambino Gesù
tra le braccia (fig. 23), in cui l’invenzione di Gaetano Gherardo Zompini (Nervesa 1700 - Venezia
1778) trova una raffinata interpretazione all’acquaforte da parte di Joseph Wagner (Thalendorf 1706
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fig. 30. Antonio Arrigoni, Madonna con il Bambino, san Gaetano Thiene e santa Lucia, Resana (Treviso), chiesa arcipretale di San Bartolomeo Apostolo. Su concessione dell’Ufficio “Arte sacra e Beni culturali” della Diocesi di Treviso.
fig. 31. Giambettino Cignaroli, La Madonna con il Bambino e san Gaetano Thiene, 1751. Verona, chiesa dei Santi Sisto e
Libera, in deposito presso il Museo di Castelvecchio.

- Venezia 1780). Si ha ora l’occasione di stabilire e segnalare per la prima volta come preparatorio
per la traduzione di Wagner il disegno di questo soggetto (fig. 24), in tutto corrispondente (mm 227 x
174), conservato presso il Metropolitan Museum of Art di New York (Rogers Fund, 1966, 66.53.6). 60
La paternità del pittore di Nervesa è accertata, se ce ne fosse bisogno, dall’iscrizione apposta dalla
cosiddetta “Reliable Venetian Hand”, che identifica un ancora anonimo collezionista veneziano settecentesco, preparatissimo e di gran gusto. Tale scritta assicura appartenere allo stesso autore altri
fogli: Cristo consegna le chiavi a Pietro della Witt Collection, presso il Courtauld Institute di Londra
(n. 4120); Enea mette in salvo il padre Anchise dall’incendio di Troia del British Museum (n. 1927,
0112.2); Maria vergine e il Bambino appaiono a sant’Antonio da Padova del Kupferstichkabinett di
49

Berlino (n. 22116), questo è un modelletto di pala d’altare.61 Nel rendere noto il disegno del Metropolitan della visione di san Gaetano con datazione al quarto decennio, Alessandro Bettagno annotava
come «la condotta precisa del segno e una certa pesantezza dell’uso dell’acquerello fanno pensare,
però, che questo foglio dovesse servire per qualche incisione o stampa di devozione».62 Si deve ammettere che la traduzione di Wagner con il suo alto livello qualitativo sublimi appieno gli aspetti di
“semplificazione” funzionale dell’invenzione, che sembra voler lasciare libero corso ai virtuosismi
dell’insigne calcografo. In proposito, si può osservare come lo stesso tema trovi un’altra soluzione
compositiva da parte di Zompini nel modelletto per pala d’altare (fig. 25) acquisito dai Musei Civici
di Udine (inv. 393), nel quale il pittore è in grado di mostrare con una pittura “di tocco” un maggiore
brio esecutivo.63
A scorrere il più nutrito repertorio iconografico riguardante san Gaetano di Chiminelli e le casistiche
vicentine raccolte da Motterle, per quanto necessitino di un aggiornamento e di una seria revisione
tecnica, risulta evidente il percorso di conversione tematica e il progressivo dominio della visione
della Natività. Nessun riscontro ha, invece, l’altra visione mariana che non è da tralasciare perché,
quasi specularmente, si pone a conclusione dell’esistenza terrena di san Gaetano: quella della Vergine
che gli offre da bere il suo latte per confortarlo, una mistica lactatio pochi giorni prima del suo dies
natalis, illustrata ad esempio da Lazzaro Baldi in San Silvestro al Quirinale in Roma circa il 1691, di
cui si conosce il disegno preparatorio conservato a Düsseldorf (fig. 26).64
Circa questa conversione tematica, in premessa alle casistiche venete, si deve indicare come emblematico, in una prospettiva più vasta ed entro un più lungo arco temporale, il ben noto caso della pala
della cappella dedicata a san Gaetano in Sant’Andrea della Valle in Roma, come si conviene alla
celebrazione di colui che fu il fondatore dell’Ordine di chierici regolari assieme al vescovo di Chieti
e Brindisi Giampietro Caraffa (poi papa Paolo IV), a Bonifacio di Colla e a Paolo Consiglieri Ghislieri. Fin dal momento della beatificazione nel 1629, per altri dal 1637, vi figurava quella realizzata
da Andrea Camassei, andata perduta, con San Gaetano Thiene scrivente la regola dell’Ordine Teatino
ancora sull’altare nel 1763.65 Con il rinnovamento della cappella nel 1770 si motiva la sostituzione con
il grande dipinto di Mattia de Mare raffigurante, secondo la nuova sensibilità, La Vergine che porge il
Bambino a san Gaetano (fig. 27).66
Entro questo percorso, a seguire proprio il citato repertorio di Chiminelli limitatamente ai dipinti, nelle
Venezie si presentano pochi esempi di questa iconografia, ma è da ammettere come un vero censimento rimanga tutto da affrontare. Quale esempio ancora secentesco è stata annoverata la pala di Giulio
Carpioni del 1650 circa con San Gaetano che adora Gesù da Maria presentato a sant’Antonio di Padova, la quale è adattata sull’altare Magrè in San Lorenzo a Vicenza.67 Si tratterebbe dell’abbinamento
di due visioni del Bambino: qui Gaetano, proclamato beato nel 1629, sembra solo partecipare a quella
del Santo. Tuttavia è stata avanzata la tesi che la sua immagine sia solo il frutto di un’aggiunta addirittura novecentesca, per cui viene meno un’attestazione relativamente precoce del tema iconografico
nel Veneto.68 A cercare pazientemente non dovrebbero però mancare gli esempi del tema in questa
fase. Valga quale conferma quello, affatto defilato, offerto dalla pala di piccole dimensioni eseguita da
Antonio Carneo per l’Oratorio dedicato al santo annesso a villa Ottelio a Pradamano (Udine), con la
Sacra famiglia e i santi Giacomo Maggiore e Gaetano (fig. 28), che ha ricevuto una datazione alla fine
degli anni Settanta del Seicento.69
Tuttavia, il concentrarsi delle attestazioni più importanti e note riguarda indubbiamente il Settecento.
È almeno da citare la più nota Sacra Famiglia e san Gaetano (fig. 29) di Giambattista Tiepolo per
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la cappella di Palazzo Labia a Venezia, ora alle Gallerie dell’Accademia, datata poco dopo il 1730.70
A fronte di questo scarno elenco esemplificativo, si ritiene utile segnalare un’opera prossima del territorio Trevigiano, la pala di Antonio Arrigoni della chiesa parrocchiale di Resana presso Castelfranco,
in cui assiste alla visione anche santa Lucia vergine martire, opera databile al secondo decennio del
Settecento (fig. 30).71 Altri esempi spettano oramai alla metà del secolo e oltre. Ci si riferisce a quelli
in assoluto più noti di Giambettino Cignaroli, a iniziare dal modelletto disegnativo incluso nei Libri
dei disegni confezionato dallo stesso pittore, ora alla Biblioteca Ambrosiana di Milano (inv. F 258
inf. folio 304) che reca la data del 1751, di riferimento per la tela dell’attico sopra l’arco santo della
chiesa di San Gaetano a Vicenza, nonchè per la pala della chiesa dei Santi Sisto e Libera di Verona
commissionata da Vincenzo Algisi e compiuta nell’ottobre di quell’anno (in deposito presso il Museo
di Castelvecchio) (fig. 31), inoltre per la versione meno nota di Cerete Alto (Bergamo).72
Sempre di Cignaroli, una diversa e meno organica elaborazione del tema di piccole dimensioni ora a
Trieste, presso la Galleria Nazionale d’Arte Antica, merita anch’essa una datazione inoltrata.73
Quanto alla diffusione del culto di Gaetano Thiene, esso sembra poter assumere una destinazione di livello “popolare”, almeno secondo le abbozzate motivazioni di Antonio Niero, perché «collegato alla sua
qualifica della Provvidenza o sopra la Provvidenza, secondo la versione popolare. La diffusione cultuale
forse fu dovuta quale riparo alle periodiche carestie che flagellavano codesti paesi durante il Settecento
e l’Ottocento».74 In ogni caso, pur tenendo conto di questi aspetti, in Santa Maria di Campagna non si
poteva che adottare la rappresentazione del santo che faceva riferimento alla sua visione del Natale.
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SAN LUIGI GONZAGA HA LA VISIONE DELLA VERGINE E DEL BAMBINO: “IL VOTO”.
Mentre la rappresentazione di san Gaetano che ha la visione della Vergine e del Bambino Gesù, o
che riceve quest’ultimo fra le sue braccia, trova il preciso riferimento storico nell’episodio romano
del 1517, tale esperienza vissuta da san Luigi Gonzaga si inscrive invece fra quelle che accomunano
un numero rilevante di santi. Ne fornisce un primo elenco Émile Mâle nel capitolo su l’estasi e la
visione nel Seicento, in cui annovera dopo sant’Antonio da Padova quale esempio guida il caso del
cappuccino san Felice da Cantalìce, e le sante e i santi che ebbero tale esperienza personale e che risultano appartenere a tutti gli ordini religiosi.75 A considerare solo i santi, oltre a Gaetano, si trova san
Giovanni di Dio, fondatore dell’Ordine di Fratelli che da lui prende il nome, per i Gesuiti il Fondatore
sant’Ignazio di Loyola, inoltre san Francesco Saverio e san Stanislao Kostka. Ma l’elenco non è certo
completo, ad esempio è omesso sant’Alonso Rodriguez. E dunque è da aggiungersi, soprattutto, tra i
Gesuiti proprio san Luigi Gonzaga. Nella biografia del quale non mancano gli episodi della particolare
devozione mariana che possono essere interpretati con una tale soluzione iconografica: quella della
visione.
Il primo riferimento può indicarsi persino nel voto della madre al momento del parto di Luigi, poiché
«per intercessione della Beatissima Vergine si salvò la vita della Madre et del figlio», come riporta il
primo biografo Virgilio Cepari nel 1606.76
Ma fondamentale resta, in proposito, il voto di verginità pronunciato dal quindicenne Luigi Gonzaga
a Firenze. Giunto in città per ricevere un’educazione cortigiana al massimo livello, allora «prese tanta divotione a la Beatissima Vergine nostra Signora che, quando di lei ragionava, o pensava a i suoi
santissimi Misteri pareva si struggesse tutto per tenerezza spirituale».77 Tanto che, al momento della
personale decisione di vestire l’abito religioso l’aiutò la devozione per l’immagine della Santissima
Annunciata e il libretto del gesuita Gasparo Loarte sui Misteri del Rosario, «il quale leggendo un giorno si sentì infiammare a desiderio di fare qualche cosa grata alla Madonna, et gli venne in pensiero
che cosa gratissima et accettatissima sarebbe stata a questa santissima Vergine Regina de’ cieli se per
imitare quanto più gli fusse possibile la purità di lei, le havesse offerto et dedicato con voto la sua
verginità. Et però stando un giorno in oratione avanti detta imagine dell’Annunciata santissima, fece
ad honore di lei voto a Dio di perpetua virginità».78
L’opzione poi del Gonzaga di entrare nella Compagnia di Gesù, «più nuovamente dell’altre al mondo
nata», si fondava su quattro considerazioni circa le scelte di vita su cui essa si basava, ma prima di
tutto necessitava di un’autenticazione dall’alto: «cercò il Beato giovane d’assicurarsi quanto più fosse
possibile che questa fosse volontà di Dio, desiderando di comunicarsi a questa intentione in un giorno
dedicato alla Beatissima Vergine, et per intercessione di questa Regina chiedere a Dio instantemente che gli desse da intendere se questa fosse la sua santissima volontà. Hor essendo vicina la festa
dell’Assunzione di essa Vergine, dell’anno mille cinquecento ottanta tre, essendo egli già di quindeci
anni et mezzo, prima si dispose con molte orationi, et con istraordinario apparecchio, et poi in detta
mattina, si comunicò, et mentre stava divotamente rendendo grazie a Dio, et pregandolo per intercessione de la Madonna che gli significasse la sua volontà intorno all’elettione di stato, ecco che sentì
quasi una voce chiara et manifesta che gli disse che si facesse religioso ne la Compagnia di Giesù».
Nella pala che ritorna in Santa Maria di Campagna san Luigi Gonzaga è colto in contemplazione del
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fig. 32. Antonio Balestra, Madonna con il Bambino in trono e i santi Stanislao Kostka, Luigi Gonzaga e Francesco Borgia,
1704. Olio su tela, cm 370 x 255. Venezia, Chiesa di Santa Maria Assunta detta i Gesuiti.
fig. 33. Antonio Balestra, Madonna con il Bambino in trono e i santi Stanislao Kostka, Luigi Gonzaga e Francesco Borgia,
1704. Olio su tela, cm 145 x 97. Copenaghen, Statens Museum for Kunst, inv. 326.

Bambino che sembra quasi volerlo accarezzare. Questo incontro ravvicinato può dunque alludere alla
visione fiorentina del 1583, e lo può confermare la corona del rosario che pende dalla mano sinistra, di
cui si sono trovate almeno labili tracce. Il giglio simbolo di purezza virginale e il diadema che ricorda
la rinuncia ai titoli principeschi, sono invece attributi iconografici aloisiani ma che sono in comune
con san Gaetano Thiene di famiglia comitale.79 Quest’ultimo, a sua volta, porta la corona del rosario
solitamente pendente dalla cintura che cinge i fianchi, della quale non vi sono tracce. Riguarda invece
san Luigi Gonzaga la disciplina atriplice corda che allude alle sue pratiche penitenziali.
Nell’iconografia di san Luigi Gonzaga, fin dalle origini, si trovano illustrati questi momenti della
vocazione e devozione mariana e spesso, in tali casi, lo si presenta ancora in vesti laicali.80 Progressivamente, dopo la beatificazione, assume importanza la visione della Vergine e del Bambino destinata
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fig. 34. Antonio Balestra, Madonna con il Bambino e san Luigi Gonzaga, 1734. Collezione privata. Modelletto disegnativo
per la pala dell’altare maggiore della Basilica Santuario di San Luigi Gonzaga a Castiglione delle Stiviere.
fig. 35. Giambattista Pittoni (ambito di), Madonna con il Bambino in trono e san Luigi Gonzaga, penna, pennello, inchiostro
bruno, acquerello grigio, tracce di matita nera, mm 202 x 142; nel verso studio per la parte inferiore della stessa composizione. Bologna, Pinacoteca Nazionale, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, inv. 1766. Su concessione del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali e del Turismo, Polo Museale Emilia Romagna.

alla maggiore fortuna, specialmente a seguito della canonizzazione nel 1726.
In particolare l’offerta del giglio, spesso con la mediazione dell’angelo, è la soluzione iconografica
che prevale. Per Venezia è d’obbligo citare quella di Antonio Balestra attuata con grande enfasi ed
eleganza nella pala della Madonna con il Bambino in trono e i santi Stanislao Kostka, Luigi Gonzaga
e Francesco Borgia (fig. 32) eseguita nel 1704 per la chiesa dei Crociferi poi trasferita in Santa Maria
Assunta detta i Gesuiti, costruita tra il 1710 e il 1735.81 Una versione della quale, di dimensioni ridotte
(fig. 33), il pittore stesso ricorda da lui inviata in Danimarca (ora Copenaghen, Statens Museum for
Kunst, inv. 326).82 La fortuna dell’opera fu anche ben più tardi assicurata dalla traduzione calcografica
di Francesco Bartolozzi databile al 1760, di cui sono noti tre stati.83 In tal caso è Stanislao Kostka che
riceve tra le braccia il Bambino, mentre Luigi porge il giglio all’angelo che gli indica la Vergine in
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fig. 36. Giambettino Cignaroli, Madonna con il Bambino e i santi Luigi Gonzaga e Ignazio di Loyola, 1755. Vicenza, Pinacoteca Civica, dalla distrutta chiesa dei Gesuiti di Vicenza.
fig. 37. Antonio Balestra, Il bambino Gesù e i santi Luigi Gonzaga e Stanislao Kostka in gloria, 1727, olio su tela, cm 318
x 194, inv. 6657-1B0611, Verona, Civici Musei d’Arte. Archivio fotografico del Museo di Castelvecchio, (foto Umberto
Tomba), Verona.

gloria quale destinataria dell’offerta, cioè ispiratrice del voto di virginità.
La soluzione dell’offerta del giglio è destinata a prevalere in composizioni in cui al cospetto della
Madonna con il Bambino vi è il solo san Luigi in preghiera, come nella pala che Antonio Balestra realizza del 1734 per l’altare maggiore della Basilica Santuario di San Luigi Gonzaga a Castiglione delle
Stiviere di cui si conosce il modelletto disegnativo in collezione privata (fig. 34).84
Lo si vede attuato anche in un disegno per pala d’altare del Gabinetto dei disegni della Pinacoteca
Nazionale di Bologna finora assegnato all’ambito di Giambattista Pittoni, con datazione agli anni
quaranta del Settecento, ma che si giudica di impianto più tiepolesco, alla Francesco Zugno e di una
briosità esecutiva alla Jacopo Marieschi (fig. 35).85
Rimanendo in ambito veneto, si può inoltre citare a livello puramente esemplificativo la solenne pala
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fig. 38. Giorgio Anselmi, San Luigi Gonzaga ha la visione della Madonna con il Bambino, 1775. Chiesa parrocchiale di
Cereta (Mantova).
fig. 39. Giorgio Anselmi, La Vergine Maria che consegna il bambino Gesù a san Luigi Gonzaga, 1773. Chiesa parrocchiale
di Carcina in Valtrompia (Brescia).

di Giambettino Cignaroli realizzata nel 1755 per la chiesa dei Gesuiti di Vicenza (ora al Museo Civico)
in cui condivide la visione sant’Ignazio di Loyola; ma è Luigi Gonzaga che ancora mantiene il privilegio di potersi approssimare al Bambino in una dimensione di intimità (fig. 36).86
Altre volte a condividere la visione sono san Luigi Gonzaga e san Stanislao Kostka (Rostkòw, Polonia
1550 - Roma 1568), canonizzati assieme nel 1726 e nell’occasione eletti quali patroni dei novizi.87 Lo
stendardo realizzato nel 1727 da Antonio Balestra per la chiesa di San Sebastiano dei Gesuiti a Verona
(ora Museo di Castelvecchio) li rappresenta in gloria al cospetto del solo Gesù Bambino che appare
in cielo tra una gloria di angeli (fig. 37); un’invenzione destinata alla divulgazione, anche in tal caso
grazie all’acquaforte che vede Antonio Cavaggioni disegnatore e Carlo Orsolini incisore.88
A cercare in un raggio più vasto comprendente il territorio dei natali del santo, ma senza la pretesa di
una catalogazione, si può integrare il ricco repertorio iconografico presentato alla Mostra iconografica aloisiana del 1968 con l’accostamento di due pale d’altare del pittore veronese Giorgio Anselmi:
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fig. 40. Giorgio Anselmi, La vergine Maria consegna il Bambino a san Gaetano Thiene presente san Giuseppe, san Carlo
Borromeo impartisce la prima santa comunione a san Luigi Gonzaga, 1770. Chiesa parrocchiale di Inzino di Gardone Valtrompia (Brescia).

quella del voto (fig. 38) realizzata nel 1775 per la chiesa parrocchiale di Cereta (Mantova) e l’altra del
1773 per la chiesa parrocchiale di Carcina in Valtrompia (Brescia), in cui la rappresentazione del voto
si configura come una vera e propria consegna del Bambino Gesù che il santo tiene fra le braccia (fig.
39).89 Da ultimo, lo stesso Anselmi - il soggiorno mantovano del quale lo portò a famigliarizzare con
l’iconografia aloisiana - offre un’ulteriore soluzione particolarmente interessante nel contesto della
presente ricerca. Nella pala d’altare del 1770 per la chiesa di Inzino di Gardone Valtrompia (Brescia)
la Vergine consegna il Bambino a san Gaetano Thiene presente san Giuseppe, mentre a questa visione
si accompagna l’episodio di Carlo Borromeo che impartisce la prima santa comunione a Luigi Gonzaga (fig. 40).90
In definitiva, a fronte di questa scelta “rapsodica” di esempi, l’iconografia della pala che ritorna a
Santa Maria di Campagna risulta compendiare due visioni, quella di Gaetano Thiene in Santa Maria
Maggiore la notte di Natale del 1517, e quella del 1583 all’approssimarsi della solennità dell’Assun57

zione di Maria in cui san Luigi Gonzaga in Santissima Annunziata a Firenze fece il suo voto e prese la
decisione di entrare nella Compagnia di Gesù.
Quanto alla visione, quale tema privilegiato nel Sei e Settecento nell’iconografia dei santi, essa assume
una connotazione particolare fra tanti rapimenti nell’estasi della contemplazione mistica.91
Nel complesso delle distinzioni formulate al riguardo, proposte non solo sotto l’aspetto teologico, un
punto di sintesi attuale, riguardo quest’ultimo, può essere indicato utilmente, anche nella presente occasione, nel breve Commento teologico al messaggio di Fatima di Joseph Ratzinger edito nel 2000.92
L’allora Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede distingueva quelle che potevano essere
chiamate “apparizioni”: unicamente i fenomeni soprannaturali che si verificano erga omnes, nei confronti di tutti. Come sue stile, l’autore si spingeva almeno a suggerire di chiamare, invece, “visioni”
questi fenomeni quando avvenissero nell’ambito di una sola persona, seppure si trovasse circondata
da altre persone.
Quanto alle apparizioni il chiarimento deriva dalla netta distinzione dei biblisti che, parlando di Cristo
risorto, distinguono nettamente le visioni dalle apparizioni. Queste ultime costituiscono un incontro
interpersonale, dove Gesù risorto si lascia vedere (1 Cor 15,5-8), fu visto, apparve, e questo non indica
in alcun caso «processi puramente interiori». Sono poi riconosciute, nei processi di accertamento canonico, le apparizioni di Maria quale incontro interpersonale tra il corpo glorioso della Vergine assunta
e i veggenti.
Da queste esperienze, fra loro ben diverse, si devono ancor più distinguere nettamente le visioni di
ordine più o meno simbolico. Se si accoglie questo suggerimento di Ratzinger, quelle che molte volte
nella storia dell’arte si definiscono e classificano come apparizioni si dovrebbero considerare visioni.93
Un’ulteriore precisazione deriva dal chiarimento di Ratzinger, secondo il quale «nelle visioni di Lourdes, Fatima, eccetera, non si tratta della normale percezione esterna dei sensi» e neppure di «visione
intellettuale senza immagini, come essa si trova negli alti gradi della mistica. Quindi si tratta della
categoria di mezzo, la percezione interiore», cioè con i «sensi interni».
È quest’ultima accezione, quella della visione come «percezione interiore», che si traduce e alimenta
il tema iconografico che accomuna san Gaetano Thiene, san Luigi Gonzaga e molti altri santi e sante
che rappresentano tutti gli ordini religiosi nell’immaginario privilegiato nel Sei e Settecento.
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PER LA SOLUZIONE ATTRIBUTIVA

I nuovi riscontri documentari, di cui si è dato conto, riguardanti la collocazione dell’altare maggiore
nel 1715 e la concomitante pubblicazione della sua pala nell’antica chiesa di Santa Maria di Campagna, inoltre il chiarimento circa l’iconografia e la provenienza da altro altare del dipinto che ora è
restituito, sono tutti aspetti che consentono, nei suoi riguardi, di prospettare un nuovo percorso conoscitivo. Inaspettato di certo, per come esso si è presentato dopo il restauro.
La collocazione sull’altare dedicato a san Gaetano Thiene e non sul maggiore, dove dovette figurare
solo in epoca più recente, lo svincolano infatti dalla data del 1715. Per determinare quella che gli è
consona non si dispone, al momento, di riferimenti documentari, e poco conta che si sia riferito al
1705 l’altare di san Valentino e post 1740 l’altro laterale dedicato a sant’Antonio da Padova di questa
chiesa.94 Pertanto, è praticabile unicamente la valutazione stilistica che è da affrontare in uno scenario
del tutto nuovo. L’esito del restauro, indubbiamente, è affatto positivo per la qualità della pittura che
è emersa. Tuttavia, almeno a chi scrive e per le attuali competenze, non risulta tale da determinare la
paternità dell’opera con immediatezza, un obiettivo che richiede ancora un approfondimento paziente.
Nel caso specifico, esso non può derivare, infatti, da una fortunata intuizione, e per più ragioni: ad
esempio le caratteristiche della congiuntura alla quale il dipinto appartiene, l’assenza di profili assestati di molti pittori fra i “minori” operanti nelle “periferie”. Di conseguenza, nei tempi ristretti dati
dalle circostanze, non ci si può che limitare a suggerire, con tutta cautela, un percorso di accertamento
ancora da intraprendere compiutamente, e in attesa di una migliore e più precisa proposta; oppure in
attesa dell’indicazione risolutiva che provenga da studiosi che sono specialisti del periodo, o da chi si
è fortunatamente imbattuto nei territori in un pittore comprimario che corrisponde nelle caratteristiche
di stile. Prima ancora, pare opportuno motivare (più che giustificare) quanto si è sostenuto fin qui, in
modo incauto visti gli esiti del restauro che ha rimosso le estese ridipinture dimostratesi travisare quasi
integralmente l’opera. Prima di tale operazione, si era proposto di accostarla stilisticamente, anzi di
riconoscerla allo stesso pittore che, per un voto emesso dal committente il 25 marzo 1682, fu chiamato
a eseguire un “lunettone” per la Cappella dell’Apparizione del Santuario della beata Vergine dei Miracoli di Motta di Livenza con raffigurata La presentazione di Maria Vergine al Tempio e Lo sposalizio
della Vergine (fig. 41), tradizionalmente assegnato a «Deciani», sul quale non si sono ancora trovati
dati positivi.95 Le due scene sono state ricomposte nel 1938 così da incorniciare la bifora neorinascimentale di tale cappella e, pertanto, dotate di aggiunte “ad imitazione” di cui si deve tener conto.96
Allo stesso pittore si accostavano, nel contempo, le più corsive tele della Vita della Vergine (figg. 42,
43) dell’attigua Cripta dell’Apparizione del Santuario mottense, e gli si riconosceva altresì la lunetta
dell’Annunciazione (fig. 44) del Duomo di San Nicolò di Motta di Livenza.97 Opere che sono da confermare come appartenenti a uno stesso gruppo e al fantomatico «Deciani», pur con gli scarti stilistici
che specie le dodici lunette presentano, ma che sono fisiologici per il livello solo discreto dell’autore.
Il confronto fra un dettaglio del telero della Presentazione di Maria al Tempio del Santuario di Motta
(fig. 45) e uno della pala di Santa Maria di Campagna prima del restauro (fig. 46) può far comprendere
come si potesse essere indotti a proporre un abbinamento - rivelatosi come detto un azzardo - sul piano delle affinità tipologiche e, addirittura, stilistiche, per via di un particolare sintetismo formale. In
realtà, entrambi gli aspetti, come si è detto, si sono rivelati nella pala in oggetto il frutto di un pesante
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fig. 41. Pittore veneto, circa 1682 (Deciani?), La presentazione di Maria Vergine al Tempio, Lo sposalizio della Vergine,
Motta di Livenza, Santuario della beata Vergine dei Miracoli, Cappella dell’Apparizione.

intervento di restauro, probabilmente risalente al primo Novecento. Per onestà, si deve ammettere
che, se non l’aspetto tipologico e formale, di certo l’impianto compositivo della pala, in particolare la
disposizione dei personaggi su diagonali, avrebbe dovuto indicare di per sé l’appartenenza a un pittore
di cultura più evoluta e non allo stesso «Deciani». Il suo livello, poi, non poteva lasciar sperare di assistere con queste opere all’esito di due fasi distinte della sua attività e, dunque, a una sua evoluzione. La
cui tappa più aggiornata, quella della pala in oggetto, prevedesse l’accesso a una struttura compositiva

figg. 42, 43. Pittore veneto, circa 1682 (Deciani?), La presentazione di Maria Vergine al Tempio, La circoncisione di Gesù,
Motta di Livenza, Santuario della beata Vergine dei Miracoli, Cripta dell’apparizione.
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fig. 44. Pittore veneto, circa 1682 (Deciani?), Annunciazione di Maria Vergine, Motta di Livenza, Duomo di San Nicola
Vescovo.

che è propria della stagione tardobarocca, o del Rococò. La nuova valutazione dell’opera che ritorna
in Santa Maria di Campagna dopo il restauro (tav. II), dal quale sono emerse diffuse lacune del testo
pittorico (il volto della Vergine) e in taluni punti meglio conservatisi insistenti abrasioni, può fondarsi
sulla più corretta percezione dell’intendimento spaziale, nonchè delle forme e tipologie, inoltre dell’orchestrazione cromatica.98 In particolare, palesano un’ascendenza rococò la complessità dinamica della
disposizione a chiasmo dei personaggi, i legami sintattici e la loro gestualità esplicita, ma pacata ed
elegante, la levità di certe gamme cromatiche. Queste ultime sono peraltro assai ridotte. La Vergine,
secondo tradizione, è in veste rosata e la ricopre il manto azzurro, e sono colori che stingono alla luce
attraverso una ricerca di modulazione particolare. Tale da consentire un morbido passaggio alle più
delicate carnagioni della Madre e del Bimbo, lievitanti fra le note cromatiche introdotte dal velo e dal
bianco del pannolino, ma anche in grado di emergere, seppure delicatamente, per una luminosità più
alta fra i dosati passaggi dei grigi caldi delle nubi che fanno da sostegno e da sfondo e fra qualche
accensione più sulfurea. Per il resto, nel dipinto tutto si collega entro questa orchestrazione: i bruni e i
bianchi, entro una ripresa di accennato chiaroscuro. Chiarificano la distribuzione compositiva proprio
le partiture dei bianchi: la cotta di san Luigi di un candore più freddo e che pertanto nell’accostamento
un poco riscalda la sua languida carnagione, il libro aperto e il giglio. Entro tale orchestrazione cromatica volutamente sommessa e che fa salvi i volumi, la sfida che consiste nel concentrarsi su pochi
toni trova una conferma delle sue ragioni nelle studiate variazioni monocromatiche che riguardano
la figura di san Giuseppe nel loro rapporto con lo sfondo di luce sovrannaturale. È questo il brano
meglio conservato e forse il più riuscito dell’intera opera. Vi corrisponde il brano soprastante dei due
cherubini, nel quale l’autore, fra tanto scrupolo e indugio nella metodica pittorica e nella definizione
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fig. 45. Pittore veneto, circa 1682 (Deciani?), La presentazione di Maria Vergine al Tempio, Motta di Livenza, Santuario della
beata Vergine dei Miracoli, Cappella dell’Apparizione, particolare.

volumetrica, si sbilancia con una pittura di tocco. Tutti questi aspetti consentono di ricondurre la pala
restituita a Santa Maria di Campagna alla stagione in cui una ideazione ancora rocaille può presentarsi
con una impeccabilità della definizione formale e un sentimento del “grazioso”, specie riguardo il
Bambino e il san Giuseppe, di carattere più accademizzante, il quale prelude, o già risente del rinnovamento propriamente neoclassico, almeno come fattore di crisi. Pertanto, la congiuntura è quella di
fine Settecento come si presenta nel Veneto. La quale è delineata in forma sintetica e autorevole, ad
esempio, da Rodolfo Pallucchini nel capitolo della sua monumentale trattazione che ha per titolo, per
l’appunto: «I pittori di storia e la crisi accademico-neoclassica», in cui l’insigne studioso annovera
Antonio Zucchi, Michelangelo Morlaiter, Pier Antonio Novelli, Francesco Maggiotto, Giambattista
Mengardi, Vincenzo Guarana, Giuseppe Diziani e il veronese Giovanni Faccioli.99
Sono maestri al livello dei quali non può di certo competere quello che realizza la pala che qui si illu62

fig. 46. Pittore veneto di fine Settecento, Madonna con il Bambino, san Giuseppe e i santi Luigi Gonzaga e Gaetano Thiene,
Santa Maria di Campagna, chiesa parrocchiale della Natività della Beata Vergine, particolare prima del restauro.

stra. Il cui stile peculiare lo si comprende però in rapporto al loro, ancorpiù secondo una selezione che
può costituire il tracciato per poter giungere in seguito, come si è auspicato, a un’attribuzione diretta.
L’anonimo autore si ritiene, infatti, tendenzialmente più sensibile ai modi di Giambattista Mengardi
e, in particolare, alle sue reminiscenze tiepolesche, per come si manifestano negli anni settanta, nel
decennio in cui si situano i due dipinti d’altare della Sacra Famiglia (fig. 47) per la chiesa di San Geremia a Venezia e dell’Estasi di santa Teresa d’Avila (fig. 48) per la chiesa di Santa Maria del Carmine
a Monselice, ora nella Quadreria del Duomo Nuovo (San Giuseppe Operaio).100 Anche la soluzione
compositiva, ancora legata ad aspetti rocaille, può essere confrontata con le sue ideazioni: ad esempio
quella che Mengardi mostra nel disegno di Sacra Conversazione (una visione) (fig. 49) della Collezione Riva del Museo Civico di Bassano del Grappa.101 Da potersi confrontare con quella di un disegno,
espressivamente ancor più delicato, della Vergine con il Bambino in gloria e due santi (fig. 50), asse63

fig. 47. Giambattista Mengardi, Sacra Famiglia, Venezia, chiesa di San Geremia.
fig. 48. Giambattista Mengardi, Estasi di santa Teresa d’Avila, Monselice, Quadreria del Duomo Nuovo (San Giuseppe Operaio). Proveniente dalla chiesa di Santa Maria del Carmine di Monselice.

gnato a «Maniera di Pietro Antonio Novelli» e passato di recente sul mercato antiquario fiorentino.102
L’anonimo pittore della pala qui illustrata mostra un grado di accademismo, o formalismo, più avanzato, si direbbe sulla linea di una certa ricezione delle istanze neoclassiche, ricerca una maggiore
semplificazione strutturale, rispetto ai citati esempi di Mengardi degli anni settanta. Tuttavia, proprio
Mengardi, mentre dirada per altri impegni istituzionali la sua attività pittorica, riemerge con forme
sorprendentemente insistite nel 1783 nella sua impeccabile Immacolata e san Luigi Gonzaga della
chiesa dell’Immacolata Concezione di Maniago (fig. 51), opera in cui senza sconfessare l’ascendenza
tiepolesca riesce a cambiarla, ancora una volta, di segno. Che tale evoluzione di Mengardi, possa essere intercettata in qualche modo, fra tanti altri modelli possibili, nell’esperienza dell’anonimo autore
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fig. 49. Giambattista Mengardi, Madonna con il Bambino in gloria e i santi Giovanni evangelista, Antonio da Padova e Antonio abate, Bassano del Grappa, Museo Civico, inv. 3.82.145; mm 359 x 205.
fig. 50. Pietro Antonio Novelli, cerchia di, Sacra famiglia e due santi in gloria, Firenze, mercato antiquario. Penna e inchiostro bruno e acquerello rosa su carta vergellata, con parziale preparazione in giallo, con filigrana “Quadrupede entro un
cerchio singolo sormontato da lettera P”, mm 405 x 270.

della pala che si presenta restaurata, può essere suggerito altresì dagli esiti stilistici di alcuni traduttori
delle sue invenzioni. Ci si riferisce, in particolare, a quelle di Pellegrino dal Colle, in cui si perde la
levità formale che ancora mantengono quelle di Giovanni Vitalba (Allegoria della Storia), Francesco
del Pedro (Allegorie delle Arti), o dell’eccellente Marco Pitteri (le Muse Urania, Melpomene, Euterpe).103 Si consideri ad esempio l’acquaforte dell’Educazione della Vergine (Matrem edocet Verbi
Verbum) tradotta da Pellegrino dal Colle, edita a Venezia presso Nicolo Cavalli, o la Sacra famiglia
(Ego dormio, et cor meum Vigilat) (figg. 52, 53) che forma una sorta di dittico, dovuto a questi stessi
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fig. 51. Giambattista Mengardi, Maria Immacolata e san Luigi Gonzaga, Maniago, chiesa dell’Immacolata Concezione.

collaboratori.104 Sono traduzioni, queste ultime, in cui non si trovano più i liberi fraseggi pittorici delle
messe in scena fra turbinio di nubi tipiche di Mengardi. In esse si riprendono bensì, selettivamente, e
anzi si potenziano i valori plastici sia nelle qualificazioni fisiognomiche sia nella struttura dei personaggi; si schematizzano inoltre i passaggi luministici, per cui il retaggio tiepolesco di Mengardi, sotto
questo aspetto, risulta che solo Pitteri lo sapesse interpretare più fedelmente.
Intrapresa questa linea di ricerca, si ha la consapevolezza che si possono individuare altre personalità
di primo piano a Venezia (quelle elencate nella sintesi di Pallucchini sopra citata) le quali, entro il
loro percorso e in una fase di cambiamenti più o meno graduali, possono essere state, almeno ipoteticamente, di riferimento per l’ancora anonimo autore del dipinto in oggetto. Più avanti, rispetto
ai citati esempi pittorici di Mengardi e alle sue stesse traduzioni, si ritiene ammissibile, ad esempio,
un confronto con le prime opere di Giovanni Carlo Bevilacqua per Chioggia che spostano l’indagine
all’ultimo decennio del secolo: il possente San Giacomo Maggiore in gloria del 1793, un plafond della
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fig. 52, 53. Giambattista Mengardi inventore, Pellegrino dal Colle incisore, Nicolò Cavalli editore, L’educazione di Maria
(Matrem edocet Verbi Verbum); Sacra Famiglia (Ego dormio, et cor meum Vigilat), 1770-1800, acquaforte mm 360 x 275.
British Museum, Prints & Drawings, 1951,0714.212; 1951, 0714.21.

chiesa dedicata all’Apostolo (fig. 54), la Madonna con i santi Filippo Neri e Francesco di Sales del
1794 della chiesa dei Filippini.105 Nel momento dei suoi esordi ufficiali dimostra una personale sintesi
di valori plastici e valori atmosferici, in presenza di una nuova monumentalità e di una nuova idealità
espressiva. Partendo dai suoi maestri Ludovico Gallina e Francesco Maggiotto, mostra esiti affini a
quelli di Domenico Maggiotto, il figlio del suo maestro, e di aver guardato a quegli esponenti che non
avevano aderito pienamente alla nuova poetica del neoclassicismo, in favore della quale egli stava per
compiere, di lì a poco, la sua decisa opzione.106 Il caso di Bevilacqua può essere dunque emblematico
circa la cronologia, e circa un rivolgimento sostanziale di stile rispetto a quello della formazione. Al
confronto, e stabilite ovviamente le debite distanze qualitative, l’autore della pala che ora si presenta
sembra maturare la sua esperienza prima che sia d’obbligo, o logico, varcare questa soglia del cambiamento. Dopo aver scomodato, per un tentativo, Mengardi e Bevilacqua su posizioni differenti, forse
più concretamente, può essere messo a confronto con alcuni pittori di minore levatura e dall’incerto
profilo, compresi tra lo stuolo dei partecipanti all’Accademia di pittura di Venezia e alla sua didattica
e che, formatisi accanto a quelli destinati al maggior successo, e dunque, i più noti, hanno un percorso
più complesso anche per le esperienze (o talora l’involuzione) che maturano nelle “periferie” dello
Stato.107 Si fa riferimento, in particolare, ai friulani Giovanni Battista Tosolini (Felettano 1739 - Vene67

fig. 54. Giovanni Carlo Bevilacqua, San Giacomo Maggiore apostolo, 1793. Chioggia, chiesa di San Giacomo Apostolo. Su
concessione dell’Archivio Diocesano di Chioggia.
fig. 55, 56. Giovanni Battista Tosolini, Sant’Antonio da Padova che ha la visione del Bambino, san Marco evangelista e san
Pietro da Verona martire, Martignacco (Udine), chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Particolare nella pagina successiva. Su concessione degli Archivi Storici Diocesani di Udine.

zia ante 1808) e Giovanni Battista De Rubeis (Tarcento 1743 - Udine 1819), meglio noto come “saggista”.108 Le opere di entrambi sono caratterizzate da clamorose discontinuità, come si può comprendere
allo stato attuale degli accertamenti che sono validissimi, ma che non prevedono il coraggioso banco
di prova dell’allineamento delle riproduzioni dei loro lavori. Una situazione che conferma la necessità
di un repertorio dei “piccoli maestri” operanti in questa fase di passaggio della pittura veneta che è
stata, risaputamente, più a lungo trascurata.109
Tutti e due assommano e condividono esperienze o conoscenze fondamentali. Tosolini è pienamente
inserito nel contesto veneziano, frequenta prima l’Accademia di disegno e intaglio di palazzo Pisani a
Santo Stefano, dieci anni dopo il completamento degli studi è chiamato, nel 1776, quale accademico
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fig. 57. Giovanni Battista De Rubeis, Santa Lucia assisa, sant’Agata, san Gregorio Magno papa, santa Apollonia, 1784,
Martignacco (Udine), chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Su concessione degli Archivi Storici Diocesani di Udine.
fig. 58. Giovanni Battista De Rubeis, Madonna con il Bambino e san Giuseppe tra i santi Agostino, Monica e Gregorio papa,
Nicolò e le anime purganti, 1775-1776. Martignacco (Udine), chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Su concessione
degli Archivi Storici Diocesani di Udine.

effettivo della nuova Accademia di pittura e scultura.
De Rubeis studia a Bologna, Venezia e Roma; divenne membro dell’Accademia di Venezia e di quella
Clementina di Bologna. Stabilì rapporti di amicizia con Pietro Antonio Novelli e il figlio Francesco.
Sono dunque casi di esperienze maturate nella Capitale lagunare e anche in altri centri, ma spese soprattutto nell’attività in periferia; esse autorizzano a dedicarsi alla didattica pittorica come è accertato.
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Tuttavia, non si dimostra nello stile e nella qualità, da parte di entrambi, una precisa ed esclusiva corrispondenza con gli esiti dei protagonisti frequentati a Venezia.
Proprio per questo si rende possibile un confronto con l’esito della pala di Santa Maria di Campagna,
fin qui messa in rapporto con l’evoluzione dell’ultimo Mengardi e le sue traduzioni calcografiche più
tarde. Fra il gran numero di opere friulane di Tosolini si veda, ad esempio, la pala d’altare firmata della
chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Martignacco con Sant’Antonio da Padova che ha la
visione del Bambino, san Marco evangelista e san Pietro da Verona martire (figg. 55, 56), a suo tempo messa a confronto con quella di De Rubeis, solo datata 1784, con Santa Lucia assisa, sant’Agata,
san Gregorio Magno papa, santa Apollonia (fig. 57), quest’ultima caratterizzata da ingenui richiami
veronesiani nella composizione e persino nelle tipologie.
Giovanni Comelli che le riteneva entrambe di Tosolini, le commentava entusiasticamente in tali termini: «Sono due lavori che per scioltezza del linguaggio e la dignità estetica della struttura compositiva
si inseriscono nella migliore tradizione del Settecento veneto e ci danno la misura della maturità raggiunta dal Tosolini, la cui personalità artistica dovrà essere notevolmente rivalutata».110 Si conviene,
infatti, che fosse eccessivamente severo e giustificato solo nell’ottica della competizione veneziana,
ma non del tutto sottoscrivibile in quella friulana, il giudizio di Giannantonio Moschini emesso «avvisando che quell’ab. Giambattista Tosolini Friulano che trovai fra gli Accademici di Venezia, dove
viveva e dove morì ultimamente, non è stato che un pittor meschinissimo».111
Per quanto riguarda De Rubeis si aggiunga a confronto anche la pala della Madonna con il Bambino e
san Giuseppe tra i santi Agostino, Monica e Gregorio papa, Nicolò e le anime purganti (fig. 58) conservata nella stessa chiesa di Martignacco, ma di dieci anni precedente (1775-1776). Emerge una sorta
di koinè friulana, in tal caso con il rischio dello scambio attributivo. Con queste opere la congiuntura
espressa dai protagonisti dell’Accademia veneziana, alla quale i due friulani partecipano a diverso
titolo ma di fatto condividendola, ha come un’altra vita. Il riferimento a Novelli che sembra sussistere
nelle opere di entrambi si esprime con una sensibilità cromatica più ferma e con qualificazioni espressive ben più “prosaiche”.
Proprio per questi aspetti, la sintesi delle ricerche in atto a Venezia come divulgata da Tosolini e De
Rubeis in Friuli, si ritiene possa costituire un utile confronto nel percorso di valutazione della pala di
Santa Maria di Campagna.
Specie nei riguardi dell’esempio scelto per Tosolini, gli aspetti compositivi e anche alcune tipologie
trovano confortanti affinità. Più in generale, il confronto vale per il rinvio alla stessa congiuntura veneziana sentita nei territori periferici, ma anche a distinguere la pala in oggetto per quella voluta ricerca
di maggiore semplificazione che si è rapportata, a titolo di esempio, alle ultime tappe di Mengardi e
alla sua grafica.
Non si ricavano migliori riscontri se si cercano anche solo affinità stilistiche in pittori di pari livello
attestati in altra direzione territoriale, come quella della diocesi di Cèneda nella sua compagine prealpina e di pianura.112 Entro una congiuntura di fine Settecento ancora da delineare nella sua completezza, nella quale è perlomeno accertato avere un posto predominante Pietro Antonio Novelli anche con
le sue importanti pale d’altare, si distingue la presenza pur sporadica del bellunese Antonio de’ Bittìo
(Belluno 1722- 1797).113 Maturata una rara esperienza europea, in Inghilterra, Irlanda e presente a
Stuttgard in Germania, essendo a servizio del vescovo anglicano di Lord Frederick Augustus Hervey,
IV conte di Bristol dal 1779 (Suffolk 1730 - Albano Laziale 1803), nella lunga attività in patria che
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fig. 59. Antonio de’ Bittio, Madonna con il Bambino in cielo e i santi Floriano di Lorch e Giuseppe, Col di Cugnan (Belluno), chiesa parrocchiale di San Giuseppe sposo della Beata Vergine Maria. Proveniente dalla chiesa di San Floriano di Col.
fig. 60. Antonio de’ Bittio, Madonna con il Bambino in gloria e i santi Andrea apostolo e Antonio abate, Codognè (Treviso),
antica chiesa parrocchiale Sant’Andrea Apostolo.

seguì il pittore impersona, a un livello squisitamente periferico, l’evoluzione della pittura veneziana
di fine secolo promossa dalla sua Accademia e già di sentore neoclassico, a quanto sembra senza una
partecipazione diretta.114 Dal suo osservatorio defilato, in questo timido procedimento egli dimostra
tuttavia di recepire e aggiornare soprattutto l’importante retaggio di Sebastiano Ricci, di Gaspare
Diziani e del figlio Giuseppe, legati per le loro origini al Bellunese, ma anche di saper accogliere le
soluzioni di aggiornata levità cromatica proprie di Novelli. Pertanto, sia a guardare i monocromi con
Episodi biblici della chiesa arcipretale di Mel (Belluno), sia a stabilire un confronto, ad esempio, fra la
pala proveniente da San Floriano di Col (fig. 59) e quella che, per la sua collocazione territoriale più
interessa, dell’antica chiesa arcipretale di Codogné (fig. 60), sempre si nota una ricerca di equilibrio
fra annotazioni naturalistiche riccesche o dizianesche e “idealizzazioni” più aggiornate.115 Sono queste
ultime che risultano prevalere nell’ultima attività - ad esempio nelle due pale della chiesa parrocchiale
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fig. 61. Paolo de Filippi, La Santissima Trinità e i santi Nicolò da Bari e Antonio da Padova. Polpet di Ponte nelle Alpi,
(Belluno), chiesa parrocchiale di Santa Maria nascente. Proveniente dalla chiesa di San Nicolò di Polpet.

di Lorenzago di Cadore del 1789 - e, inoltre, il sostanziale carattere “periferico” della sua pittura, a
suggerire il confronto con l’esito della pala di Santa Maria di Campagna.116 Per inciso, il pittore Paolo
de Filippi detto Betto (Belluno 1755-1830) che prosegue sulla linea di de’ Bittìo non sembra risolvere
del tutto questa ambivalenza, così da offrire un riscontro altrettanto periferico e più plausibile all’esito
della pala di Santa Maria di Campagna, come si può documentare con almeno un confronto esemplificativo riguardante la sua pala per San Nicolò di Polpet di Ponte nelle Alpi (fig. 61) che varca di poco
la soglia nel nuovo secolo.117
L’autore della pala in oggetto, ancora anonimo, si stacca maggiormente dalla realtà per una idealizzazione più “graziosa” come si vede nei volti del Bambino, di san Luigi e di san Giuseppe. L’ascendenza
forse più maggiottesca o da Morlaiter, anziché da Novelli, della tipologia di quest’ultimo si esprime,
in tanta sintesi e levigatezza volumetrica, con una qualificazione di superfice meno effusiva, ma con
un tonalismo più sottilmente e metodicamente calibrato. È grazie a questi aspetti che potrà essere
individuato l’autore della pala di Santa Maria di Campagna, virtualmente inedita fino al suo restauro.
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NOTE

1 La presente ricerca si pone come continuazione e fa costantemente rinvio a quanto esposto in G. Fossaluzza, Note
storiche e artistiche sulla nuova chiesa della Natività della
Beata Vergine in Santa Maria di Campagna, in Chiesa parrocchiale della Natività della Beata Vergine in Santa Maria
di Campagna. Adeguamento liturgico. Addenda storico-artistica, a cura di G. Fossaluzza, Zero Branco (Treviso) 2016,
pp. 117-295 (= Fossaluzza 2016).
2 Per questa pagina di storia del patrimonio d’arte sacra diocesano si consenta il rinvio al contributo di chi scrive: G.
Fossaluzza, Il nuovo Museo diocesano d’arte sacra di Vittorio Veneto, in «Arte Cristiana», n.s., 716, 1986, pp. 344-354;
in sintesi G. Fossaluzza, in Da Paolo Veneziano a Canova.
Capolavori dei musei veneti restaurati dalla Regione del
Veneto 1984-2000, catalogo della mostra (Venezia, Isola di
San Giorgio Maggiore, 22 gennaio - 30 aprile 2000), a cura
di G. Fossaluzza, Venezia 2000, p. 220.
3 Riguardo questa dinamica e a proposito di un approntato
“catalogo” per Santa Maria di Campagna chi scrive (Fossaluzza 2016, pp. 169-170 ) aveva l’occasione di esporre le
seguenti considerazioni che si ritiene utile qui riportare: «Le
opere custodite presso il deposito del Museo Diocesano di
Vittorio Veneto, occorre ricordarlo, mantengono la proprietà
della parrocchia di Santa Maria di Campagna, dove possono
fare rientro qualora si proceda al loro restauro e se ne assicurino la corretta conservazione, la tutela e la valorizzazione
liturgica e nella pratica devozionale. Il Museo diocesano ha
assolto il suo compito di aver offerto a esse un rifugio, forse
preservandole dalla dispersione. Inizialmente, furono i vescovi Giuseppe Zaffonato e Albino Luciani che promossero
con tale obiettivo l’istituzione di un deposito quale premessa
all’allestimento di un Museo diocesano.
È evidente che, nel caso del rientro, le opere di Santa Maria
di Campagna debbano trovare soprattutto un’adeguata funzionalità entro lo spazio liturgico, il quale in nessun modo
può correre il rischio di essere percepito come uno “spazio
museale”. Si tratterebbe, comunque, di una ricollocazione
di valore soprattutto simbolico: quale richiamo, attraverso
le testimonianze artistiche e devozionali del passato, all’esperienza secolare della comunità cristiana locale alla quale
esse appartengono. Un richiamo suscitato quando si è già
persa la memoria di esse nella loro collocazione iniziale e
che può essere attivato, semmai, dalla ricostruzione storica.
Difatti, quanto all’originaria provenienza e collocazione si
deve ammettere trattarsi di aspetti che non trovano oggi alcun concreto riscontro a causa della demolizione della chiesa antica dopo la costruzione della nuova. Assieme a questa
situazione, al fatto che le opere non troverebbero più il loro
spazio, si deve “storicizzare”, inoltre, che la consegna in deposito al Museo diocesano, come pure la alienazione di altre
testimonianze, è avvenuta volontariamente, seppure per necessità.
È da tener conto altresì che, nel frattempo, la nuova chiesa
si è dotata di opere figurative anche di recente, per lo più a

carattere devozionale, le quali assolvono la funzione delle
antiche con altri linguaggi, altra sensibilità, altra qualità». Si
aggiunge in questa circostanza un “purtroppo” riguardo la
qualità di alcuni dipinti di recente acquisizione, per la modestia inventiva ed esecutiva. Una valutazione che, ovviamente,
si esprime separatamente dal riconoscimento della loro funzione devozionale.
4 Il dipinto è citato da Eno Bellis, Chiarano. Cenni storici,
Oderzo 1980, p. 153; è menzionato e riprodotto da Franca
Gottardi, Il ‘900 a Cessalto, Mogliano Veneto (Treviso)
2007, p. 160 (= Gottardi 2007), come di «Zampini», ma senza indicazione della fonte. Individuato presso il deposito del
Museo Diocesano di Vittorio Veneto, è illustrato da chi scrive, cfr. Fossaluzza 2016, pp. 196-199.
5 Quanto ai dati di cronaca, alcuni dipinti di Santa Maria di
Campagna, in base a quanto riporta Franca Gottardi (2007,
p. 161), con altre opere furono consegnati al depositorio del
Seminario diocesano di Vittorio Veneto solo nel 1973 e 1981,
durante l’episcopato di Antonio Cunial (1970-1982). Cfr.
Fossaluzza 2016, pp. 168, 290 nota 89.
Libro della cassa della Scuola della Luminaria di Santa
Maria di Campagna [1620-1693]. Collezione privata (= Libro della cassa).
Libro di conti della Scola della veneranda luminaria [di
Santa Maria di Campagna], principia l’anno 1695 usque
1731, n. 48. Collezione privata. (= Libro di conti)
6 Libro della cassa, s.n.c., alla data.
7 Libro della cassa, s.n.c., alla data.
8 Libro di conti, c. 1r.
9 Libro di conti, c. 2.
10 Libro di conti, c. 4r.
11 Libro di conti, c. 38r.
12 Libro di conti, c. 50r.
13 Libro di conti, c. 52r.
14 Libro di conti, c. 73r.
15 Libro di conti, c. 74r.
16 Libro di conti, c. 74r.
17 Si tenga conto che nel 1830 fu ristrutturato il coro, e innalzato il «soffitto». Cfr. Fossaluzza 2016, pp. 118 fig. 1, 176177 fig. 49, 184, documento 10.
18 Archivio di Stato di Venezia, Milizia da Mar, busta 553,
Nota di Rollo di tutti li Patroni et Maestri Lavoranti et Figlioli et Garzoni delli quali sopranominati. L’Anno 1705.
Arte Talgia Pietra. La trascrizione dell’intero documento,
attualmente non consultabile, spetta a Bruno Cogo, Antonio Corradini scultore veneziano 1688-1752, Este 1996, pp.
133-134 (= Cogo 1996).
Archivio di Stato di Venezia, Milizia da Mar, busta 626, con
Ruoli dei membri componenti le arti: «Arte di Talgia piera, n. 78, 1711, adì 2 zugno. Presentati da messer Francesco
Caner Sindico dell’Arte de tagiapiera». Cfr. Cogo1996, pp.
134-135.
19 Fossaluzza 2016, pp. 178 fig. 50, 188-193, cat. 1, 2, 3, figg.
53-57.
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20 Fossaluzza 2016, pp. 168, 289-290 note 85, 86.
21 Sulle circostanze e le attestazioni documentarie di tale acquisto cfr. Fossaluzza 2016, pp. 168, 189-195, 290 nota 87. Si
è attinto a Storia di una chiesa e di una comunità, opuscolo
dattiloscritto edito nel 30° anniversario della consacrazione
della chiesa, 1994. Il testo riprende una cronistoria a cura
del parroco don Gino Buoro non rinvenuta nell’originale.
Cfr. Archivio Diocesano di Vittorio Veneto, Inventario
dell’archivio della parrocchia di San Lorenzo Martire in
Cavolano e della Trasfigurazione di Nostro Signore e di
Santa Maria Regina in Vistorta, gennaio 2016.
22 Per la registrazione del 1705 si rinvia alla trascrizione di
Cogo 1996, p. 134. Per quella del 1711, si veda il documento
sopra segnalato: Archivio di Stato di Venezia, Milizia da
Mar, busta 626, con Ruoli dei membri componenti le arti:
«Arte di Talgia piera, n. 78, 1711, adì 2 zugno. Presentati da
messer Francesco Caner Sindico dell’Arte de tagiapiera».
Si trova a carta 2: «Alvise Rizo patron di Botega di Ani 56
sono Bombardier».
23 Lo si deduce dalla ricerca documentaria sistematica di
Helena Seražin, Matej Klemenčič, I contratti di garzonato degli scultori, lapicidi e intagliatori veneziani, in «Acta
Historiae Artis Slovenica», 7, 2002, pp. 172-174, 175, 176.
24 Al riguardo si rinvia ancora a Giuseppe Marino Urbani de
Gheltof, Guida storico-artistica della Scuola di S. Giovanni Evangelista in Venezia, Venezia, Stab. tip Nodari, 1895,
pp. 22, 49.
Tale cronologia su base documentaria è riferita da Antonio Massari, Giorgio Massari architetto veneziano del
Settecento, Vicenza 1971, p. 50 nota 14. L’autore indica la
seguente collocazione dei documenti che è ancora da verificare e aggiornare con una ricerca mirata, in quanto non ha
dato frutti immediati il tentativo condotto da chi scrive per
questa circostanza: Archivio di Stato di Venezia, Scuola di
san Giovanni Evangelista, busta 52, busta 79.
Senza entrare nel merito di quanto attestano questi specifici
documenti, sull’altare e in particolare sull’aggiornamento
attributivo in favore di Francesco Penso detto Cabianca a
proposito della statua di San Giovanni evangelista, tradizionalmente assegnata a Giovanni Maria Morlaiter, interviene Monica De Vincenti, Nuovi contributi per il catalogo
di Giovanni Maria Morlaiter, in «Saggi e Memorie di Storia dell’Arte», 23, 1999, pp. 59-61, 81 note 66-69.
Si deve ricordare che tra il 1732 e il 1733 Morlaiter ricevette
dei pagamenti dalla Scuola di San Giovanni Evangelista.
25 Archivio di Stato di Venezia, Scuola Grande di San Rocco, II consegna, 253, cauzioni, n. 364, 13 settembre 1733:
«Contadi ad Alvise Rizzi tagiapiera ducati 280 per saldo
dell’importar del Altar della Croce…».
La vicenda è ricostruita in termini più completi da Giuseppe Teseo, Ricerca storica e catalogazione. Tecniche costruttive e restauri della chiesa di San Rocco a Venezia,
in «Bollettino d’arte», 80-81, luglio-ottobre 1993, pp. 123,
138-139, 144 Appendice n. 48 (= Teseo 1993). Si vedano in
precedenza, anche per l’aspetto documentario, i contributi
di Paola Rossi, Precisazioni cronologiche su alcuni dipinti
della chiesa di San Rocco, in «Atti dell’Istituto Veneto di
scienze, lettere ed arti», CXXXV, 1976-1977, p. 428; Lino
Moretti, Documenti e appunti su Sebastiano Ricci (con
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qualche cenno su altri pittori del Settecento), in «Saggi e
Memorie di Storia dell’Arte», 11, 1978, p. 119, n. 39.
Teseo 1993, p. 138-139.
Archivio Storico Patriarcale di Venezia, Stati di libertà, 1732,
c. 279.
Cfr. Aldo Ravà, Pietro Longhi, Firenze 1923, pp. 3, 26. Più
di recente verificano la fonte documentaria e ne riportano il
dato Lino Moretti, Asterischi longhiani, in Pietro Longhi,
catalogo della mostra, Venezia, 1993-1994, a cura di Adriano Mariuz, Giuseppe Pavanello, Giandomenico Romanelli,
Milano 1993, p. 249; Adriano Drigo, Regesto, ibidem, p.
264.
La “Madonna vestita” è illustrata in Fossaluzza 2016, pp.
226-232, catt. 18-20.
Angelo Maschietto, Cronaca manoscritta riguardante la
prima visita pastorale del vescovo mons. Giuseppe Zaffonato 1946-1949, ms., 13 maggio 1966, Archivio Diocesano
di Vittorio Veneto, Archivio dei Vescovi, Vescovo Zaffonato, Prima Visita Pastorale 1946-1949, Relazioni - Diario, cc.
386-392 (= Maschietto 1966). Cfr. Fossaluzza 2016, p. 127,
documento 1.
Maschietto 1966, c. 390; Fossaluzza 2016, pp. 126-127, documento 1.
Fossaluzza 2016, p. 187, documento 11
Fossaluzza 2016, pp. 196-198 cat. 6.
Cfr. Antoni Borrás y Feliu, ad vocem «III. L’abito religioso
dal sec. XVI a oggi», in Dizionario degli istituti di perfezione, Roma 1974, I, col. 62 (= Borrás y Feliu 1974), laddove si riporta la descrizione della veste associabile a quella
dei sacerdoti in base alle Costituzioni: «Il nostro abito sia
nero e semplice, come conviene a chierici onorati, e consono ai sacri canoni: in esso si rispecchi, nel contempo la
pulizia e la povertà. La talare dei chierici non sia aperta,
ma completamente chiusa; quella dei fratelli deve arrivare
un po’ al di sotto del polpaccio della gamba; sempre, tuttavia decorosa e idonea a uomini religiosi. I chierici usino
le berrette a forma di croce; i fratelli quelle rotonde; questi
uscendo di casa, potranno usare il cappello. Sia in casa che
fuori, il vestito dei chierici sia uniforme per qualità, prezzo e confezione; lo stesso si dica per quello dei fratelli».
Si indica in proposito l’edizione delle Costituzioni di Lukas
Holste, Marian Brockie, Constitutiones Congregationis
Clericorum Regularium Theatinorum vulgo Cajetanorum,
in Codex regularum monasticarum et canonicarum quas
ss. patres monachis, canonicis et virginibus sanctimonialibus servandas praescripserunt, Urheber collectus olim à S.
Benedicto Anianensi abbate, Augusta, 1759, V, p. 366, ma si
veda in particolare pp. 342.
Non difforme è la veste dei Gesuiti secondo le Costituzioni: «una veste alla francese, lunga fino a terra meno quattro
dita; il mantello di un palmo più corto della lunga veste…
Inoltre, indossando il mantello, la veste lunga sia stretta, per
non sembrare fastosa, da una cintura nera di cuoio o di lana
alta un dito…». (Borrás y Feliu 1974, col. 63).
Fossaluzza 2016, p. 187, documento 11.
Maschietto 1966, c. 390. Cfr. Fossaluzza 2016, p. 127, documento 1.
Nell’illustrare l’opera ritrovata, chi scrive confermava l’identificazione proposta negli inventari e da Maschietto, cfr.

Fossaluzza 2016, pp. 200-201, cat. 7.
37 Ci si riferisce a quando con tale gesto manifestò compassione per gli uccisi dai veleni nelle Isole del Moro, e a quando
si dava all’esercizio della contemplazione e pregava di notte
in chiesa a Goa. Cfr. Giuseppe Massei, Vita di s. Francesco Saverio della Compàgnia di Giesù apostolo dell̓Indie,
Roma, Ignazio Lazari, 1681, pp. 126, 164.
Al fine di celebrare il grande santo della Compagnia di
Gesù, evangelizzatore delle Indie orientali su incarico di
Ignazio di Loyola, il tema iconografico divenuto consueto
è quello della predicazione in alternativa alle scene di battesimo. In tal caso si tratta della dimensione cultuale e celebrativa come interpretata, ad esempio, da Anton Van Dyck
nella pala ora alla Pinacoteca Vaticana, realizzata per la
cappella dedicata al santo nella chiesa del Santissimo Nome
di Gesù in Roma subito dopo la canonizzazione da parte
di Gregorio XV nel 1622, la quale seguì di pochi anni la
beatificazione approvata da Paolo V nel 1619. Cfr. Giuseppe
Wicki, Angelo Maria Raggi, ad vocem Francesco Saverio,
in Bibliotheca Sanctorum, V, Roma 1964, coll. 1226-1238.
38 Fossaluzza 2016, pp. 200-201, cat. 7.
39 Gaetano Greco, ad vocem «Gaetano Thiene, santo», in Dizionario Biografico degli Italiani, 51, 1998, pp. 203-207.
40 Piero Chiminelli, San Gaetano Thiene, cuore della riforma
cattolica, Vicenza 1948, pp. 1003-1015, (Appendice. San
Gaetano nell’arte) (= Chiminelli 1948). Si veda inoltre Gabriel Llompart, El tema providencialista en la iconografia
de S. Cayetano, in «Regnum Dei», XI, 1955, pp. 27-43 (=
Llompart 1955); in particolare G. Llompart, Providencia y
Navidad de la iconografía Española de San Cayetano, in
«Providencia», 46, 1958, p. 145-168 (= Llompart 1958); G.
Lompart, San Cayetano en Alemania, in «Regnum Dei»,
16, 1960, pp. 200-216 (= Llompart 1960). Molte osservazioni si trovano poi nella monografia dello studioso: Gabriel
Llompart, Gaetano de Thiene, 1480-1547. Estudios sobre
un reformador religioso, Wiesbaden, 1969; Tullio Motterle, Appunti sulla iconografia di san Gaetano nel territorio
vicentino, in S. Gaetano Thiene e Vicenza nel V centenario della nascita 1480-1980, a cura di Tullio Motterle e di
Ermenegildo Reato, Vicenza 1981, pp. 134-144 (= Motterle 1981). Al confronto risulta essenziale quanto riportato
da Louis Réau, Iconographie de l’art Chrétien. III. Iconographie des saints. 2. G-O, Paris 1958, pp. 553-554 (=
Réau 1958). Una voce più completa e aggiornata è quella di
Friederike Tschochner, ad vocem «Kajetan (Gaetano) von
Thiene», in Lexikon der christlichen Ikonographie. Siebter
Band. Ikonographie der Heiligen. Innozenz bis Melchisedech, begründet von Engelbert Kirscbaum herausgegeben von
Wolfgang Braunfels, Rom-Freiburg-Basel-Wien 1974, coll.
261-263.
41 Ma si possono trovare riportati anche i seguenti versetti di
Matteo: «Ne solliciti sitis quid manducetis neque quid induamini», oppure «Respicite volatilia caeli, considerate lilia
agri».
42 Llompart 1955, p. 28.
43 Al riguardo dedica largo spazio nel suo volume Chiminelli
1948, pp. 269 segg. Circa i giudizi sull’estasi natalizia di
san Gaetano l’autore riporta un passaggio della sempre utile trattazione di Gaetano Moroni, Dizionario di erudizione

storico-ecclesiastica da s. Pietro sino ai nostri giorni specialmente intorno ai principali santi, vol. LXXIII, Venezia,
Tipografia Emiliana, 1855, pp. 111-112.
44 Seguendo Chiminelli (1948, pp. 273-274) si apprende in sintesi che: «Nell’anno 1672 - sempre sotto Clemente X - in
Santa Maria Maggiore, sul limitare dell’Oratorio del Presepio, era stata posta un’immagine di San Gaetano col divino
Infante (Magenis 1726, p. 22 nota 59, [cfr. qui nota 46]). Nel
1694 detta Immagine veniva sostituita da una scultura rappresentante il Thiene nell’atto in cui amorosamente stringe al seno “quel tenero Fanciullo (ch’è) carne e vestimento
dell’Eterno Verbo”. L’opera di ignoto autore, da qualcuno
viene attribuita a Pietro Bernini, il padre del grande Gianlorenzo». In nota Chiminelli aggiunge: «L’immagine incide
in pietra quel passo del Breviario Romano il quale ricorda
che Gaetano “a Roma, nella Notte di Natale, al Presepio del
Signore, ha meritato di ricevere dalla Vergine, nelle proprie
braccia, l’Infante Gesù”». Si legge, infatti, nella prima parte
dell’iscrizione che si riferisce al dipinto ivi collocato: «HIC
S. CAIETANVS / AVSPICE DIVO HIERONYMO / CVIVS OSSA
NON PROCVL IACENT / IN IPSA NATALITIA CHRISTI NOCTE /
ACCEPIT A DEIPARA IN VLNAS SVAS / PVERUM IESUM». Nel-
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la seconda parte dell’iscrizione si ricorda il consenso del
maresciallo Giulio Savelli Peretti, cavaliere del Toson d’Oro, protettore del Presepe.
A proposito della paternità della statua si veda la scheda
di Sylvia Pressouyre, Nicolas Cordier: recherches sur la
sculpture à Rome autour de 1600, (Collection de l’École
française de Rome, 73), vol. II, pp. 445-446 cat. 66, fig. 254.
La studiosa respinge la tradizionale assegnazione a Pietro
Bernini e quella in favore di Nicolas Cordier, lasciando ad
anonimo la paternità dell’opera.
Si aggiunga che, in occasione della collocazione del dipinto
nel 1672, fu dato alle stampe un opuscolo: Pro dedicatione
imaginis S. Caietani cum puero Iesu, positae ad praesepe
Domini in Basilica S. Mariae Maioris. Ode, Romae, De
Lazaris, 1672. Inoltre si tenga conto che anche in tale circostanza accompagnavano il dipinto due iscrizioni.
Gaetano Maria Magenis, Nuova e più copiosa storia dell’ammirabile, ed apostolica vita di S. Gaetano Tiene patriarca
de’ chierici regolari descritta dal padre d. Gaetano Maria
Magenis della stessa religione teatina, Venezia, Giacomo
Tommasini, 1726, pp. 51 segg., Capitolo XI (= Magenis
1726); Gaetano Maria Magenis, Vita di S. Gaetano Tiene
patriarca de’ Cherici regolari descritta dal p. d. Gaetano
m.a Magenis chierico regolare teatino. Compendiata e corretta dal p. d. Bonaventura Hartmann della stessa religion
teatina. Dedicata a sua eccellenza la N. D. Maria Catterina
Badoer Contarini, Venezia, Antonio Zatta, 1776, p. 23 (=
Magenis 1776).
Magenis 1726, pp. 43-44.
Magenis 1726, pp. 53-54.
Francesco Andreu, Lettere di San Gaetano da Thiene, Città
del Vaticano 1954 (= Andreu 1954); Llompart 1955, p. 40.
Ed inoltre si rinvia almeno ad Agostino M. Giacomini, ad
vocem «Mignani, Laura, beata», in Bibliotheca Sanctorum,
IX, 1967, coll. 474-476.
Andreu 1954, p. 16.
Giovanni Battista Castaldo Pescara, Vita del B. Gaetano
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Tiene fondatore della religione de Chierici regolari scritta
dal P. D. Gio. Battista Castaldo dell’istessa religione, Modena, Giuliano Cassiani, 1612 (= Castaldo Pescara 1612). Le
edizioni successive sono le seguenti:
G. B. Castaldo Pescara, Vita del B. Gaetano Tiene fondatore della religione de Chierici regolari scritta dal P. D. Gio.
Battista Castaldo dell’istessa religione, Roma, Giacomo
Mascardi, 1616; Idem, De beati Caietani Thienæi cum B.
Ignatio Loiolo consuetudine, deque huius in clericorum regularium ordinem propensione epistola m.r.d. Io. Baptistae
Castaldi clerici regularis ad comitem Marcum Thienæum,
Vicenza, Francisco Grosso, 1618; Idem, Vita beati Caietani Thienaei Ordinis Clericorum Regular. fundatoris a P.
D. Ioanne Baptista Castaldo Clerico Regulari olim edita.
Nunc eiusdem opera imaginibus expressa, Verona 1619 (=
Castaldo Pescara 1619); Idem, Vita del B. Gaetano Tiene
fondatore della religione de chierici regulari, Vicenza,
Francesco Grossi, 1627.
Castaldo Pescara 1612, pp. 90-91.
Castaldo Pescara 1612, pp. 91-92.
Placido Cara, I celesti fauori concessi a S. Gaetano Tiene
fondatore de’ chierici regolari dialogo recitato nel tempio
della SS. Annunziata di Messina nella solenne festa, fatta
per la canonizazione di detto santo patriarca. Composta in
musica dal signor don Placido Cara, Messina, Paolo Bisagni, 1671. Biblioteca Nazionale Centrale Roma, segnatura
35. 4.D.7.9000039516. In miscellanea teatrale con legatura
in pelle del secolo XX (1970).
Cfr. Susan Klaiber, The Madonna of the Manger, On line,
Posted on 22 December 2014.
Riguardo la spiritualità teatina si consideri ora il recente
volume di Andrea Vanni, Gaetano Thiene. Spiritualità, politica, santità, Roma 2016 (= Vanni 2016).
Castaldo Pescara 1619, tav. 39. Una riproduzione del volume
è stata realizzata nel 1961, cfr. Vita illustrata di San Gaetano di Thiene ricavata dall’omonima opera secentesca del
padre Gian Battista Castaldo Pescara, Thiene, Tipografia
F. Meneghini, 1961.
Acquaforte e maniera punteggiata, mm 205x258. Firmata e
datata in lastra in basso a destra: «Antonius Gregori Sculp.
Flo. An. 1754 (9–)», da un disegno di Giovan Battista Brughi (1660 - 1730).
Cfr. Charles LeBlanc, Manuel de l’Amateur d’Estampes
contenant le dictionnaire des graveurs de toutes les nations, Paris, É. Bouillon, 1856, vol. 2, p. 317.
Notizie tratte dal catalogo on line dello Studio Bibliografico
Renzo Campanini di Siena che si ringrazia per la cortese
collaborazione.
Magenis 1726, p. 425.
A proposito del disegno di Bortoloni e dei rapporti del pittore con i Teatini si veda Fabrizio Malachin, Alessia Vedova,
Mattia Bortoloni: dagli esordi alla maturità veneziana, in
Bortoloni Piazzetta Tiepolo: il ‘700 veneto, catalogo della
mostra tenuta a Rovigo, Palazzo Roverella, 30 gennaio - 30
giugno 2010, a cura di Fabrizio Malachin, Alessia Vedova,
Cinisello Balsamo (Milano) 2010, pp. 39-40 fig. 17. L’incisione è edita senza senza ragguaglio tecnico.
Magenis 1776, pp. 207, 208. Anche Castaldo Pescara (1612,
pp. 89-90) aveva sottolineato la devozione verso il Principe
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degli Apostoli «il quale prese per protettore particolare della Religione da lui istituita. Dove perciò nella forma della
professione, a san Pietro specialmente s’indirizzano i solenni voti».
Magenis 1776, p. 207.
Penna con inchiostro bruno, acquarello grigio; cornice delineata a penna con inchiostro grigio, mm 227x174. Scheda on line, con datazione. Sulla provenienza e datazione
al 1730-40 si veda Jacob Bean, Ninety-seventh Annual
Report of the Trustees for the Fiscal Year Annual Report
1966-1967, Reports of the Departments: Drawings, in «The
Metropolitan Museum of Art Bulletin», n.s. vol. 24, No. 2,
October 1967, p. 61; Jacob Bean, William M. Griswold, 18th
Century Italian Drawings in The Metropolitan Museum of
Art, catalogo della mostra, The Metropolitan Museum of
Art, New York 1990, cat. 273, fig. 273.
Tutti illustrati da Alessandro Bettagno, Disegni di una collezione veneziana del Settecento, catalogo della mostra a
cura di A. Bettagno, presentazione di Giuseppe Fiocco, Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore, Fondazione Giorgio
Cini, Sala del Capitolo, Vicenza 1966, pp. 89-91, catt. 118122 (= Bettagno 1966).
Bettagno 1966, pp. 89-90 cat. 119.
Enrico Lucchese, in La Galleria d’Arte Antica dei Civici
Musei di Udine. II. Dipinti dalla metà del XVII al XIX secolo, a cura di Giuseppe Bergamini e Tiziana Ribezzi, Vicenza-Udine 2003, pp. 158-159 cat. 135.
Maria Grazia Bernardini, Un’opera di Ciro Ferri per papa
Clemente X Altieri, in Studi di storia dell’arte in onore di
Denis Mahon, a cura di M. G. Bernardini, Silvia Danesi
Squarzina, Claudio Strinati, Milano 2000, pp. 313, 315 fig.
7 (= Bernardini 2000). «Sulle tentazioni de demoni fatte a
san Gaetano moribondo, ma da lui facilmente superate per
la forza che gli diede il latte della Beata Vergine» si veda
Magenis 1726, pp. 428, 482, 570, 581, 662.
Per una datazione al 1637 si esprime in un articolatissimo saggio Olivier Michel, La Décoration de la chapelle
de S. Gaetan de Thiene à Sant’Andrea della Valle par les
peintres Mattia de Mare et Alessio d’Elia, 1764 - 1770, in
«Regnum Dei» 1972, pp. 225-242 (= Michel 1972); Idem,
La Décoration de la chapelle de S. Gaetan de Thiene à
Sant’Andrea della Valle par les peintres Mattia de Mare et
Alessio d’Elia, 1764 - 1770, in Vivre et peindre à Rome au
XVIIIe siècle, Roma 1996, pp. 191-204.
Si veda anche Bernardini 2000, p. 321 nota 10: con ulteriori
aggiornamenti bibliografici sull’argomento.
Per una sintesi della problematica basti qui il rinvio al saggio di Cecilia Grilli, Le cappelle gentilizie della chiesa di
Sant’Andrea della Valle: i committenti, i documenti, le opere, in Sant’Andrea della Valle, Milano 2003, pp. 102-107 (=
Grilli 2003).
Michel 1972, pp. 234-238; Grilli 2003, pp. 103-105, figg. 30,
31.
Chiminelli 1948, p. 1009, dal quale si riporta il titolo dell’opera.
Margaret Binotto, in Ritratti per un Santo, a cura di M.
Binotto, (7. centenario di S. Antonio di Padova 1195-1995,
Tempio francescano di S. Lorenzo, Vicenza), Padova 1995,
pp. 23-25 cat 3. Ne fa cenno Ruggero Rugolo, in Pinacoteca
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civica di Vicenza. Dipinti dal XVII al XVIII secolo, a cura
di M. Elisa Avagnina, Margaret Binotto, Giovanni Carlo
Federico Villa, Cinisello Balsamo (Milano) 2004, p. 233
cat. 178: con datazione al 1650 circa (=Pinacoteca civica di
Vicenza 2004).
Paolo Goi, in Antonio Carneo nella pittura veneziana del
Seicento, a cura di Caterina Furlan, catalogo della mostra di
Portogruaro nel 1995, Milano 1995, pp. 114-115 cat. 17.
Basti qui il rinvio alla scheda di Filippo Pedrocco, in Massimo Gemin, Filippo Pedrocco, Giambattista Tiepolo. Opera
completa, Venezia 1993, p. 282 cat. 130.
G. Fossaluzza, Antonio Arrigoni pittore “in istoria”, tra
Molinari, Ricci, Balestra e Pittoni, in «Saggi e Memorie
di Storia dell’Arte», 21, 1997, pp. 178, 187 fig. 39, 212 nota
65; G. Fossaluzza, Da Andrea Celesti ad Antonio Arrigoni: disegni, precisazioni e proposte, in «Radovi Instituta za
povijest umjetnosti» / «Journal of the Institute of History of
Art», 32, 2008, p. 188.
Franco Renzo Pesenti, Il ritrovamento di tre libri di disegni
di Giambettino Cignaroli, in «Arte lombarda», IV, 1959, I,
p. 129, n. 304; Robert Randolf Coleman, The Ambrosiana
albums of Giambettino Cignaroli (1706-1770). A critical
catalogue, Roma 2011, p. 208, n. 305. Per la tela vicentina
cfr. Anna Malavolta, in I Tiepolo e il Settecento vicentino,
catalogo della mostra di Vicenza, Montecchio Maggiore,
Bassano del Grappa, 1990, Milano 1990 p. 100 cat. 2.20;
Debora Tosato La carità a Vicenza: i luoghi e le immagini,
catalogo della mostra tenuta a Vicenza nel 2002, a cura di
Chiara Rigoni, Venezia 2002, pp. 162-163, cat. 110. Per la
pala di Cerete Alto (cm 146x80,5), di dimensioni maggiori
della vicentina (cm 109x67) e da ritenersi opera compiuta
e non bozzetto o modelletto, si veda Luigi Pagnoni, Chiese parrocchiali bergamasche, (Monumenta Bergomensia),
Bergamo 1979 p. 136; Susanna Zatti, Giambettino Cignaroli, in I pittori bergamaschi dal XIII al XIX secolo. Il Settecento, II, Bergamo 1989, p. 536, n. 17. Per la pala veronese, e in generale su questa invenzione di Cignaroli, si veda
ora Andrea Tomezzoli, in Il Settecento a Verona. Tiepolo,
Cignaroli, Rotari: la nobiltà della pittura, catalogo della
mostra, Verona, Palazzo della Gran Guardia, 26 novembre
2011 - 9 aprile 2012, a cura di Fabrizio Magani, Paola Marini, Andrea Tomezzoli; con la collaborazione di Ilaria Turri,
Cinisello Balsamo (Milano) 2011, pp. 137-138 cat. 20, con
completa bibliografia.
Olio su tela, cm 82x57. Propone gli anni Sessanta Alberto
Craievich, in La Galleria Nazionale d’Arte Antica di Trieste. Dipinti e disegni, a cura di Fabrizio Magani, Cinisello
Balsamo (Milano) 2001, pp. 80-81 cat. 45.
Antonio Niero, Il culto dei santi nella riviera del Brenta, in
Antonio Niero, Giovanni Musolino, Giorgio Fedalto, Silvio
Tramontin, Il culto dei santi nella Terraferma veneziana,
Venezia 1967, p. 61.
Émile Mâle, L’art religieux de la fin du XVIe. siècle, du
XVIIe siècle et du XVIII. siècle. Étude sur l’iconographie
après le Concile de Trente: Italie, France, Espagne, Flandres, - 2e ed. revue et corrigee, Paris 1951, ristampa Paris
1972, pp. 179 segg. (= Mâle 1972).
Virgilio Cepari, Vita del beato Luigi Gonzaga della Compagnia di Giesu, primogenito di D. Ferrante Gonzaga,
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prencipe dell’imperio, marchese di Castiglione etc., Roma,
Luigi Zannetti, 1606, pp. 6-7 (= Cepari 1606). Il voto comportava di recarsi con il figlio alla Santa Casa di Loreto.
Luigi Gonzaga si recò in seguito a Loreto in altre occasioni,
Cfr. Cepari 1606, p. 111.
Cepari 1606, p. 18.
Cepari 1606, pp. 62-63. Il riferimento riguarda: Gaspar de
Loarte, Istruttione et avvertimenti per meditar i misterii del
Rosario della Santissima Vergine Madre, Roma, Giustina
de Rossi, 1573; Gaspar Loarte, Instrutione et avertimenti,
per meditar i misterij del Rosario della santissima Vergine
Madre, Venezia, Cristoforo Zanetti, 1574.
Réau 1958, pp. 823-824; Vincent Mayr, Liselotte Schütz, ad
vocem «Aloysius (Luigi) Gonzaga», in Lexikon der christlichen Ikonographie. Fünfter Band. Ikonographie der Heiligen. Aaron bis Crescentianus von Rom, begründet von Engelbert Kirscbaum herausgegeben von Wolfgang Braunfels,
Rom-Freiburg-Basel-Wien 1973, coll. 100-101.
Si fa riferimento, in particolare, alle quarantotto tavole
all’acquaforte su disegno di G. P. Puecher, di cui Johann
Ulrich Kraus fu l’incisore, edite a corredo della biografia di
Gábor Hevenesi, Speculum Innocentiae, Sive Vita Angelica
B. Aloysii Gonzagae Soc. Jesu Iconibus, & Monitis spiritualibus ad piam Juventutis institutionem accomodatis illustrata, et proborum imitationi, ac Beati hujus venerationi proposita, Monachii, Gelder, 1699. Si veda in proposito
Gianluigi Arcari, Umberto Padovani, L’immagine a stampa
di san Luigi Gonzaga. II, Vita, morte e miracoli, Mantova
2000, pp. 24 segg. (= Arcari, Padovani 2000).
Marco Polazzo, Antonio Balestra. Pittore veronese 1666
-1740, Verona 1978, pp. 58-59 (= Polazzo 1978); Lilli Ghio,
Edi Baccheschi, Antonio Balestra, in I pittori bergamaschi
dal XIII al XIX secolo. Il Settecento, II, Bergamo 1989, pp.
207 cat. 69, 245 fig. 2 (= Ghio, Bacceschi 1989).
Olio su tela, cm 145x97. Harald Olsen, Italian paintings and
sculpture in Denmark, Copenhagen 1961, pp. 29 pl. LXXXVIIIa, 36-37; Polazzo 1978, pp. 60-61; Ghio, Baccheschi
1989, pp. 194 cat. 16, 245 fig. 1.
Cfr. Gioconda Albricci, Contributi per il catalogo delle incisioni di Antonio Balestra, in «Saggi e Memorie di Storia
dell’Arte», 13, 1982, p. 85 n. 21 (= Albricci 1982); Gianluigi
Arcari, Umberto Padovani, in L’immagine a stampa di san
Luigi Gonzaga. I, L’oggetto di devozione, Mantova 1997, pp.
47-47 cat. 37 (= Arcari, Padovani 1997). Per la più precisa
classificazione si rinvia a Barbara Jatta, in Francesco Bartolozzi incisore delle Grazie, catalogo della mostra tenuta a
Roma nel 1995, a cura di B. Jatta, Ministero per i beni culturali e ambientali; Istituto Nazionale per la Grafica, Roma
1995, p. 85, cat. 14. Come noto, nel 1760 Bartolozzi lavorava
in autonomia pur riferendosi a Wagner.
Matita nera, penna e inchiostro bruno, acquerello, mm
290x174. Per il dipinto si veda Ghio, Baccheschi 1989, pp.
194 cat. 15, 273 fig. 5.
Inv. 1766. Penna, pennello, inchiostro bruno, acquerello
grigio, tracce di matita nera, mm 202x142. Cfr. Mario Di
Gianpaolo, in Figure. Disegni dal Cinquecento all’Ottocento nella Pinacoteca Nazionale di Bologna, catalogo
della mostra, Bologna, Pinacoteca Nazionale, Accademia di
Belle Arti, Sala delle Belle Arti, Sala Clementina, 29 mar-
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zo - 30 giugno 1998, a cura di Marzia Faietti e Alessandro
Zacchi, Milano 1998, pp. 288-289, n. 99.
Per le versioni calcografiche del tema si veda il repertorio
di Arcari, Padovani 1997, pp. 75 cat. 10, 31-32 cat. 19, 46-47
catt. 36, 38.
Cfr. Debora Tosato, in Pinacoteca civica di Vicenza 2004,
pp. 447-448 cat. 419.
Di questo soggetto un bulino di anonimo dalle modeste
capacità operante nel secolo XVIII è catalogato da Arcari,
Padovani 1997, p. 82 cat. 81 (= Arcari, Padovani 1997).
Sergio Marinelli, in Proposte e restauri. I musei d’arte negli
anni Ottanta, a cura di S. Marinelli, Verona 1987, pp. 240242; Ghio, Baccheschi 1989, p. 211 cat. 86, 270 fig. 1, con
l’elenco delle traduzioni calcografiche, sulle quali si veda
anche Albricci 1982, p. 86 n. 49; Arcari, Padovani 1997, pp.
26-27, cat. 13.
Mostra iconografica aloisiana, catalogo della mostra tenutasi a Castiglione delle Stiviere in occasione del Quarto centenario della nascita di san Luigi Gonzaga, Nobile
Collegio delle Vergini di Gesù, settembre-ottobre 1968, a
cura di Luigi Bosio, [S. l. : s. n., 1968], pp. 150-151, cat. 65;
Federico Dal Forno, Giorgio Anselmi pittore frescante del
Settecento, Verona 1990, pp. 110, 115 (= Dal Forno 1990).
Dal Forno 1990, p. 102.
Mâle 1972, pp. 151-201.
Joseph Ratzinger, Commento teologico, in Congregazione
per la dottrina della fede, Il messaggio di Fatima, Città del
Vaticano 2000.
Importanti contributi di chiarimento ed approfondimento a
tal proposito, su diversi piani di ricerca teologica e storica, sono raccolti nel catalogo Visioni ed estasi. Capolavori
dell’arte europea tra Seicento e Settecento, catalogo a cura
di Giovanni Morello; con Maria Grazia Bernardini, Vittorio
Casale, Bert Treffers, catalogo della mostra tenuta in Vaticano, Braccio di Carlo Magno, 14 ottobre 2003-18 gennaio
2004, Comitato nazionale per il IV centenario della nascita
di San Giuseppe da Copertino, Ginevra-Milano 2003. Se
ne offre il ragguaglio: Cardinale Jorge M. Mejia, Santità e
fenomeni straordinari, pp. 19- 21; Marc Fumaroli, Visioni
ed estasi. Figure del rapimento, pp. 23-31; B. Treffers, Gettarsi nel Niente. Immagini ed esperienza mistica, pp. 33-41;
M. G. Bernardini, “Quando uno all’oratione sua aggionge
l’esclamatione e…alza le mani e gli occhi al cielo…”: arte
e devozione nel primo Seicento, pp. 43-55; Claudio Strinati, La visione estatica: “irruzione” clamorosa o “quieta”
evocazione nella pittura del secondo Seicento, pp. 57-67;
V. Casale, “Più accennarsi che esattamente descriversi”;
difficoltà e sperimentazioni nelle immagini di visioni ed
estasi dell’arte romana fra Sei e Settecento, pp. 69- 83; si
aggiunga il contributo su san Giuseppe da Copertino per la
validità di interesse generale: G. Morello, San Giuseppe da
Copertino, “il santo dei voli”, nella interpretazione degli
artisti del Settecento, pp. 85-91.
Come riportato da Maschietto, citato qui nelle note 29, 30 e
35.
Per tale accostamento si rinvia a Fossaluzza 2016, pp. 196199 cat. 6, 291 nota 111, con il ragguaglio bibliografico e
delle attribuzioni.

96 Angelo Polesello, Le due tele del Deciani, in «La voce di
Maria», XLVI, settembre-ottobre 1978, p. 2. Ma si veda anche Angelo Polesello, Osservazioni sulla cripta dell’Apparizione, in «La voce di Maria», XLV, maggio1978, p. 3.
97 Cfr. Fossaluzza 2016, pp. 196-197 cat. 6, 291-292 nota 113,
con bibliografia pregressa.
Quanto alle tele della Vita della Vergine, sono complessivamente dodici quelle secentesche. L’esito è tra loro un poco
difforme. Sono palesemente novecentesche quelle delle
Nozze di Cana e Compianto di Cristo.
98 Si rinvia in questa pubblicazione a Monia De Nadai, Luca
Filippetto, Relazione di restauro, pp. 96-103.
99 Rodolfo Pallucchini, La pittura nel Veneto. Il Settecento,
Milano 1996, II, pp. 464-492.
100 Ute von Heyl, Giambattista Mengardi 1738-1796. Umbruch zum Klassizismus in der venezianischen Malerei,
Hildesheim 2002, pp. 98-103, 192-193 Kat. M. 16; 193194 Kat. M. 17 (=Von Heyl 2002). Per inciso si aggiunge
la nota che la pala di Guy Luis Vernansal custodita nella
Quadreria del Duomo di Monselice vede rappresentati la
Madonna con Bambino e san Gaetano Thiene, non si tratta di san Francesco Saverio.
101 Assegnatogli da Giuseppe Pavanello, Schedule sei e settecentesche, in «Arte in Friuli, Arte a Trieste», 16-17, 1997,
pp. 99-103 fig. 44
102 Stampe e disegni antichi e moderni, Pandolfini Casa d’Aste, Firenze, Palazzo Ramirez Montalvo, 22 maggio 2013,
lotto 136, come cerchia di Pietro Antonio Novelli.
103 Antonio Forniz, Una pala di Giovanni Battista Mengardi
a Maniago del Friuli, in «Arte Veneta», XXXIV,1980, p.
200; Von Heyl 2002, pp. 105 segg., 195-196 Kat. M. 19.
Per le traduzioni grafiche da Mengardi si rinvia al catalogo di von Heyl 2002, pp. 160-173, 214-245. Sui disegni
e le precisazioni cronologiche delle traduzioni calcografiche offre un contributo di chiarimento Paola Violato,
Per Giambattista Mengardi, in Il cielo o qualcosa di più.
Scritti per Adriano Mariuz, a cura di Elisabetta Saccomani, Cittadella (Padova) 2007, pp. 406-411.
104 Firmate: «Gio. Batta. Mengardi pinx.», a destra «Peregrinus de Colle Sculp. ap. N. Cavalli Venetiis». Von Heyl
(2002, p. 214, cat. MV 1) cataloga solo l’Educazione della
Vergine che data molto precocemente, addirittura nei primi anni sessanta.
105 Per la fase degli anni novanta e il catalogo delle opere si
veda Giuseppe Pavanello, L’autobiografia e il catalogo
delle opere di Giovanni Carlo Bevilacqua (1775-1849),
in «Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Memorie.
Classe di Scienze Morali, Lettere ed Arti», vol. XXV, fasc.
IV, 1972, pp. 5-108. Una puntualizzazione su questa fase
deriva dalla segnalazione di Matteo Gardonio, “Gio Carlo
Bevilacqua dipinse 1799”: la “Deposizione di Cristo” per
San Giovanni Decollato ritrovata, in «Arte Veneta», 67,
2010, pp. 191-193 (= Gardonio 2010).
106 Si veda anche il profilo di Maria Cristina Bandera, Giovanni Carlo Bevilacqua. Il repertorio di un pittore d’inizio Ottocento. I disegni dell’Accademia di Belle Arti di
Venezia, in M. C. Bandera, Giovanni Carlo Bevilacqua
1775-1849. I disegni dell’Accademia di Belle Arti di Vene-
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zia, catalogo della mostra, Venezia, Gallerie dell’Accademia, 25 giugno - 15 settembre 2002, pp. 17-30 (= Bandera
2002).
Si legga il profilo di premessa in Giuseppe Pavanello,
Opere di Giovanni Carlo Bevilacqua in Padova e nella
sua provincia, in «Padova e la sua provincia», agosto-settembre 1971, p. 67. Inoltre cfr. Bandera 2002, p. 18; Gardonio 2010 pp. 191-193.
Denis Ton, I pittori dell’Accademia: tra studio e autopromozione, in L’Accademia di Belle Arti di Venezia. Il Settecento, a cura di Giuseppe Pavanello, Crocetta del Montello
(Treviso) 2015, Tomo I, pp. 196-197.
Sui quali basti qui il riferimento alle seguenti voci bibliografiche aggiornate: Vania Gransinigh, ad vocem «Tosolini Giovanni Battista (1739-ante 1808)», in Dizionario
Biografico dei Friulani, on line; Paolo Goi, ad vocem «De
Rubeis, Giovanni Battista» in Dizionario Biografico degli
Italiani, 39, 1991, pp. 240-242; Giuseppe Bergamini, ad
vocem «De Rubeis, Giovanni Battista (1743-1819), pittore,
saggista», in Dizionario Biografico dei Friulani, on line.
Si veda inoltre, per il primo, Giovanni Comelli, Tricesimani illustri, in Tresésin, 59n Congres, 26 setembar 1982, Societat filologjche furlane, a cura di Andreina Ciceri e Tito
Miotti, (Società filologica friulana), Udine 1983, pp. 326332 (= Comelli 1983); Denis Ton, ‘Sacre’ teste di carattere: la serie di santi nella sacrestia di San Moisé e alcune
aggiunte al catalogo di Francesco Zugno, in Le arti a confronto con il sacro. Metodi di ricerca e nuove prospettive
di indagine interdisciplinare, Atti delle giornate di studio,
Padova, 31 maggio - 1 giugno 2007, a cura di Valentina
Cantone, Silvia Fumian, Padova 2009, pp. 156-157 (= Ton
2009).
A puro titolo esemplificativo viene in mente la “rivelazione” di Marco Zanchi che si deve a Giuseppe Pavanello,
Nota per Marco Zanchi, in «Arte in Friuli Arte a Trieste», 15, 1995, pp. 187-192. Manca però per altri come si
può percepire scorrendo i nomi e la bibliografia riportata
nell’utilissimo saggio di Ton 2015, pp. 191-201.
Comelli 1983, p. 331
Giannantonio Moschini, Della letteratura veneziana, IV,
Venezia, Palese, 1808, p. 59. Riportato anche da Ton 2009,
p. 157, nota 18.
Per quanto riguarda la Diocesi di Treviso non va dimenticata, entro questa congiuntura di fine Settecento, la presenza di Antonio Florian, Socio dell’Accademia di Venezia
che realizza nel 1794 la pala di San Rocco in gloria e i santi Antonio abate e Sebastiano per la chiesa di San Michele
Arcangelo di Silea. cfr. G. Fossaluzza, in Fondazione Cassamarca. Opere restaurate nella Marca Trivigiana 20002004, a cura di G. Fossaluzza, Treviso 2004, pp. 414-415.
Per una visione di sintesi del più vasto territorio della Marca si veda Alberto Craievich, Treviso e la Marca, in La pit-
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tura nel Veneto. Il Settecento di Terraferma, Milano 2010,
pp. 89-124. Una trattazione che si sofferma sulla diocesi
cenedese spetta a Giorgio Mies, Arte del ‘700 nel Veneto
Orientale, prefazione di Mauro Lucco, Pordenone 1992 (=
Mies 1992). La prefazione assume il carattere di utile e
necessaria “recensione” su molte soluzioni attributive.
Sulla presenza di Novelli con un’attività per le chiese si
veda anche G. Fossaluzza, in Cassamarca. Opere restaurate nella Marca Trivigiana. 1987-1995, a cura di G. Fossaluzza, Treviso 1995, pp. 70-71, 84-86. È da espungere
la pala di Corbanese di Tarzo assegnata nell’occasione a
de’ Bittio, Ibidem, pp. 124-115. G. Fossaluzza, in Fondazione Cassamarca. Opere restaurate nella marca Trivigiana. 1996-1999, a cura di G. Fossaluzza, Treviso 1999,
pp. 58-63.
Su Antonio de’ Bittio le voci bibliografiche fondamentali
sono le seguenti: Flavio Vizzutti, Antonio Bettio: ignorato
pittore bellunese del ‘700, in «Archivio Storico di Belluno
Feltre e Cadore», XLIX, n. 263, aprile-giugno 1988, pp. 7987; Idem, Disegni della collezione «A. Da Borso» del Seminario di Belluno, Belluno 1995; il profilo più completo
è di Mauro Lucco, Catalogo del Museo Civico di Belluno.
II. I disegni, prefazione di Alessandro Bettagno, Cornuda
(Treviso) 1989, pp. 98-117 (= Lucco 1989). Alcune puntualizzazioni spettano a Massimo de Grassi, La pittura del
Settecento nel Bellunese, in Il genio delle Alpi. Capolavori
pittorici del Rococò europeo, catalogo della mostra, a cura
di Andrea Antonello, Monfalcone 2000, pp. 66-103 (= De
Grassi 2000).
Su Lord Hervey basti qui il rinvio a Donald H. Akenson,
An Irish history of civilization. Montréal 2005, Vol. 1, p.
433. Il respiro europeo di de’ Bittio riguarda poi la sua attività di inventore per l’illustrazione libraria.
Nelle tele con Episodi biblici della chiesa di Mel sembra
raggelare i modi dell’ultimo Gaspare Diziani, del figlio
Giuseppe e, guardando a Venezia, tener conto della posizione maturata da Domenico Maggiotto. Cfr. Mies 1992,
pp. 111-112. Per il dipinto di Col ora nella nuova chiesa
parrocchiale di Col di Cugnan cfr. F. Vizzuti, Le chiese
dell’antica Pieve di Cadola. Documenti di storia e d’arte,
Belluno 1999, pp. 164-165 (= Vizzuti 1989). Per la pala firmata di Codogné cfr. G. Mies, Santi nell’arte fra Piave e
Livenza, [S.l.], 1989, p. 31; Idem 1992, pp. 112-113 fig. 134;
Idem, Codogné. Fra arte e cultura, Vittorio Veneto 2004,
p. 23.
Sulla cronologia e per il catalogo degli esempi più tardi si
rinvia al più completo profilo di Lucco 1989, pp. 98 segg.
Su quest’opera e i riferimenti fondamentali si rinvia alla
scheda di Vizzuti 1989, pp. 230-231; puntualizzazioni anche attributive al suo riguardo e nei suoi rapporti con de’
Bittio si trovano nel contributo di Degrassi 2000, pp. 66103.
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