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PREMESSA

Il presente studio costituisce il proseguimento di una ricerca iniziata con la mia tesi di laurea triennale, 

intitolata “La chiesetta della Concezione a San Tomio di Malo: una committenza di Ortensio Zago” 

discussa nell’a.a. 2003-2004 con il Prof. Giuseppe Barbieri. Tale tesi costituiva di fatto la prima ricerca 

sull’edificio, sull’apparato scultoreo e sul committente; trattandosi di una costruzione di modesta 

rilevanza e di collocazione periferica, gli storici locali non si erano mai soffermati ad approfondirne gli 

aspetti artistici, ma solo a segnalarne l’esistenza e la tesi si presentava come il primo studio 

sull’oratorio.

Grazie alle ricerche compiute presso l’archivio del Comune di Malo e gli archivi di Stato di Vicenza e 

di Venezia era stato possibile collocare l’edificazione dell’oratorio entro l’anno 1700 e identificare il 

committente nel conte Ortensio Zago, erudito vicentino il cui nome è legato alla figura di Francesco 

Muttoni. Si era inoltre ipotizzato di ricondurre la decorazione scultorea alla bottega dei fratelli 

Marinali, considerando gli elementi stilistici delle sculture che decorano l’altare. 

In quella sede, non era stato possibile trovare una risposta a tutte le questioni aperte, e ciò mi ha 

permesso di riprendere il lavoro fatto molti anni fa per cercare di aggiungere alcuni tasselli mancanti e 

ricostruire una immagine più definita della vicenda legata all’edificazione dell’oratorio e agli elementi 

storico artistici in esso conservati.

Grazie ai nuovi dati emersi nel corso della presente ricerca, condotta assieme alla Prof.ssa Valentina 

Sapienza secondo un metodo di iconologia contestuale, è ora possibile dare risposta ad alcune questioni

rimaste aperte: qual è la data di costruzione dell’oratorio?  Qual è il motivo dell’intitolazione 

all’Immacolata Concezione? Perchè, accanto alla pala con l’Immacolata, sono presenti le immagini dei 

santi Giuseppe e Lucia sull’altare? Ci sono documenti che possano dimostrare il coinvolgimento della 

bottega di Orazio Marinali nell’esecuzione delle sculture?

Per poter approfondire il rapporto che Zago intrattiene con il mistero controverso dell’Immacolata e la 

sua iconografia, questione altrettanto complessa, è stato necessario ricostruire la storia tipologica di 

questo soggetto, ripercorrendone le principali tappe – dalla nascita alla diffusione –nel territorio berico 

alla fine del XVII secolo. Non è stato invece possibile trovare un nome per il pittore che ha realizzato la

pala dell’oratorio, non soltanto perché il dipinto versa in condizioni non proprio ottimali ma anche per 
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una reale carenza degli studi che non consente di ricostruire un quadro esaustivo dei numerosi pittori 

attivi a Vicenza negli anni immediatamente successivi alla grande stagione di Carpioni e Maffei.

Ma novità interessanti sono comunque emerse: in seguito al rinvenimento di alcuni documenti che 

legano Zago alla chiesa vicentina dei Santi Filippo e Giacomo, è stato possibile ad esempio allargare lo 

sguardo su altre committenze della famiglia, rintracciando i rapporti con l’ambiente artistico bolognese 

e trovando anche una conferma dei legami del committente dell’oratorio con lo scultore Orazio 

Marinali.
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Cap. I

L’oratorio della Concezione a San Tomìo di Malo 

La civiltà delle Ville Venete è un tema che non smette di destare interesse e che consente di 

comprendere molti aspetti del paesaggio e del tessuto urbanistico attuali che caratterizzano la regione. 

Nella campagna vicentina capita frequentemente di imbattersi in grandi complessi architettonici che 

rappresentano spesso dei veri e propri ‘palinsesti’, in cui si riconoscono elementi di epoche diverse. 

Tali complessi sono il frutto di un fenomeno che dal XVI al XVIII secolo ha impresso nel paesaggio 

veneto i segni di un mutamento socio-economico che portò da una economia prevalentemente 

mercantile a una crescente importanza del settore agricolo. La politica veneziana sulla terraferma 

promosse nel corso del Cinquecento una fondamentale azione di bonifica che portò alla costituzione del

provveditorato ai Beni Inculti e si consolidò nel corso del XVII secolo con il risultato “di mettere a 

coltura la metà delle terre considerate incolte, istituendo di conseguenza il monopolio sui grani di fatto 

controllato da poche famiglie1”.

L’agricoltura divenne il punto forte dell’economia regionale e restò tale fino agli anni Settanta del 

secolo scorso. Di questo processo storico-economico, le ville sono testimonianze dirette; esse infatti 

nacquero come centri di produzione agricola e in alcuni casi affiancarono alla funzione utilitaria una 

funzione di rappresentanza.

Ogni villa è un microcosmo in cui i due aspetti, utilitario e di rappresentanza, determinano in maniera 

più o meno incisiva la struttura architettonica stessa. Ciò dipende sostanzialmente dall’amministrazione

attuata dai proprietari, che potevano decidere se limitarsi alla sola riscossione delle rendite oppure se 

dotare la villa di spazi destinati ai periodi di villeggiatura e ad accogliere i loro ospiti.

1 Manlio BRUSATIN, Venezia nel Settecento. Stato, architettura, territorio, Einaudi, Torino, 1980, p. 50. Le progressive 
alienazioni sei-settecentesche dei beni comunali (il 50% di quelli esistenti), sui quali gravavano ancora i vecchi diritti 
feudali, ma che costituiva il grosso anche dei beni boschivi da mettere a coltura per soddisfare il senso di proprietà degli
agricoltori, distribuirono il patrimonio con percentuali molto nette: il 40% andò ai patrizi veneziani, il 4% alla nobiltà di
terraferma e il 50% ad altre categorie sociali, una parte non esattamente valutabile ai villici con porzioni generalmente 
descritte: cason con poca terra con orto o brollo. Soltanto il 6% fu riacquistato dai Comuni.
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Nel territorio del comune di Malo, situato a quindici chilometri a Nord di Vicenza, su un’estensione di 

circa trenta chilometri quadrati, si contano dodici ville2, costruite a partire dal XV secolo, quasi tutte in 

buone condizioni e in molti casi ancora abitate.

In prossimità di alcune di esse viene edificato un oratorio, che serviva sia ai proprietari che ai lavoratori

e generalmente era accessibile da una strada comunale. La funzione degli oratori era nella maggior 

parte dei casi quella di celebrare la famiglia proprietaria, intitolando l’oratorio al santo eponimo del 

committente. È il caso ad esempio della chiesetta di San Francesco, di Isola Vicentina, edificata, come 

ci informa l’iscrizione sul portale, da Francesco Branzo Loschi nel 16993.

In altri casi gli oratori sono espressione di un desiderio comunitario, edificati in segno di riconoscenza 

per la fine di epidemie, vedi ad esempio l’oratorio di San Rocco4, a Molina di Malo, edificato in 

seguito alla peste del 1630 che colpì pesantemente il territorio maladense. In molte circostanze, come 

quella che vogliamo qui approfondire, gli oratori sono l’unica parte della villa a conservare 

testimonianze artistiche.

L’oratorio che è oggetto del presente studio (fig. 1 - 2) è annesso a una grande villa rustica5 situata nella

località detta Visàn, nella frazione di San Tomìo di Malo, al confine con Isola Vicentina. Il grande 

fabbricato si sviluppa su tre lati attorno a una aia centrale pavimentata in cotto. È un tipico esempio di 

corte rustica con forma a ferro di cavallo e orientamento aperto verso Sud. All’interno dei tre corpi 

principali esisteva un grande porticato, oggi rimasto integro solo sul lato settentrionale, mentre sui lati 

Est e Ovest è stato quasi interamente chiuso; alcune colonne e parte del ballatoio che esisteva fino agli 

anni Sessanta del Novecento restano visibili su una porzione dell’ala Ovest.

2 Tra gli edifici più significativi possiamo annoverare il Barco di villa Ghellini, e la villa Checcozzi-Carli-Dalle Rive, 
nella frazione di San Tomìo. E’ nota la vicenda dell’incompiuta villa di Molina di Malo progettata nel 1570 da Andrea 
Palladio per Iseppo da Porto, ma mai completata a causa della morte del committente e dell’architetto. La famiglia Da 
Porto, assieme alla famiglia Muzan, fu tra le principali famiglie nobili ad amministrare il territorio di Malo.
Per la vicende storiche del Comune di Malo è fondamentale il testo di Giovanni MANTESE, Malo e il suo monte. 
Storia e vita di due comunità, Amm.ne Comunale di Malo, Vicenza, 1979. Per un approfondimento sulla villa di Iseppo 
da Porto è utile lo studio di Mariangela COGO, Malo. Il volto e l’anima. Il patrimonio naturalistico, architettonico e 
culturale, Amm.ne Comunale di Malo, 1999.

3 L’iscrizione, ancora ben leggibile, è “D.F.F.B.L.AN.DO.MDCIC” che si scioglie in “Divo Francisco Franciscus 
Brantius de Luschis anno Domini MDCIC”; sopra l’altare, in marmo nero, costruito dalla bottega dei fratelli Merlo, c’è 
un’altra iscrizione che recita: “D.O.M. / ac D. Francisco Franciscus Bran. Luscus / anno Domini MDCLXXXXD”. 

4 Il primo nucleo della chiesetta è probabilmente costruito per una promessa fatta da Flavio e Nicolò Da Porto nel 1630, 
anno in cui arriva a Malo la peste e circa un terzo della popolazione muore. Nel 1648 venne benedetto. Nel 1708 è 
edificato l'oratorio nelle forme attuali, con qualche elemento rococò, per volere dei fratelli Flavio e Nicolò, figli di 
Giulio Da Porto. Restaurato di recente, conserva al suo interno un pregevole altare.

5 La villa è inserita nell’elenco dell’Istituto Regionale Ville Venete con la denominazione “Corte Branzo-Loschi, Bissari, 
Dall’Acqua, Mazzoleni, Zago, Curti, Fabris” dal nome dei principali proprietari.
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Il grande fabbricato presenta alcuni interessanti aspetti archeologici poiché sorge su un insediamento 

caratterizzato da testimonianze di continuità abitativa fin dall’epoca romana6. 

I primi documenti relativi al complesso rustico risalgono al 1542, data a cui risale un contratto di affitto

stipulato tra il nobile Branzo di Francesco Loschi e il gastaldo Gregorio de Polis7. Alla fine del 

Cinquecento la proprietà passò al conte Claudio Bissari e successivamente ad Antonio Dall’Acqua che 

la lasciò in eredità a Francesco Mazzoleni8.

La costruzione dell’oratorio è legata al proprietario successivo, Ortensio Zago, che nel 1691 acquistò 

da Francesco Mazzoleni i terreni e i fabbricati, inizialmente presi in affitto.

Zago acquistò la proprietà per farne non solo un luogo di produzione agricola, ma anche per edificarvi 

la propria villeggiatura, destinata ad ospitare la sua famiglia nei periodi estivi e ad accogliere i suoi 

ospiti. Purtroppo della villa che doveva ospitare la famiglia non rimane traccia, poiché il fabbricato, che

si trovava 300 metri a Nord della chiesetta, è stato inglobato in edifici più recenti.

Ciò che è rimasto è invece il piccolo oratorio che Zago edificò sopra la strada comunale lungo il lato 

settentrionale del grande edificio rurale.

Probabilmente Zago avviò rapidamente alcuni lavori di sistemazione del fabbricato rurale, visibili in 

particolare nel portale di ingresso dell’ala Ovest del fabbricato, che presenta un arco in bugnato e finto 

bugnato, finitura che si osserva anche nelle cornici di alcune delle finestre del prospetto Ovest rimaste 

inalterate. È possibile che sopra il timpano fossero collocate delle decorazioni oggi conservate nei 

pressi della costruzione.

Sul campanile a vela edificato sopra l’ingresso al portico, la campanella in bronzo (fig. 3) porta la data 

1690 ed è opera della bottega di Antonio Maria de Maria9.

6 Per questi aspetti si veda Angelo Dall’Olmo e Renato Gasparella, “Aneddoti e curiosità” in MANTESE, Malo e il suo 
monte, 1979 p. 379. Il ritrovamento di alcuni vasetti lacrimali e tre urne di argilla grigiastra, contenenti cenere, da parte 
del conte Carlo Ghellini negli anni Sessanta del Novecento, aveva già suggerito tale ipotesi, collocando il sito 
all’interno di una zona di centuriazione che interessa il territorio altovicentino fino a Santorso. Il recente rinvenimento, 
nel 2013, di una sepoltura femminile databile al IV secolo d. C.  ha confermato la presenza di un antico insediamento; 
l’armilla in ferro che costituiva il corredo della sepoltura, posta a circa 150 metri dall’ingresso Ovest si conserva presso 
il Museo Archeologico di Santorso. Per queste informazioni ringrazio la Dott.ssa Anna Dalla Vecchia, archeologa che 
ha seguito lo scavo.

7 Il documento, che prevede la locazione di 132 campi del nobile Branzo q. Francesco Loschi, è riportato integralmente 
da MANTESE, 1979, p. 471. L’affitto riguarda le proprietà poste nelle pertinenze di Isola, San Tomio e Monte di Malo. 

8 Mantese segnala un atto pubblico redatto in data 15 aprile 1614 con cui Francesco Mazzoleni acquistava da Antonio 
Dall’Acqua per eredità la possessione di Visàn di San Tomio, possessione che Dall’Acqua aveva comperato il 23 
dicembre 1609 dal conte Claudio Bissari, come da atto stipulato presso il notaio Fr. Corato. MANTESE, 1979, p. 123.

9 Sulla campanella è presente la scritta “SANCTA MARIA ORA PRO NOBIS 1690” seguita dalla croce greca con raggi e
dal giglio araldico che sono le “firme” di Antonio De Maria. E’ inoltre raffigurata una Vergine con il Bambino con una 
mezzaluna sotto i piedi. Antonio De Maria è uno dei principali esponenti della famiglia di fonditori di campane, attiva 
in provincia di Vicenza tra il 1637 e il 1725. Francesca LODI, voce “De Maria”, Dizionario Biografico degli Italiani, 
1990.
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I.1 – La chiesetta 

Edificata a fianco dell’ingresso Ovest, la chiesetta ha una struttura essenziale: presenta una unica aula e

una piccola sacrestia che la collega al fabbricato principale, con il quale tuttavia non comunica. Ad essa

si accede dalla strada comunale, a dimostrazione della funzione pubblica dello spazio liturgico.

Gli oratori pubblici annessi alle ville costituiscono una tipologia architettonica sui generis: essi si 

possono definire come edifici di culto semipubblici, fruibili da una piccola comunità, costituita dai 

proprietari e dai lavoratori. Gli oratori di villa non sono l’equivalente di una chiesa e nemmeno di una 

cappella privata, ma presentano elementi di entrambe. In età moderna si iniziò a definire la natura 

giuridica di questi spazi, tanto in ambito civile che ecclesiastico, e fu soprattutto in seguito al Concilio 

di Trento che iniziò ad affermarsi la loro funzione di luoghi di diffusione della fede. Per distinguerlo da 

un oratorio privato, si stabilì che un oratorio pubblico doveva essere riconosciuto dal vescovo e che 

doveva essere accessibile da una strada pubblica10. A questi due requisiti si aggiungeva la necessità di 

essere dotato di un altare fisso e la possibilità di disporre di una campanella, i cui rintocchi non 

dovevano però sovrapporsi a quelli della campana della parrocchia di riferimento. Ciò lascia intendere 

che gli oratori del contado costituivano un elemento di “disturbo” rispetto alla vita parrocchiale, 

rappresentando di fatto l’interesse di diversi soggetti: i proprietari, il parroco e il potere civile11. 

10 Gli oratori si distinguono in privati, semipubblici e pubblici. Con il decreto De observandis et evitandis in celebrazione 
Missae nella sess. XXII del Concilio di Trento del 17 settembre 1562 venne revocato il potere dei vescovi di permettere 
la celebrazione della Messa negli oratori privati di case private; mentre detto potere rimase immutato per gli oratori 
privati di case non private, cioè per quelli che sogliono dirsi oratori semipubblici o semi privati. Per gli oratori privati la
Sede Apostolica è l’unica competente per la concessione e l’indulto è la forma con la quale tale privilegio viene 
conferito. 
Gli oratori semipubblici, o semiprivati, cominciarono ad assumere una figura giuridica a sé stante al tempo del Concilio 
di Trento, quando furono nettamente distinti da quelli privati. Perchè un oratorio semi-pubblico potesse esplicare le sue 
funzioni bisognava che esso fosse soggetto alla designatio e alla visitatio, funzioni che competono all’Ordinario 
diocesano. Fino al decreto di Leone XIII A sacra del 23 gennaio 1899, gli oratori semipubblici e pubblici 
sostenzialmente coincidevano. Per quanto riguarda gli oratori pubblici, i due requisiti necessari e insostituibili sono: il 
pubblico ingresso e l’auctoritas del vescovo per la costruzione. Negli oratori pubblici e semipubblici possono essere 
celebrate le funzioni liturgiche, ma non quelle parrocchiali, se non in via eccezionale e previa autorizzazione del 
vescovo. Giuseppe SPINELLI, voce “Oratorio” in Enciclopedia Cattolica, Ed. Sansoni, Firenze, 1952, p. 194. 
Per ulteriori approfondimenti, si veda la tesi di laurea di Giorgia CESTARO, Oratori di villa nella diocesi di Vicenza. 
Contributo al censimento per i secoli XVII e XVIII, Università Ca’ Foscari di Venezia, a.a. 2013/14, relatrice Prof.ssa E. 
Molteni.

11 Per quanto riguarda il mantenimento dell’equilibrio tra i distinti poteri, è significativo ricordare che il 9 gennaio 1603 
venne approvato dal Maggior Consiglio un provvedimento che estendeva alla terraferma le disposizioni già vigenti a 
Venezia in merito alla costruzione delle chiese; ciò comportava la necessità di richiedere al Maggior Consiglio, quindi 
al potere civile, tramite i rappresentanti locali, il nullaosta per la costruzione degli oratori. Questa legge appare un 
unicum, rispetto al panorama italiano e non rappresenta solamente l’estensione di una legge precedente del 1576, ma un 
problema più complesso che riguardava il fondamento del potere secolare della Repubblica, nei confronti di un potere 
ecclesiastico che intendeva istituire un ordine diocesano e un’uniformità parrocchiale che entrava in aperto contrasto 
con l’articolazione dei poteri interna alla comunità secolare. Si veda, su questa questione, il contributo di Lara 
PAVANETTO, Chiese, oratori privati e pubblici nella terraferma veneziana dopo la legge del 9 gennaio 1603, in “Terra
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Se per la famiglia proprietaria della villa l’oratorio era un simbolo di prestigio, per il parroco si trattava 

di un luogo che sottraeva fedeli alla chiesa; pertanto è comprensibile che fosse necessario stabilire dei 

regolamenti che evitassero veri e propri fenomeni di concorrenza.

Come sottolinea Lara Pavanetto, autrice di uno studio dedicato proprio al rapporto tra il sistema del 

sacro e il sistema del potere, “lo spazio fisico materializzato da questi edifici sacri frutto, nella 

maggioranza dei casi, di una religiosità non istituzionalizzata, era una risorsa, e come tale era fonte di 

poteri concreti […]. Oratori e chiesette annessi all’abitazione nobiliare erano strumenti di prestigio e di 

differenziazione, nello spazio culturale così come in quello fisico del territorio, per cui interiorizzando 

l’ordine spaziale l’individuo interiorizzava anche l’ordine sociale12”. È evidente, nel caso dell’oratorio 

di San Tomio, che il committente volle intervenire sul contesto edilizio e viario edificando l’oratorio 

addirittura sopra il tracciato di una strada e inserendo un edificio significativamente collocato a fianco 

all’ingresso principale che per il suo aspetto di sacralità riqualificava la villeggiatura (fig. 5 - 6).

Rispetto a edifici coevi, che in alcuni casi sono impreziositi da lesene sulla facciata oppure statue sul 

portale e sul timpano, l’aspetto sostanzialmente classico dell’oratorio di S. Tomio riflette una sensibilità

costruttiva attenta alla funzione e poco incline alla decorazione.

Sul portale di ingresso, attorniata da una semplie decorazione a foglie d’acanto (fig. 4), è scolpita, in 

eleganti lettere maiuscole, l’iscrizione, di carattere apotropaico, “XTŨS NOBISCŨ NOXIA 

QUÆQUÆ STATE” “Cristo è con noi, potenze malefiche, di qualunque specie siate, fermatevi”. Sopra 

il portale si apre una finestra ottagonale con cornice in pietra modanata.

I.2 L’altare e la produzione altaristica a Vicenza nel XVII secolo

A differenza del sobrio aspetto esteriore, l’interno (fig. 7) è impreziosito da decorazioni scultoree e 

immagini dipinte che circondano l’altare, secondo un gusto prettamente barocco che fonde scultura e 

pittura.

L’altare, realizzato in pietra di Vicenza, è costituito da due semicolonne che poggiano sopra la mensa; 

ai loro lati, sotto ai capitelli di ordine corinzio, scendono dei festoni di frutta e fiori sopra i quali 

spuntano due giovani volti a fungere da sostegno alla trabeazione. Sopra di essa, su due semplici 

supporti cubici, sono seduti due angeli che rivolgono lo sguardo al centro verso l’alto; l’angelo di 

sinistra porta una mano al petto, quello di destra è assorto in contemplazione. Si direbbe che entrambi 

d’Este”, 17, 1999 (2000).
12 PAVANETTO, 1999, p. 54.
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rivolgessero l’attenzione a una imagine oggi perduta – sostituita da una stampa raffigurante il Sacro 

Cuore – posta all’interno di una cornice lavorata con foglie e frutti, sorretta da una testa di cherubino, 

anch’essa accompagnata da una ghirlanda di frutti. Presentano dimensioni inferiori le due coppie di 

angioletti poste ai lati dell’altare, fissati alle pareti all’altezza della mensa, e i due putti reggimensola 

posti a terra (fig. 8 - 9). Gli angioletti reggono due ovali, che presentano la stessa decorazione della 

cornice ovale superiore, ma dimensioni ridotte, all’interno dei quali sono attualmente collocate due 

stampe raffiguranti San Giuseppe e Santa Lucia, anch’esse evidentemente a sostituire opere originali 

perdute. La pala centrale rappresenta l’Immacolata Concezione, a cui l’oratorio è intitolato, a cui 

dedicheremo la nostra attenzione nelle pagine successive. 

Le statue sono in buono stato di conservazione e si possono collocare nell’ambito della bottega di 

Orazio Marinali13, il celebre scultore vicentino, noto soprattutto per la decorazione della basilica di 

Monte Berico.

La fusione di immagini scolpite e dipinte, carattere tipico della decorazione barocca, fa pensare ad un 

progetto unitario14; nella fase di ideazione della decorazione deve esserci stato un momento in cui le 

richieste del committente e le proposte degli scultori e del pittore hanno trovato una elaborazione e un 

13 Orazio Marinali (1643 – 1720) è considerato il principale esponente della bottega in cui lavoravano anche i fratelli 
Francesco (1647 – 1717) e Angelo (1654 – 1702); il padre era intagliatore di legno. La famiglia Marinali era originaria 
di Angarano, quartiere di Bassano, ma si trasferì a Vicenza fin dal 1667. Nel 1671 Orazio risulta pagare i contributi alla 
fraglia vicentina dei tagliapietra, ma solo nel 1674 vi si iscrive. La sua formazione si svolse probabilmente a Venezia 
presso Josse de Corte, Giusto Le Court, che ivi era giunto da Roma nel 1655. A Venezia Orazio lavorò nella chiesa di 
Santa Maria delle Vergini, dove scolpì un paliotto ora conservato a Berlino. Noti per la decorazione di ville e giardini, i 
Marinali eseguirono anche opere sacre, tra le quali le statue della facciata dell’Araceli (1675- 80), quelle della basilica 
di Monte Berico (1695 -1704 ca). Considerata la vastità dell’argomento, in questa sede saremo costretti a limitarci ad 
una disamina della produzione altaristica. 
I primi studi sui Marinali spettano a Carmela TUA, Orazio Marinali e i suoi fratelli, in Rivista d’Arte, XVII, n. 3 Ed. L. 
Olschki, 1935 e a Camillo SEMENZATO, La scultura veneta del Seicento e del Settecento, Ed. Alfieri, Venezia, 1966.
Un contributo essenziale per la conoscenza delle opere sacre della bottega dei Marinali spetta a Giovanna GALASSO, 
“Orazio Marinali e la sua bottega: opere sacre” in Scultura a Vicenza, a c. di Chiara Rigoni, Cariverona, Milano, 1999 
p. 224-263. In occasione della mostra“Capolavori che ritornano. Palazzo Thiene 2002-2003” è stato pubblicato il 
volume Orazio Marinali e la scultura veneta fra Sei e Settecento, a c. di Monica De Vincenti, Simone Guerriero, 
Fernando Rigon, Biblos Edizioni, Cittadella, 2002.

14 Della progettazione di altari troviamo un prezioso esempio nell’album di disegni attribuito a Orazio Marinali e alla sua 
bottega, conservato al Museo Civico di Bassano del Grappa nel quale si trovano disegni in cui le finiture dell’altare 
sono presentate in maniera alternativa sulle due metà, in modo che il committente, come su un catalogo aziendale, 
potesse scegliere quella che preferiva. L’album (Museo Civico di Bassano, Dis. Bass. 19) si compone di 186 fogli e 
raccoglie disegni attribuibili a diversi artisti, tra i quali Giovanni Antonio De Pieri, al quale sono stati in parte restituiti. 
La cartella fu donata al Museo da Pietro Marasca. Non sappiamo come l’album sia giunto a Marasca; sappiamo che 
esso fu  lasciato per testamento da Orazio al figlio Francesco Antonio e al genero Giacomo Cassetti. Giovanna 
GALASSO, “Orazio Marinali e la sua bottega: opere sacre” in Scultura a Vicenza, a c. di Chiara Rigoni, Cariverona, 
Milano, 1999 p. 224-263.
Grazie alla disponibilità del Museo Civico di Bassano, ho avuto modo di consultare l’album per verificare la presenza 
di disegni che potessero riferirsi all’altare di San Tomio, ma la ricerca non ha permesso di identificare un progetto 
corrispondente.
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accordo. Il compito di unificazione della decorazione è affidato al drappo affrescato sulla parete di 

fondo, che dal soffitto scende fino all’altezza della mensa.

È significativo, ai fini dell’inserimento nell’ambito della bottega marinaliana, che l’altare sia in pietra 

bianca e che la decorazione sia affidata sostanzialmente alle statue; gli altari della fine del Seicento, nel

vicentino, sono spesso riccamente intarsiati con marmi colorati e presentano una decorazione 

esuberante che ricerca lo sfarzo e l’effetto scenografico. Di questo gusto prettamente barocco si fanno 

interpreti soprattutto i fratelli Merlo15, originari della Valsolda, che definiscono una tipologia d’altare 

con significative innovazioni nel gusto vicentino, di cui sono esempio l’altar maggiore di Camisano 

Vicentino, quello della chiesa di Santa Maria Annunciata di Sovizzo e gli altari del transetto della 

chiesa dei Santi Filippo e Giacomo a Vicenza (figg. 10 e 60), su cui torneremo in seguito. La tipologia 

di altare proposta dalla bottega dei Merlo è caratterizzata da colonne aggettanti sullo sfondo di bianche 

lesene, il frontone spezzato, l’insistita decorazione che nel fastigio prevale sull’architettura e l’impiego 

dell’oro e di marmi policromi. Tutti questi elementi allentano la trama rigorosa e severa dell’altare 

rinascimentale ispirato allo schema classico dell’arco di trionfo, producendo imponenti effetti 

scenografici16.

Nella realizzazione degli altari, gli scultori lombardi prestavano particolare attenzione agli elementi 

architettonici e strutturali, più che alle statue. Ciò risponde anche a determinate istanze culturali, 

particolarmente evidenti nell’altar maggiore della chiesa dei Santi Filippo e Giacomo (fig. 11), che 

riprende la tipologia di altare ‘a tempietto’; secondo Margaret Binotto, “il carattere di questi arredi 

scultorei, nei quali l’accostamento dei colori dei marmi e le forme mistilinee sono finalizzati alla 

realizzazione di strutture eleganti ed elaborate, si giustifica, quantunque la data sia ormai relativamente 

avanzata, con l’adesione alla tradizione degli altari lombardi. La loro conformità alle Istructiones 

borromeiane è conferma della profonda penetrazione di certi modelli culturali, ritenuti capaci, ancora a 

distanza di un secolo, di assumere, al di là della loro specifica funzione di arredo o suppellettile 

liturgica, un secondo ed allusivo ordine di significati. L’isolamento dell’ altar maggiore risponde 

all’esigenza di far scomparire l’ambiente circostante. Lo spazio vuoto all’intorno deve costituire fonte 

15 I fratelli Giovanni (m.1708), Federico (1637-1725) e Domenico (1639-1701) Merlo appartenenvano ad una famiglia 
originaria di Albogasio di Valsolda, trasferitasi a Vicenza nei primi anni del Seicento. In una supplica del 6 giugno 1691
chiesero ai deputati ad utilia di Vicenza di poter avere la cittadinanza. Mario SACCARDO, Giovanni Merlo e i fratelli 
Federico e Domenico: scultori e lapicidi valsoldesi a Vicenza, Editrice Veneta, Vicenza, 2009.

16 Francesca LODI, “La decorazione barocca: lombardi a Vicenza nel secondo Seicento”, in Scultura a Vicenza, a c. di 
Chiara Rigoni, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 1999.
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di luce, ma non deve comunque distogliere l’attenzione dall’altare e più ancora dal tabernacolo, centro 

di interesse unico ed immediato17”.

Come rileva Francesca Lodi, i Merlo fanno parte di quelle “schiere di artisti provenienti dalle zone dei 

laghi di Como e di Lugano (che), sulla scia di una tradizione secolare, affluiscono a Vicenza, e (…) si 

radicano nella città, monopolizzando, sembrerebbe, la committenza laica ed ecclesiastica in un periodo 

che assiste all’esaurirsi della scuola degli Albanese e non vede ancora pienamente affermata quella dei 

Marinali18”. La presenza di artisti provenienti da aree diverse, che dal reciproco confronto traggono 

sollecitazione per elaborare nuove idee e soluzioni formali, determina un panorama artistico vivace e 

fecondo.

Negli altari realizzati dai fratelli Marinali, diversamente da quelli progettati dai Merlo, le statue 

assumono una funzione prevalente rispetto agli elementi architettonici; come fa notare Giovanna 

Galasso in un saggio dedicato alla scultura sacra della bottega dei Marinali, a differenza dell’attività di 

altre botteghe familiari di struttura più tradizionale che, grazie alle diverse abilità dei componenti 

potevano rispondere alle più varie richieste della clientele – dal gradino d’altare fino alla statua a tutto 

tondo – i Marinali “si propongono sul mercato come statuari, e tale caratteristica verrà da loro 

mantenuta durante tutti gli anni di attività19”.

Quanto tenessero alla “bottega di statuari” e a voler essere considerati scultori di figura, lo si può 

vedere scorrendo i documenti che si riferiscono alla lunga e faticosa storia dell’altare di San Faustino20,

oggi non più esistente, ma in parte conservato nella chiesa parrocchiale di Villaverla (fig. 12).  La 

vicenda della costruzione dell’altare è segnata da numerose interruzioni che, “se da un lato furono 

dovute al pessimo carattere di Orazio Marinali, […] dall’altro derivarono dai numerosi e 

17 BINOTTO, La chiesa e il convento dei Ss. Filippo e Giacomo di Vicenza, Neri Pozza Editore, Vicenza, 1981, p. 70.
18 Anzi, secondo la studiosa, vien da pensare che gli stessi Marinali, trasferitisi a Vicenza dalla nativa Bassano negli anni 

1666-1667, abbiano in un primo tempo risentito della concorrenza dei forestieri e per questo abbiano cercato altrove le 
commissioni. Francesca LODI, 1999, p. 193.

19 Giovanna GALASSO, “Orazio Marinali e la sua bottega: opere sacre”, in Scultura a Vicenza, a c. di Chiara Rigoni, 
Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 1999, p. 235.

20 Negli anni tra il 1681 e il 1686, i Marinali realizzarono l’altare maggiore per la chiesa di San Faustino, commissionato 
dall’avvocato Giovanni Maria Marchesini. L’altare, oggi parzialmente conservato nella parrocchiale di Villaverla, aveva
una impostazione innovativa rispetto alle realizzazioni altaristiche dei “concorrenti” dei Merlo; dalla descrizione del 
parroco di San Faustino, Giovanni Giamberlanno, e da uno schizzo del pittore Antonio Zanchi, autore della pala, esso 
prevedeva “una scalinata in marmo rosso di Verona con predella intarsiata a fogliami; un paliotto a rilievo con il 
martirio dei santi Fausto e Giovita; una mensa su cui poggiava il gradino d’altare per i candelieri, gradino interrotto al 
centro da un tabernacolo a forma di globo con sopra due angioletti; due grandi angeli, inginocchiati sul gradino d’altare,
che sostenevano il dipinto; tre angioletti da sistemarsi ai lati e sopra la pala. Doveva esservi, poi, un gran drappo 
scolpito in pietra tenuto aperto da due putti, che abbracciava tutto l’altare comprese le due porte laterali che si aprivano 
sulla sagrestia”. GALASSO, Orazio Marinali e la sua bottega, cit., 1999, p. 236.
La vicenda dell’altare di San Faustino è ripercorsa a livello documentario in Mario SACCARDO, Notizie d’arte e di 
artisti vicentini, Ed. Gaspari, Udine, 2007 (I ed. 1983), pp. 77-174.
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contemporanei impegni che vedono lo scultore attivo a Venezia e Verona, nonchè […] dalla diversa 

opinione di Orazio sulla propria professione rispetto a quella del committente. Che, appunto, si 

aspettava dalla bottega gli scalini, la predella, la base, la cimasa, la mensa dell’altare, le due porte che 

andavano in sagrestia e che, invece, si trovò di fronte al netto rifiuto di Orazio di occuparsene21”. 

Agli anni immediatamente successivi risale un altro esempio di questa tipologia altaristica “scultorea”: 

l’altare della Pietà (fig. 13 - 14) della chiesa di San Vincenzo22, annessa al Monte di Pietà di piazza dei 

Signori. Dovendosi adattare a uno spazio ristretto, Orazio reinterpreta il tema della Pietà ponendo il 

corpo di Cristo in primo piano, ai piedi della croce, mentre la figura della Vergine si china sul figlio con

le mani giunte in preghiera. Un drappo scolpito in pietra nera, sorretto da angioletti, racchiude lo spazio

sacro e mette in forte risalto le sculture che sembrano disporsi sull’altare in modo quasi teatrale23. 

Negli anni seguenti i Marinali propongono altre tipologie di altare; l’esempio più significativo del ruolo

predominante affidato alla scultura è l’altar maggiore della chiesa di San Giuliano (1704), in cui 

l’architettura ha funzione subordinata e di puro sostegno alle statue, in marmo di Carrara, del 

Redentore e di quattro santi disposti ai suoi lati (fig. 15); tale tipologia, a ‘statue libere’ trova un illustre

precedente nell’altar maggiore della chiesa della Salute, disegnato dal Longhena e realizzato da Josse 

de Corte, maestro di Marinali24. 

Una tipologia simile, in cui le statue sono appoggiate sulla mensa e staccate dalla parete, si trova 

inserita in ambienti di dimensioni ben più ridotte, come ad esempio nell’altare dell’ oratorio edificato 

per volere  del giureconsulto Agostino De Sandri a Motta di Costabissara nel 170925.  In questo caso 

Marinali realizza una statua della Vergine con il Bambino attorniata da quella del santo titolare 

dell’oratorio, Sant’Antonio da Padova, e da quella di San Giuseppe. Sulla parete di fondo una ruota di 

raggi di luce, fra i quali spuntano teste di cherubini, conferisce all’altare un notevole effetto 

scenografico. Pur se di modeste dimensioni, l’oratorio è riccamente decorato; sul frontoncino 

curvilineo che sovrasta l’ingresso stanno due figure scolpite e sopra la cornice del frontone è posta una 

statua di Sant’Antonio, attorniata da due angeli. 

21 GALASSO, 1999, p. 235 che si basa sui documenti pubblicati da SACCARDO, 2007.
22 L’altare della Pietà fu una delle prime realizzazioni dei Marinali per un contesto religioso. Esso fu commissionato a 

Orazio dai preposti al Monte di Pietà nel 1687 e risulta concluso nel 1689. GALASSO, 1999, p. 240.
23 L’elemento del drappo scolpito si ritrova anche nell’altare della chiesa dell’Araceli.
24 Questa tipologia era già stata sperimentata da Orazio nell’altar maggiore della chiesa di S. Francesco di Paola a Verona 

tra gli anni Ottanta e Novanta del Seicento. Presso il Museo Civico di Vicenza sono conservati due progetti per l’altare; 
uno che si può riferire all’altare realizzato dai Marinali e uno probabilmente da riferire alla bottega dei Merlo, che 
riprende la tipologia dell’altare ‘a tempietto’. Francesca LODI, “Gli arredi plastici”, in La chiesa di Sanzuliàn in 
Vicenza, Tipolitografia Veronese, Schio, 1999, p. 184.

25 Le vicende relative all’edificazione dell’oratorio e dell’altare sono  raccolte in Mario SACCARDO, Splendido oratorio 
con statue del Marinali a Motta di Costabissara, Editrice Veneta, Vicenza, 2009, p. 51. 
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Un altro esempio notevole della produzione altaristica della bottega dei Marinali è costituito dall’altare 

maggiore della chiesa di S. Antonio Abate di Schio (fig. 16), realizzato intorno al 170026. Qui la pala di 

Antonio Zanchi è sorretta da due angioletti, e ai lati di essa sono raffigurati, seduti su tronchi di 

colonne, San Giovanni Evangelista e San Matteo, mentre le figure degli altri due evangelisti sono 

collocati sulla sommità dei pilastri laterali. Le statue, secondo Giovanna Galasso, sono di mano di 

Orazio27.

Tra il 1715 e il 1717, Orazio fu aiutato dal suo collaboratore e genero Giacomo Cassetti (1682-1757) 

nella realizzazione dell’altare e dei rilievi delle sovrapporte che decorano la cappella del Santissimo 

Sacramento nella chiesa di San Giovanni Battista a Bassano (fig. 17); l’opera fu commissionata dalla 

Confraternita alla quale lo stesso scultore apparteneva28 ed è considerata il testamento spirituale 

dell’artista. Di straordinaria finezza esecutiva sono le statue in marmo raffiguranti l’Arcangelo Michele

e l’Angelo Custode; in questo altare “l’intervento dello scultore è di altissima qualità e, lungi dal 

presentarsi come la stanca conclusione della sua lunga carriera artistica, si pone come personale e acuta

interpretazione della leggerezza e della luminosità settecentesche29”.

 

L’altare della chiesetta di San Tomio rappresenta un esempio, beninteso ben più modesto, della 

tipologia di altare proposta negli anni Ottanta del Seicento nella chiesa della Pietà e in quella di San 

Faustino, nelle quali lo spazio sacro viene unificato da un drappo, che in questo caso è affrescato 

anziché scolpito, e in cui la componente architettonica è subordinata a quella scultorea.

Secondo il suo biografo, il committente dell’oratorio, Ortensio Zago, fu un “protettore delle belle arti” 

e questa sua sensibilità lo portò a essere “stretto in amicizia con Orazio Marinali30”, del quale curò 

26 La datazione viene messa in riferimento alla pala eseguita da Antonio Zanchi, che raffigura la Vergine con il Bambino, 
Sant’Antonio Abate e altri santi. GALASSO, 1999, p. 250.

27 L’altare è stato trascurato dalla critica, nonostante l’attribuzione risalga all’anno 1714, quando Giacomo Pozzolo, 
archivista di Schio, descrisse accuratamente la chiesa delle monache agostiniane e assegnò l’esecuzione dell’altare ai 
Marinali. Dell’altare si conservano, nel già citato album del Museo Civico di Bassano, due disegni preparatori, in cui si 
combinarono elementi distinti della realizzazione definitiva,. Si tratta dei disegni inv. 19.144.1218 e 19.145.1219, editi 
in GALASSO, 1999, p. 247.

28 L’opera è ben documentata dai pagamenti effettuati tra il 1715 e il 1717. Dell’altare si conserva, nella raccolta del 
Museo Civico di Bassano, un disegno preparatorio; presso lo stesso museo sono esposti due bozzetti in terracotta che 
rappresentano San Michele e l’Angelo Custode. GALASSO, 1999, p. 257.

29 GALASSO, 1999, p. 257.
30 Il biografo prosegue così: “Al Zago ricorrevano quelli che desideravano avere statue del medesimo artefice. Così trovo 

che nel 1686 ai 31 Agosto seguì col di lui mezzo scrittura tra Bernardo Gilma sergente maggiore e Bortolo Vallari 
officiale per nome di tutti i capi della milizia della città di Crema da una e suddetto Marinali dall’altra parte perchè il 
suddetto scultore per prezzo di ducati 300 correnti dovesse fare una statua intera di marmo di Carrara (il qual marmo gli
doveva essere somministrato) che rappresentasse Carlo Vincenzo Giovannelli capitanio e vice podestà di Crema con 
altro gruppo di pietra di Costozza che rappresentasse la pace in atto di quiete, e la discordia atterrata da amore; il quale 
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alcune commesse. Varrà dunque la pena approfondire la questione per comprendere se tali riferimenti 

trovano un effettivo riscontro nei documenti.

Peraltro la scelta di rivolgersi alla bottega dei Marinali da parte di Zago non era affatto scontata e ci 

permette di cogliere una particolare attenzione nei riguardi della bottega, allora emergente, dei fratelli 

bassanesi, che stavano introducendo a Vicenza nuove tipologie d’altare, frutto di rielaborazioni 

maturate in ambiente veneziano grazie anche al contributo di artisti di formazione nordica. Come altri 

committenti dei Marinali31, il committente dell’oratorio dimostra la volontà di compiere scelte 

aggiornate, moderne, in linea con la cultura cittadina, esportata  in un contesto periferico.

Sarà dunque opportuno approfondire la figura di colui che contribuì attraverso la sua scelta a questa 

opera di aggiornamento del gusto per comprenderne la cultura e contestualizzare la formazione dei suoi

interessi artistici.

gruppo dovea esser posto per sostentamento del piedestallo, e che tutto fosse condotto in Crema. E nell’anno 1688 ai 28
Ottobre seguì scrittura col mezzo del nostro Zago, fra i capi della milizia del presidio di Brescia e il suddetto Marinali, 
nella quale il suddetto scultore si obbliga di fare una statua intiera di marmo di Carrara (il qual marmo gli sarà 
somministrato) la quale rappresenti Girolamo Corraro rappresentante di Brescia con due statue annesse di pietra 
vicentina pel prezzo di ducati 220. E per non uscire da questo argomento l’anno 1703 fece scolpire il nostro Zago per 
ordine dell’Eccellentissimo Marcantonio Grimani dal suddetto artefice due statue de piedi sette, l’una da collocarsi nel 
palazzo del suddetto Grimani in Fiesso, figuranti una il merito, l’altra la gloria, per il prezzo di ducati trentaotto correnti
l’una; e due altre ne fece lavorare dal signor Angelo dei Putti, altro scultore, rappresentanti la fortezza e la prudenza, a 
dicati venticinque l’una, e le spedì in Fiesso al detto Grimani”. Arnaldo ARNALDI I TORNIERI,  Auspicatissime nozze
Franco-Monza: Biografia inedita del nob. Conte Ortensio Zago scritta dal nob. Arnaldo Arnaldi I° Tornieri, Vicenza, 
Paroni, 1862, p. 15.

31 La vicenda relativa all’altare della chiesa vicentina di San Faustino, che fu finanziato dall’avvocato vicentino, residente 
a Venezia, Giovanni Maria Marchesini, è ben documentata dal carteggio tra il parroco Giamberlanno, lo scultore Orazio
Marinali e il committente stesso. La vicenda, che vede anche il coinvolgimento del pittore Antonio Zanchi, autore della 
pala d’altare oggi perduta, offre una panoramica sugli interessi artistici di alcuni esponenti della cultura vicentina, siano 
essi privati o rappresentanti delle istituzioni religiose.  SACCARDO, Notizie d’arte e di artisti vicentini, cit , 2007. Per 
quanto riguarda invece la commissione dell’altar maggiore di San Giuliano, la scelta di affidarne l’esecuzione a Orazio 
Marinali fu probabilmente promossa dal conte Scipione Porto. LODI, “Gli arredi plastici”, cit.,  1999, p. 184.
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Cap. II

Il committente: Ortensio Zago (1654-1737) 

“Gentiluomo vicentino, Uomo scienziato e nelle Matematiche Dottrine perito”

Molte delle notizie biografiche che ci permettono di ricostruire la personalità e gli interessi di Ortensio 

Zago (1654-1737), committente della chiesetta dell’Immacolata Concezione, sono raccolte nella 

biografia scritta da Arnaldo Arnaldi I Tornieri nel 1785, stampata in occasione delle nozze di Francesco

Franco e Elisa Monza nel 186232.

L’autore della biografia si basa sulle memorie33 conservate presso il conte Pietro Zago, nipote di 

Ortensio; le notizie riportate sono generalmente supportate da documenti, alcuni dei quali tuttora 

conservati presso la Biblioteca Bertoliana di Vicenza34. 

Emerge la figura di un uomo dai molteplici interessi, in particolare quelli per le scienze fisiche e 

matematiche, ma anche curioso di indagare materie di storia e archeologia.

Nel coltivare i propri interessi culturali, Zago non intendeva solo soddisfare un desiderio personale, ma 

mise a disposizione della comunità cittadina le proprie competenze. Partecipò alla vita culturale 

vicentina, senza trascurare i contatti con personalità che lo tenevano aggiornato sui progressi delle 

scienze in ambienti oltremontani, come Geminiano Montanari e monsignor Francesco Bianchini.

Questi studiosi hanno in comune una formazione multidisciplinare, l’interesse per tutti i rami dello 

scibile, l’entusiasmo per i nuovi strumenti e per le nuove scoperte, soprattutto in ambito astronomico, 

fisico e matematico.

32 Arnaldo ARNALDI I TORNIERI, Auspicatissime nozze Franco-Monza: Biografia inedita del nob. Conte Ortensio 
Zago scritta dal nob. Arnaldo Arnaldi I° Tornieri, Vicenza, Paroni, 1862. Questa biografia, tratta dal manoscritto datato 
1785, fu dedicata da Antonio Piovene all’amico Alberto Monza in occasione delle nozze della figlia.
Esiste una seconda biografia, scritta dall’ab. Andrea Capparozzo e dedicata da Enrico Tornieri a Pierangelo Caldogno, 
intitolata Sulla vita e sugli studi del Conte Ortensio Zago vicentino / discorso letto nell’Accademia Olimpica dal socio 
Ab. Andrea Capparozzo, Vicenza, tip. eredi Paroni, 1856. Questa, redatta con toni altisonanti e supportata da pochi 
documenti, ha come oggetto principale gli studi riguardanti il teatro Berga e le grotte di Costozza e l’opera sul torrente 
Astico pubblicata da Ortensio Zago nel 1720.

33 ARNALDI TORNIERI, 1862, p. 19 e ss.
34 Presso la raccolta dei manoscritti della Biblioteca Bertoliana, Ms 3054, sono conservati alcuni documenti, raccolti sotto 

il titolo di “Studi documenti e notizie sulla famiglia Zago” attribuiti a Pietro Zago. Molti sono manoscritti di Ortensio; 
troviamo ad esempio una copia della Relazione sopra lo stato delle mura della città di Vicenza, scritta nel 1701, di cui 
una copia, conservata in BBVi MS 2974 (22.11.6) è stata pubblicata in Ugo SORAGNI, Una pianta di Vicenza del 1701
di Francesco Muttoni, 1977, p. 60 e ss. 
Nel fondo manoscritti della Biblioteca Bertoliana sono presenti inoltre altri manoscritti di Ortensio (Mss. 1357, 2974-
2990, 3128), che si trovano catalogati anche nel sito della Nuova Biblioteca Manoscritta 
www.nuovabibliotecamanoscritta.it con una breve descrizione.
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II.1 La vita pubblica

Tra le testimonianze più importanti relative alla vita di Zago, tre sono particolarmente significative: il 

suo ritratto35 (fig. 18), incluso nella raccolta dei ritratti di uomini vicentini conservati nella Biblioteca 

Bertoliana, la sua lapide36 (fig. 19), collocata presso la porta maggiore della cattedrale di Vicenza, e la 

descrizione, breve e incisiva, che Francesco Muttoni diede del suo mecenate: “gentiluomo vicentino, 

uomo scienziato e nelle matematiche dottrine perito37”.

Queste testimonianze fanno emergere l’impegno pubblico di Zago, personaggio in vista nella Vicenza 

dell’epoca. Egli in molte occasioni dimostrò di porsi al servizio della città; ricercò notizie sulle origini 

romane della città berica, partecipò attivamente alla fondazione della Biblioteca Civica Bertoliana, 

redasse relazioni tecniche sulla questione della difesa della città, scrisse pareri sulla regolamentazione 

dei corsi d’acqua.

Questo ‘spirito di servizio’, che egli dimostrò anche in occasione degli studi commissionatigli dal 

Senato Veneto sulla questione dell’interramento della laguna, deriva dall’educazione ricevuta a 

Bologna sotto la guida di Geminiano Montanari, a cui Zago fu molto legato.

35 Il disegno fa parte della raccolta di ritratti di illustri vicentini donati dal canonico Pietro Marasca al Museo Civico di 
Vicenza. Nelle Biografie degli homini celebri vicentini compilata per cura del canonico Pietro Marasca, in BBVi Ms  
3294 (Gonz 26.9.20), che accompagnano la raccolta, Zago viene definito come archeologo. Marasca specifica che il 
disegno è tratto da un ritratto di casa Tornieri (che non è stato possibile individuare) e traccia un breve profilo 
biografico di Zago.

36 L’iscrizione sulla lapide è la seguente: “HOC SEPULCRUM / VIVUS FIERI SIBI ET SUIS JUSSIT / HORTENSIUS 
ZAGO COMES ET JUD / QUOD FILII / OBSEQUENTES PATRI OPT MERITO / STUDIIS MATHESEOS 
EGREGIE ORNATO / POST OBITUM EIUS / CUM LACRUMIS PROCURAVERUNT / ANNO MDCCXXXVII / 
VIXIT ANNOS LXXXIII / PATER DORMIAS IN PACE DOMINI”. Secondo A. BARDELLA, “Il conte Ortensio 
Zago”, in Memorie Vicentine, Vicenza, 1953, p. 37, “ non fu senza difficoltà che i figli del conte Ortensio Zago 
nell’ottobre del 1737 ottennero di eseguire la volontà da lui espressa di costruirne il sepolcro nell’interno della 
Cattedrale. Non si trattava di un dignitario della chiesa, e quantunque uno dei figli, Michelangelo, vi fosse canonico dal 
9 Aprile precedente, a conseguire l’intento, come si conveniva, in luogo distinto, dovettero interporsi il Podestà 
Leonardo Dolfin e il Capitanio Marino Zorzi, e far valere presso l’autorità ecclesiastica le alte benemerenze dello Zago, 
non solo nei riguardi della città, ma anche rispetto alla Signoria veneta. (…) il sepolcro fu scavato quasi in 
corrispondenza dell’accesso principale al tempio, e coperto con una grande pietra portante la commovente iscrizione 
latina dettata da un altro chiarissimo vicentino, il teologo Giovanni Checcozzi”. Bardella pubblica le notizie sul 
Giornale di Vicenza del 27 maggio 1951, segnalando che la lapide si trova in frantumi e necessita di essere ripristinata; 
l’intervento della Soprintendenza è veloce e in un articolo del 21 settembre dello stesso anno la lapide di Zago e altre 
risultano già riprodotte e collocate al loro posto.

37 Francesco MUTTONI,  Architettura di Andrea Palladio vicentino con le osservazioni dell’architetto N.N. arricchita di 
tavole, Venezia, Angiolo Pasinelli MDCCXL, riproduzione anastatica a c. dell’editore La Roccia, Trento, 1973, p. VII. 
Nella prefazione l’autore scrisse:”E giacchè non bastò al Palladio lo averci dati li Disegni degli Edifizj fatti da lui, ma si
è compiaciuto lasciarci anche quelli di altra mano, ed antichi, li quali si vedono in Roma, ed in altri luoghi d’Italia, e 
fuori di essa, non mi sono trovato contento di riferirli, e delinearli in tutto simili a quelli del Palladio, ma ho voluto fare 
molto di più, ed assicurarmi di ogni cosa con gli occhi proprj. Per tanto nell’anno 1708 con il consiglio, ed assenso del 
Sig. Co: Ortensio Zago di felice memoria, Gentiluomo Vicentino, Uomo Scienziato, e nelle Matematiche Dottrine 
perito, impresi il viaggio di Roma scortato da una lettera di detto Cav. per il fu Monsign. Francesco Bianchini gran 
Letterato, ed in ogni sorta di sacra e profana Antichità erudito. Fui accolto con indicibile benignità da quell’umanissimo 
Prelato, cosicchè verso le benemerite di lui ceneri confesserò sempre infinita la mia gratitudine”. 
Sui legami tra Ortensio Zago e Francesco Bianchini si veda più avanti.
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A Bologna infatti, come vedremo in modo più approfondito in seguito, Zago conseguì la laurea in 

giurisprudenza, ma ebbe anche modo di approfondire i suoi interessi nel campo delle scienze, 

coltivando per tutta la vita amicizie e scambi con studiosi delle università di Bologna e Padova.

Difesa militare e regolamentazione dei corsi d’acqua

Gli studi di Zago nel campo delle scienze fisiche e matematiche trovarono applicazione principalmente 

nell’ affrontare problemi di difesa militare e gestione territoriale: della prima questione è testimonianza 

la relazione38 redatta su commissione del Capitano di Vicenza, Marcantonio Grimani, per la difesa della

città da una eventuale aggressione temporanea. Tale relazione era accompagnata da una mappa 

disegnata da Francesco Muttoni (fig. 20). Il documento consiste in una ricognizione dello stato delle 

mura esterne di Vicenza partendo da Porta Santa Croce, procedendo verso Porta San Bortolo e 

proseguendo verso Sud. Nella relazione Zago propone alcune soluzioni allo stato rovinoso di alcuni 

tratti di mura e si dimostra attento al ripristino dei fossati, nei quali suggerisce di reintrodurre l'acqua. 

Individua inoltre i luoghi dove posizionare le truppe a difesa della città.

La mappa disegnata da Francesco Muttoni è impostata secondo una direttrice Nord-Sud, mette in 

rilievo la presenza del santuario di Monte Berico, riportando in modo accurato il percorso di fiumi e 

corsi d'acqua. La mappa e la relazione nascevano sotto lo stimolo del prudente governo veneziano, a 

pochi anni di distanza dalla pace di Karlowitz (26 gennaio 1699); se il pericolo maggiore dell'avanzata 

ottomana sembrava ormai scongiurato, non era da escludere che potessero esserci ancora nuovi attacchi

da cui proteggersi, come poi effettivamente accadde a partire dal 1714. Con la firma del trattato di 

Passarowitz (21 luglio 1718) si verificarono gli ultimi “assestamenti” territoriali che determinarono lo 

spegnimento dei conflitti e la conseguente mancanza di interesse nel rafforzamento delle difese 

territoriali.

La mappa e la relazione del 1701 sono funzionali alla messa in opera di un piano di emergenza 

temporaneo, non prevedendo l'adozione di misure impegnative e dovendo attenersi ad una spesa 

minima.

Franco Barbieri osserva come gli autori fossero consapevoli della portata limitata di questo progetto e 

forse per questo “il Muttoni, mette a confronto diretto, nella sua pianta, stesa sotto la supervisione dello

Zago, le opere fortificate esistenti con quelle - proposte et in parte compiute circa l'anno 1630 - 

secondo il piano preparato dall'architetto militare cremasco Francesco Tensini, quando i tempi si erano 
38 Sulla mappa e sulla relazione che la accompagnava, si veda SORAGNI, 1977, p. 60. 

Della mappa, il cui originale, già nell'Archivio Loschi del Municipio di Vicenza, è stato trafugato, esiste una 
riproduzione in Franco BARBIERI, Vicenza: la cinta murata, Comune di Vicenza, Vicenza, 2011, p. 180.
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fatti torbidi in conseguenza della conquista di Mantova da parte delle forze imperiali39”. E così Muttoni

‘descrive’ nella mappa non solo la situazione effettiva, ma anche (con l’uso di un “delineato da puntini 

neri40”) il profilo delle mura progettato da Tensini, la cui realizzazione era stata interrotta dalla peste 

del 1630.

Particolarmente interessanti risultano le indicazioni degli edifici religiosi posti in prossimità delle mura 

e i fortilizi indicati di fronte alla basilica di Monte Berico (indicativamente nel luogo dove ora è 

collocato il Piazzale della Vittoria). Secondo Ugo Soragni, la precisione filologica nella ripresa del 

progetto di Tensini presuppone la conoscenza diretta della documentazione grafica e delle relazioni di 

accompagnamento che deve ritenersi integrata da una ricostruzione sul posto eseguita intorno al 163041.

Della gestione dei corsi d’acqua Zago si occupò in numerose occasioni: l’autore della sua biografia 

ricorda una relazione42 del 1697 sul modo di liberare la città di Vicenza dal pericolo di inondazioni 

dovute al fiume Bacchiglione, quattro relazioni risalenti al 1712 sulla regolazione del fiume Adige, una 

relazione sui danni provocati dal fiume Brenta a Cartigliano, composta nel 1717 su richiesta del nobile 

Andrea Capello e infine una serie di studi sulla questione dell’interramento della laguna di Venezia che 

lo tenne impegnato, con sopralluoghi e ricognizioni, dal 1721 al 1730. 

Nel 1720 fu pubblicata l’unica opera a stampa di Ortensio Zago, intitolata Dell’Astico e del modo di 

riparare ai danni provocati alla città di Vicenza dalle di lui acque. Notizie diverse raccolte a benefizio 

della patria dal d. O. Z. Il libro, indirizzato ai Decemviri deputati alle cose utili di Vicenza, fu stampato

a Padova e contiene una relazione scritta da Domenico Guglielmini (Bologna 1655 – Padova 1710), 

professore di matematica ed astronomia all’Università di Padova, allievo e successore di Geminiano 

Montanari.

L’interesse per gli studi di idraulica fu, tra i tanti di Zago, quello principale; le sue competenze in 

questa materia erano molto richieste e gli consentirono una ascesa sociale che all’epoca era molto 

desiderata da chi non poteva vantare una nascita nobile. La formazione giuridica, la partecipazione alle 

vicende amministrative della città, l'inserimento nell’élite cittadina potevano costituire, anche per 

uomini di umile origine, il motore per la costruzione di una solida carriera e per una ascesa sociale. 

Basti pensare alle vicende coeve del giurista Giovanni Maria Bertolo43, del giureconsulto Carlo 

39 BARBIERI, 2011, p. 172-173.
40 Così è indicato nella didascalia presente sulla mappa, riportata in SORAGNI, 1977, p. 62.
41 SORAGNI, 1977, p. 56.
42 ARNALDI TORNIERI, 1862, p. 17.
43 Giovanni Maria Bertolo (Vicenza 1631 – Venezia 1707), nato da famiglia umile (il padre era un falegname ‘tornidor’ 

con bottega nei pressi della cattedrale), studiò giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova, laureandosi in 

17



Cordellina oppure a quelle dell’ avvocato Matteo Checcozzi, meno noto, di cui parleremo in seguito. 

Furono infatti proprio gli studi di ingegneria idraulica sull’interramento della laguna che permisero a 

Ortensio Zago di affermarsi socialmente. Fu così che il Senato veneziano, “per atto spontaneo della 

pubblica generosità verso il merito distinto44” guadagnato con le numerose relazioni presentate alla 

Repubblica, il 28 agosto del 1730 gli conferì il titolo di conte. 

Vita culturale vicentina

Zago partecipò alla vita pubblica di Vicenza non solo in riferimento a questioni che potremmo definire 

ingegneristiche, ma anche in merito a iniziative culturali e di rappresentanza.

Sappiamo infatti che egli si interessò alla nascita della Biblioteca Civica Bertoliana45 che, grazie alla 

donazione di circa 9.000 volumi da parte di Giovanni Maria Bertolo, disposta nell’anno 1696 e 

ratificata nel 1702, aveva bisogno di una sede in cui raccogliere e conservare il lascito. Il consiglio 

cittadino, che si era impegnato, a fronte della donazione, a dover costruire una sede adeguata per la 

conservazione dei volumi, dopo aver valutato la collocazione della nuova biblioteca nella torre del 

Tormento, deliberò di destinare una parte del Monte di Pietà a sede della biblioteca; i lavori di 

ampliamento e sistemazione furono affidati a Francesco Muttoni.

L’architetto elaborò un nuovo progetto nell’autunno del 1703 e nel febbraio del 1704 diede inizio 

all'intervento. I lavori furono conclusi entro il luglio del 1706 e la biblioteca fu inaugurata nell’agosto 

del 1708, un anno dopo la scomparsa di Bertolo46.

La facciata progettata da Muttoni, con alcune varianti rispetto al progetto conservato presso la 

Pinacoteca di Palazzo Chiericati, presenta un registro inferiore a bugnato rustico; il registro superiore è 

costituito da una serliana centrale sovrastata da un fastigio fiancheggiato da volute e sormontato da un 

timpano, all’interno del quale è scolpito lo stemma cittadino.

Sulla facciata (figg. 21 - 22) è apposta l’iscrizione, ΨΥΧΗΣ IATPEION  (Psyches Iatreion) ‘luogo di 

cura dello spirito’; per le sculture – bucrani, mappamondi, sfere e libri nelle metope, mascheroni in 

utroque iure. Iniziò la sua carriera come avvocato esercitando a Vicenza e a Venezia. Nel 1684 fu nominato consultore 
in jure della Repubblica di Venezia. L'imperatore Leopoldo nel 1680 lo fece conte del  Sacro Romano Impero. Vicenza 
nel 1689 lo incluse nel Collegio dei giudici, nel 1690 lo elesse cittadino nobile e nel 1694 deputato "ad utilia". E' 
ricordato per essere il committente della villa Valmarana ai Nani e per il lascito della sua biblioteca che ha costituito il 
nucleo principale della Biblioteca Civica che da lui prende il nome e di cui parleremo a breve.

44 ARNALDI TORNIERI, 1862, p. 39.
45 ARNALDI TORNIERI, 1862, p. 39. L'autore della biografia dice che “Pochi cittadini amarono la patria, come egli la 

amò. A quanto abbiamo detto su questo argomento si dee aggiungere quella premura che egli ebbe che il signor 
Giovanni Maria Bertolo la arricchisse, come poi fece, della sua rara libreria. In un carteggio tra il Zago e questo 
benefico soggetto, veggo che il Zago indicava al Bertolo i luoghi opportuni per collocarvela a pubblico benefizio”.

46 BARBIERI-CEVESE, Vicenza. Ritratto di una città, Angelo Colla Editore, Costabissara (VI), 2004, p. 387.
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chiavi d’arco, cinque statue sugli acroteri e due altorilievi – rimangono pagamenti (maggio-dicembre 

1707) ad Angelo de Putti47. 

Nel 1708 la biblioteca fu aperta al pubblico “mattina e dopo pranzo continuamente”; l’inventario della 

donazione di Bertolo elenca 8.701 opere, di cui 1.614 di argomento giuridico. Il primo bibliotecario, 

proposto dal donatore, fu il dottor Giovanni Agostino Cerato48. 

La vicenda della costruzione della Biblioteca Bertoliana è testimonianza di un clima culturale vivace, 

che mette in campo importanti interventi volti al benessere cittadino. Sono personaggi facoltosi e 

‘illuminati’ a promuovere tali iniziative, con lo scopo evidente di accrescere la ricchezza e il valore 

della propria città; lo dichiara del resto lo stesso Bertolo al momento della donazione: la libreria 

inizialmente raccolta per soddisfare i propri interessi culturali e umanistici “non ha havuto altro oggetto

che di aumentare con deposito perpetuo la venerazione e il debito verso codesta Ill.ma Città et mia 

amatissima Patria49". 

Ortensio Zago partecipò a questo clima che potremmo definire di ‘preilluminismo’ intrattenendo 

rapporti con molte delle personalità coinvolte in questi progetti; oltre alle relazioni epistolari con G. M. 

Bertolo, ne troviamo conferma anche da altri dati documentari che testimoniano ad esempio l’amicizia 

con Giovanni Agostino Cerato, padrino di Luciana Maria50, figlia di Ortensio.

Dal dicembre 1708 al marzo 1709 il re di Danimarca Federico IV (1671-1730) si recò in visita in 

Veneto51. A Vicenza il monarca fu ospite del conte Giovanni Battista Velo. Secondo Arnaldi Tornieri il 

cavalier Farsetti, pubblico rappresentante, “diede la incumbenza al Zago di inventare, disporre e 

presiedere ai spettacoli luminosi offerti a questo sovrano. Disegno dunque e direzione del Zago fu la 

vaga e dispendiosa illuminazione del teatro Olimpico, e suo disegno fu pure la illuminazione affatto 

nuova del giardino de' conti Valmarana; ma questa a cagione del tempo piovoso non fu eseguita. Di 

47  La sigla “A.D.P.”  presente negli altorilievi è stata interpretata anche come “Andrea Paraca Fecit”; il ritrovamento di 
alcuni documenti di pagamento in favore di Angelo De Putti ha invece permesso di correggere l’attribuzione. Angelo 
De Putti, originario di Padova, collaborava con la bottega di Angelo Marinali, del quale aveva sposato, nel 1699, la 
figlia Apollonia. BARBIERI - CEVESE, 2004, p. 389.

48 Per una breve storia della Biblioteca Bertoliana si rimanda al link: 
https://www.bibliotecabertoliana.it/it/biblioteca/breve_storia_della_bertoliana  
Dal 1910 la Biblioteca ha trovato una nuova sede nell’ex Convento di San Giacomo, dei padri somaschi, e ha altre sedi 
a Palazzo Costantini e a Palazzo Cordellina.

49 v. nota precedente.
50 ACVVi, Registri dei battesimi, matrimoni, morti della cattedrale, 25/1191 (anni 1695-1702): “10 marzo 1696 Luciana 

Maria figlia dell'ecc.mo sig. D.r Ortensio Zaghi et della Sig.ra Orsola sua moglie, nata li primo Marzo corrente, all' hore
undeci fu Battezzata da me P. Agostino Maruso curato, Patrini al Sacro Fonte l'ecc.mo Sig. D.r Francesco Viviani et alli 
Catechismi l'Ecc.mo Sig.r D.r Gio. Agostino Cerati” (v. doc. 17 in appendice).

51 Ne è testimonianza, tra l'altro, una incisione di Giuseppe Baroni tratta da un dipinto di Luca Carlevarijs. L'incisione, 
un'acquaforte datata 1709, è conservata al Museo Correr, presso le Procuratie Nuove, Inv. ST. PAL. DUC. 0549.
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queste magnifiche feste distese egli una esattissima relazione in forma di lettera, da me veduta nei suoi 

manoscritti, scritta ai 7 di Maggio 170952”. Tra i documenti relativi a questo avvenimento, troviamo tra 

i manoscritti di Ortensio un disegno a penna e acquerello con la didascalia: “Illuminazione del Teatro 

olimpico per la venuta del Re di Danimarca 1709” e un “Prospetto dell'altra parte del Teatro Olimpico 

di Vic.a opposta alla scena” e una relazione sullo svolgimento delle feste.

In questa occasione, come in quella per la relazione sullo stato delle mura di Vicenza del 1701, 

probabilmente vi fu una stretta collaborazione tra Zago e Muttoni; all'architetto, appena rientrato dal 

viaggio a Roma, è infatti attribuita la supervisione e organizzazione della visita a Vicenza del re53. 

Sembra che in alcune occasioni Zago abbia trovato in Muttoni un perfetto esecutore delle proprie idee, 

capace di tradurre in disegni e progetti ciò che egli elaborava mentalmente. 

È probabile infatti che quando Arnaldi Tornieri fa riferimento a suoi ‘disegni’ per l'illuminazione del 

Teatro e dei Giardini si riferisca non tanto all'esecuzione materiale, ma all'ideazione, che poi fu tradotta 

su carta da Muttoni o, nel caso specifico, da altri esecutori.

Di questa prassi collaborativa sono un esempio, come ha rilevato Lionello Puppi54, anche i numerosi 

disegni di reperti del teatro antico di Berga, attribuiti a Zago e Muttoni; le vestigia del passato ritrovate 

nelle fondamenta dei palazzi del centro cittadino non potevano non solleticare la loro curiosità.

Gli interessi archeologici: la ‘meravigliosa grotta detta il covolo di Costoza’ e il teatro di Berga

Pietro Marasca, nelle Biografie degli homini celebri vicentini, definisce Ortensio Zago con 

l’appellativo di ‘archeologo’ e ne delinea brevemente la biografia. Secondo questo autore, Ortensio 

“visitò accademie, musei, pinacoteche e biblioteche, nè seppe togliersi ad alcun luogo senza aver prima

conosciuto di persona gli uomini allora famosi per qualsivoglia materia di scibile umano55”. 

Come molti studiosi a lui contemporanei, Zago si dilettò di storia antica e di antiquaria, dimostrando 

interesse per reperti storici, monete e medaglie, lapidi e iscrizioni56.

52 ARNALDI TORNIERI, 1862, p. 20. I documenti consultati da Tornieri sono probabilmente quelli presenti nei 
manoscritti di Pietro Zago segnati  BBVi Ms 3054 .3. Altre copie della relazione sono presenti in BBVi ms 2982.

53 Si veda Manuela BARAUSSE alla voce “Francesco Muttoni” del Dizionario Biografico Treccani e Lionello PUPPI, Un
progetto di Francesco Muttoni per Federico IV di Danimarca, in Il Veltro, XXV (1981), 1-3, pp. 281-289.

54 Lionello PUPPI, Ortensio Zago, Francesco Muttoni e il teatro Berga di Vicenza: caute ipotesi per qualche revisione, in 
Scritti in onore di Nicola Mangini, Quaderno di Venezia Arti, 2, 1994. 

55 MARASCA Pietro, Biografie degli homini celebri vicentini compilata per cura del canonico Pietro Marasca ad 
illustrazione de’ ritratti da lui donati al civico museo il XIV maggio 1865, vol II, p. 494. E’ una definizione che 
probabilmente Marasca deriva dalla biografia scritta da Andrea Capparozzo, anch’egli interessato agli studi di Zago 
“archeologo e idraulico”. Si veda al proposito CAPPAROZZO, 1856, p. 10 e ss. 

56 Tra le opere di Zago, Marasca cita le Dissertationes duae de veterum christianorum inscriptionibus et de liturgiarum in 
rebus theologicis usu, opera che viene menzionata anche da Arnaldi Tornieri, ma che non risulta pervenuta. ARNALDI 
TORNIERI, 1862, p. 26. L’opera viene citata perchè inserita nell’elenco  delle opere attribuite a Zago da 
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Seguendo lo spunto di uno scambio epistolare con monsignor Francesco Bianchini datato 1712, Arnaldi

Tornieri ci informa che a Zago era stato assegnato il compito di riordinare “i medaglioni rarissimi del 

museo Pisani, che fu prima Corraro di Venezia57”. 

Del resto, gli scambi epistolari tra Zago e Bianchini furono frequenti; la loro amicizia iniziò forse a 

Bologna, dove entrambi studiarono, e si nutrì in particolare degli interessi di storia e archeologia. 

Francesco Bianchini58 (Verona 1662 – Roma 1729) è una figura esemplare del clima culturale di inizio 

Settecento, in cui convivono interessi storici, archeologici, fisici, astronomici e teologici, che vengono 

coltivati secondo un approccio enciclopedico59.

Angiolgabriello di Santa Maria, autore della Biblioteca e storia di quegli scrittori così della città come del territorio di 
Vicenza, pubblicata a Vicenza nel 1782 per Giovanni Battista Vendramini Mosca; lo stesso Angiolgabriello, carmelitano
scalzo che raccoglie l’elenco delle opere scritte a Vicenza dal 1601 al 1700, dice di averlo trovato citato nel catalogo 
Remondini, ma di non essersi mai imbattuto nell’opera.

57 ARNALDI TORNIERI, 1862, p. 21.
58 Bianchini studiò a Bologna presso il collegio di San Luigi, diretto dai padri gesuiti, dal 1673 al 1680. Fu allievo di 

Giuseppe Ferroni, gesuita filogalieiano. Di questi anni di formazione ci è stato tramandato un episodio significativo che 
vede la partecipazione di Bianchini a un Dialogo fisico astronomico contro il sistema copernicano. Il titolo dell’opera, 
anonima, ma attribuita a Giuseppe Ferroni, è Dialogo fisico astronomico contro il sistema copernicano, tenuto tra due 
interlocutori: Sig. Francesco Bianchini veronese sotto il nome di Adimanto; Sig. Ignatio Rocca piacentino sotto il nome
di Silvio, convittori del Collegio del Beato Luigi Gonzaga della Compagnia di Gesù in Bologna, Bologna per Gioseffo 
Longhi, 1680. Secondo Paolo Casini, “Questa esercitazione di collegio è redatta all’insegna della doppia verità che si 
praticava nell’ambiente scientifico in cui era stato autorevole, fino a pochi anni prima, l’insegnamento anticopernicano 
di Giovanni Battista Riccioli e Francesco Maria Grimaldi” dalla cui collaborazione erano nati l’Almagestum novum e 
l’Astronomia reformata, considerate le summae dell’astronomia gesuitica che completavano l’adesione al sistema di 
Tycho Brahe. Sull’Almagestum novum torneremo a parlare in relazione alla figura di Giovanni Checcozzi.
Il dialogo consiste in una esercitazione dialettica, caratteristica della pedagogia gesuitica, in cui Bianchini, sotto il nome
di Adimanto, si presenta come il difensore intransigente del sistema tolemaico, contro l’interlocutore, Ignatio Rocca-
Silvio, che propone le tesi copernicane. Tramite una ‘dissimulazione onesta’, l’autore vuole mettere in luce le fragilità 
del sistema tolemaico, nonostante formalmente il dialogo si concluda con la confutazione del sistema copernicano.
Questa vicenda ci permette di capire quali fossero i temi principali della discussione filosofica in ambiente bolognese.
Alla fine del 1680 Bianchini si trasferì a Padova per studiare teologia. Qui incontrò l’uomo che influì maggiormente 
sulla sua formazione, Geminiano Montanari, per il quale era stata istituita la cattedra di astronomia e meteore nel 1678.
Nel 1684 si trasferì a Roma, per studiare giurisprudenza; il padre Gaspare lo aveva infatti raccomandato al cardinale 
veneziano Pietro Ottoboni.  A Roma Bianchini coltivò gli interessi astronomici anche con la frequentazione 
dell’accademia fisico-matematica che si riuniva in casa di monsignor Ciampini in Sant’Agnese, dove illustrò, nel 1685, 
il metodo cassiniano per misurare da una stazione unica la parallasse dei pianeti. In seguito all’elezione a pontefice di 
Clemente XI Albani, Bianchini fu nominato cameriere d'onore, segretario della Congregazione del Calendario e di 
quella dell'Acqua Paola e dell'Acqua Vergine.
Il nuovo papa inoltre gli commissionò l'erezione di una meridiana nella chiesa di S. Maria degli Angeli, nota con il 
nome di Linea Clementina, sul modello di quella costruita qualche decennio avanti dal Cassini in San Petronio. I lavori 
di costruzione furono eseguiti tra 1701 e 1702.  La costruzione della meridiana aveva come scopo principale quello 
della correzione del calendario gregoriano; essa costituiva uno strumento di verifica della datazione funzionale al lavoro
della Congregazione per la riforma del calendario, una commissione, presieduta dal cardinale Enrico Noris, che doveva 
controllare e determinare la data della Pasqua nel modo più preciso possibile in relazione ai moti del Sole e della Luna.
Paolo CASINI, Bianchini e la questione copernicana, in Unità del sapere molteplicità dei saperi, QuiEdit, Verona, 
2010, p. 11.

59 Gli incarichi ricoperti da Bianchini gli permisero di confrontarsi con gli ambienti culturali più aggiornati. Il ruolo di 
segretario della Congregazione romana del Calendario forniva a Bianchini la possibilità di tenere i contatti con le più 
illustri personalità delle accademie oltramontane; meritano di essere menzionati, al proposito, gli incontri tra Bianchini 
e Newton, avvenuti nel 1713, nel corso dei quali Newton consegnò due copie dell’Ottica, una delle quali si conserva 
ancora nella Biblioteca Vaticana. L’opera principale per cui Bianchini è ricordato è La istoria universale provata con 
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A Bianchini, per il ruolo di ‘Sovrintendente’ alle antichità romane che ricopriva, Ortensio Zago 

indirizzò la lettera di presentazione, che permise a Francesco Muttoni di effettuare i propri rilievi nella 

città di Roma.

A lui Zago ricorse in più occasioni per chiedere pareri in materia di archeologia; gli sottopose la sua 

opera, rimasta manoscritta, sul teatro di Berga e sui covoli di Costozza, intitolata Della meravigliosa 

grotta detta il Covolo di Costoza e del teatro antico di Berga l'una fuori l'altro dentro della città di 

Vicenza, annotazioni varie60. Bianchini lodò l'opera di Zago, gli inviò alcuni libri di archeologia e 

disegni di monumenti romani e prese accordi per recarsi di persona a Vicenza, nel dicembre 1720, per 

vedere le vestigia del teatro di Berga61.

Lo spunto per la composizione dell'opera sul teatro fu offerto dal ritrovamento di alcune colonne e 

statue sul sito dove è riconoscibile la presenza del teatro Berga (fig. 23), nella contrada omonima di 

Vicenza. 

Zago suggerì che la costruzione del teatro di Berga e la grotta di Costozza fossero legati, poiché 

riteneva che la pietra utilizzata per la costruzione del teatro fosse stata cavata da Costozza. Egli 

individuò il sito occupato originariamente dal teatro e di cui “fa correre la periferia dalla piazza dei 

conti Gualdi verso la torre del Luzzo sino all'altra piazzetta di S. Giuseppe: asserisce che le mura 

constavano di pietre di Costozza con ordini architettonici, adornamenti di statue e colonne e intonachi 

di marmi preziosi che davano all'insieme un aspetto di grandiosità e leggiadria62”.

Dei reperti appena ritrovati, secondo Capparozzo, Zago lasciò due disegni: “il primo dell'alzato col 

prospetto interiore della scena desunto da que' pochi ruderi da lui esaminati, che erano una statua 

rappresentante una matrona romana di finissimo marmo, un capitello corinto bellissimo, un tronco di 

monumenti, e figurata con simboli degli Antichi, stampata a Roma nel 1697, opera dall’ambiziosa finalità di raccogliere 
un elenco di tutti i monumenti e reperti esistenti, in modo da poter ricostruire una storia universale che iniziasse all’alba
dell’umanità e si concludesse all’epoca dell’autore. All’interno della Istoria universale Bianchini voleva pubblicare 
molti dei reperti venuti alla luce nella Roma dell’epoca e di cui, di fatto, egli era il ‘sovraintendente’. 
Salvatore ROTTA, Francesco Bianchini, in Dizionario Biografico degli Italiani, Treccani, 1968. Sulla figura di 
Francesco Bianchini si è tenuto a Verona, nel 2004, un convegno internazionale i cui contributi sono stati raccolti nel 
libro, a cura di Luca CIANCIO e Gian Paolo ROMAGNI, Unità del sapere molteplicità dei saperi, Francesco 
Bianchini (1662-1729) tra natura, storia e religione, QuiEdit, Verona, 2010.

60 Dell’opera esistono diverse redazioni (BBVI ms 2982.1, ms 2985, ms 2986, ms 2987, ms 2988), alcune con illustrazioni
pronte per essere incise su rame.

61 La copia della corrispondenza con Bianchini sul teatro di Berga, datata al 1720,  è raccolta in BBVi ms 2988.
Dalla corrispondenza emerge un rapporto di confidenza e reciproca stima tra i due; segnalo che in un manoscritto 
conservato in Biblioteca Bertoliana si trova la descrizione di “una macchina portatile propria a sostenere vetri per 
cannocchiali di gran foco presentata all’Accademia da Mons. Bianchini riferita da M. de Reaumud e stampata 
nell’Istoria dell’Accademia delle Scienze nel Tomo dell’anno 1713 alla pag. 299” in cui trovo un appunto manoscritto 
che dice “Questa machina fù lasciata in Testamento del sud.to Mons. Bianchini à me Ortensio Zago”, BBVi ms. 3054.5.

62 CAPPAROZZO Andrea, Sulla vita e sugli studi del Conte Ortensio Zago vicentino / discorso letto nell’Accademia 
Olimpica dal socio Ab. Andrea Capparozzo, Vicenza, tipografia degli eredi Paroni, 1856, p. 13.
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colonna scanellata, e un altro di colonna a spirale di mezzana grandezza e di eccellente fattura; e il 

secondo dell'alzato della parte laterale della scena con la metà degli scalini e muro sopra di essa, e lo 

spaccato della parte interna e l'ornamento in profilo dell'esteriore dedotto da quattro capitelli d'ordine 

composito63”. 

I disegni dei reperti del teatro di Berga, in particolare delle colonne e dei capitelli, sono stati 

accuratamente studiati da Lionello Puppi, che, tra le varie redazioni dei disegni, ne ha individuato 

alcuni di mano di Francesco Muttoni. Si tratta di “pagine preparate […] per il trasferimento su lastra 

(l'accorgimento di ritagliare e incollare le figure dei reperti è funzionale a una ricerca di un effetto 

compositivo efficace sulla pagina stampata) […]; e da Francesco Muttoni – ovviamente per incarico di 

Ortensio – di cui troviamo, non più offuscate ma limpide, le peculiarità grafiche inconfondibili64”.

I legami con Muttoni, Bianchini, Montanari, sono significativi perché ci forniscono una cornice del 

panorama culturale all’interno del quale si muoveva il committente dell’oratorio di San Tomio.

II.2 La vita privata

Ai fini della presente ricerca, è parso opportuno approfondire alcuni aspetti della biografia di Zago, per 

poter ricavare informazioni utili a definire il contesto in cui le sue commissioni artistiche nacquero. I 

documenti che sono stati rinvenuti nel corso della presente ricerca vanno in parte a colmare la 

mancanza di dati, quella ‘jattura grandissima65’ lamentata da Arnaldi Tornieri, in particolare per gli anni

compresi tra il 1688 e il 1697.

Nella mia tesi di laurea triennale avevo già in parte ricostruito alcuni aspetti della biografia di Ortensio 

Zago, come il suo arrivo nel territorio di San Tomio di Malo, dove Zago aveva fatto edificare la propria

villeggiatura e l’oratorio e dove aveva operato alcuni lavori di regolamentazione di una roggia. In tale 

63 CAPPAROZZO, 1856, p. 14.
64 PUPPI Lionello, 1994 p. 83. Mi risulta che sia in preparazione la pubblicazione dell' opera di Ortensio Zago sul teatro 

di Berga e dei relativi disegni a cura del Centro Studi ClassicA dell'Università Iuav di Venezia, come risulta da delibera 
del CdA della Biblioteca Civica Bertoliana del 2 maggio 2017.

65 ARNALDI TORNIERI, 1862, p. 17. Le notizie biografiche relative alla famiglia Zago sono state ricostruite a partire 
dalla consultazione dell’Estimo civico, che ha permesso di individuare dove fosse la residenza della famiglia e quindi la 
parrocchia di riferimento, cioè la Cattedrale di Vicenza. Alcune informazioni sono state ricavate dai testamenti di 
Hortensio, nonno paterno di Ortensio (che ho indicato convenzionalmente in maniera differenziata per distinguerli) che 
risultavano già segnalati nei fondi notarili dell’Archivio di Stato. Sarebbe stato molto utile, al fine della nostra ricerca, 
poter individuare il testamento del committente; ciò non è stato fino ad ora possibile mancando l’indicazione del notaio 
che ha registrato l’atto, indispensabile per potersi muovere nel vastissimo fondo notarile dell’Archivio di Stato di 
Vicenza. Ogni tentativo è stato poi bloccato dalle chiusure imposte in seguito all’esplosione della pandemia.
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occasione avevo rinvenuto, all’interno dell’Archivio Comunale di Malo, alcune sentenze vicariali66 e 

altri documenti che permettevano di datare tali interventi agli anni compresi tra il 1685 e il 1700.

La datazione della costruzione dell’oratorio trovava un termine ante quem nella presenza dell’edificio 

in una mappa datata 14 agosto 1700, conservata presso l’Archivio di Stato di Venezia67.

Grazie a un intervento di pulitura della cornice del portale di ingresso all’oratorio risalente al 2012, è 

ora possibile fissare una datazione più precisa: in tale occasione è stata infatti rinvenuta la data 1696 

tracciata in maniera leggera ma ben leggibile sullo stipite destro del portale, all’altezza degli occhi di 

chi entra.

Le ricerche condotte ai fini del presente studio permettono inoltre di contestualizzare gli eventi che 

portarono alla costruzione dell’oratorio e di comprendere le scelte iconografiche operate dal 

committente per l’apparato decorativo. A gettar luce su questi elementi sono alcuni aspetti della vita 

privata del committente, di cui abbiamo ricostruito alcune vicende familiari rimaste fino ad ora in gran 

parte oscure, esplorando anche la formazione culturale e la dimensione conoscitiva.

Ciò è stato fatto nella convinzione che il metodo dell’iconologia contestuale permetta la piena 

comprensione di un’opera. Tale metodo infatti “senza rinunciare ai formidabili referenti delle fonti 

scritte e delle tradizioni figurative, privilegia tuttavia quelli direttamente costituiti dagli accadimenti 

storici, pubblici e privati; studia le committenze e i contesti, e per studiarli riesamina i documenti già 

disponibili, ne cerca (e immancabilmente ne trova) di nuovi, convoca serie e classi di testi solitamente 

trascurate”68.

Ecco, quindi, le notizie biografiche che abbiamo rinvenuto e che permettono di tracciare un ritratto di 

quest’uomo. Alcuni documenti completi sono riportati per esteso nell’appendice documentaria.

66 ACM, Sentenze Vicariali, dal 4 ottobre 1696 al 17 ottobre 1717. Le sentenze vicariali riguardavano principalmente due 
questioni: un diritto di pensionatico (o piovesinatico) che Zago rifiutava di estendere ad alcuni terreni che aveva 
acquistato, e una richiesta di attingere acqua dal torrente Livergon per irrigare i campi di sua proprietà. Le liti furono 
promosse dai rappresentanti del Comune presso il Magistrato dei Beni Inculti e denotano un atteggiamento di 
sostanziale diffidenza dei rappresentanti comunali nei confronti dei cittadini, che spesso si erano dimostrati 
eccessivamente prepotenti nell’imporre le proprie ragioni. Per comprendere il clima di diffidenza e di affermazione dei 
diritti del Comune e del Consiglio del Territorio è molto utile la ricostruzione della vicenda di Bortolamio Pasqualin che
si trova in Claudio POVOLO, L’uomo che pretendeva l’onore. Storia di Bortolamio Pasqualin da Malo (1502-1591), 
Marsilio Editori, Venezia, 2010.

67 La mappa, pubblicata nella tesi triennale, è identificata dalla segnatura ASVe, B.I. VI/288/91/8. Essa raffigura il 
percorso della roggia denominata “Roza Branza” dalla deviazione (“rosta”) fatta in località San Giovanni, a sud del 
centro abitato di Malo, fino ai campi di proprietà di Ortensio Zago. Nella stessa occasione sono state pubblicate anche 
la mappa ASVe, B.I. 291/94/1, datata 6 novembre 1703, che raffigura le medesime località e la mappa conservata in 
ASVi b 1710 (ex 1036) dell’8 marzo 1735 in cui una didascalia ci informa che la “chiesa del Sig. Co. Zago (era stata) 
piantata ove era la Via Comune”. 

68 Augusto GENTILI, Le storie di Carpaccio. Venezia, I Turchi, gli Ebrei, Marsilio, Venezia, 1996, p. 25.
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Ortensio Zago nacque a Vicenza da Francesco e Maddalena Darella il 23 gennaio 165469 e ravvivò il 

nome del nonno paterno. Il padre morì nel 166070 lasciando Ortensio e le sue sorelle, Gaudenzia ed 

Elena, alle cure della madre e dello zio paterno Antonio.

Dall’estimo conservato presso l’Archivio di Stato di Vicenza (doc. 1), si ricava che nel 1665 gli eredi di

Francesco Zago vivevano nella casa situata nella contrada delle Pescherie Vecchie, confinante con 

quella dello zio e tutore Antonio71. La casa, posta tra il Duomo e la basilica palladiana, era stata 

acquistata dal nonno paterno, Hortensio di Giovanni Battista, come si desume dal testamento di 

quest’ultimo (doc. 4) e lasciata in eredità ai due fratelli. A un altro fratello, Giovanni Battista, era stata 

assegnata la casa posta nel comune di Castegnero, i cui terreni adiacenti erano stati lasciati in eredità a 

tutti e tre i fratelli.

Quale fosse la professione esercitata da Francesco Zago, padre di Ortensio, non è dato sapere; il fratello

Antonio aveva un bottega di mercanzia che gli fruttava circa duemila ducati all’anno e in cui erano 

occupati ben “cinque giovani” (doc. 3).

È possibile che la famiglia Zago producesse e commerciasse vino, poichè i terreni di Castegnero erano 

coltivati a vigneti e tra i testimoni presenti alla stesura del testamento di Hortensio del fu Giovanni 

Battista due di essi esercitavano la professione di ‘botari’. I versamenti fatti da Antonio in favore del 

Collegio della Lana e il fatto che detenesse la proprietà di mulini e di ‘edifici da cotonar pani’ o 

‘cottonadori’ (doc. 3), cioè laboratori tessili, potrebbero invece far pensare che egli fosse dedito alla 

produzione e al commercio di tessuti. Si tratterebbe dunque di una famiglia di agiati commercianti, che 

disponevano di numerosi “livelli” in città.

Gli studi

La disponibilità economica della famiglia e le doti matematiche dimostrate dal ragazzo permisero a 

Ortensio di ricevere una educazione di ottimo livello. Egli frequentò il collegio di San Tommaso 

d’Aquino a Bologna, diretto dall’ordine degli Agostiniani, collocato a fianco della chiesa di San 

Domenico.

69 ARNALDI TORNIERI, 1862, p. 8. La notizia trova conferma in ACVVi, Cattedrale, Registri dei battesimi, matrimoni e
morti B15/1181, anno 1654, dove si legge: “Adi 26 d.to (Gennaio) Hortensio et Ant.o fig.lo del s.r Franc:o Zago et della
s.ra Madallena sua consorte nato li 23 à hore 20 battezzato da me sudetto comparsi il s.r Franc:o Solezà [?] e la sua 
novella moglie del s.r Franc:o Bonhomo”.

70 ARNALDI TORNIERI, 1862, p. 8. Purtroppo non è stato possibile verificare questa notizia perchè i registri della 
cattedrale relativi al 1660 sono andati perduti.

71 ASVi, Estimo civico 1665-1810, polizza Er. Francesco Zago 2336, 2 settembre 1665.
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L’ambiente culturale bolognese, tra gli anni sessanta e ottanta del Seicento, era all’avanguardia 

soprattutto nel campo delle materie scientifiche: nel 1655 Giovanni Domenico Cassini aveva costruito 

nella basilica di San Petronio la grande meridiana lineare visibile anche oggi; i suoi studi in campo 

astronomico godevano di ampio riconoscimento a livello europeo.

Quando, nel 1669, Cassini lasciò Bologna per lavorare nell’osservatorio reale di Parigi, realizzato con 

il contributo dell’Académie des Sciences, la sua cattedra fu assegnata a Geminiano Montanari72, 

matematico e fisico, interessato in particolare allo studio dell’astronomia e della dinamica dei fluidi.

L’ambiente accademico bolognese all’epoca in cui Zago vi studiava era caratterizzato da un grande 

fermento culturale che avrebbe portato, all’inizio del XVIII secolo, alla fondazione dell’Istituto delle 

Scienze, secondo il modello delle accademie oltremontane73. Vi era, in alcuni esponenti dell’università 

bolognese, la profonda convinzione che la ricerca scientifica dovesse contribuire al benessere della 

società; in questa prospettiva emergeva la necessità e l’urgenza di condividere con i propri studenti i 

metodi e i risultati delle ricerche. Docenti come Cassini, Montanari, Malpighi tenevano lezioni a 

domicilio a ristretti gruppi di studenti, ai quali insegnavano l’uso di strumenti nuovi e non sempre facili

da reperire, come telescopi, microscopi o la stessa meridiana di San Petronio74. I gruppi si costituivano 

in accademie, tra le quali possiamo ricordare quella della Traccia, quella dei Gelati, quella degli 

Inquieti. Questi luoghi si configuravano come ambienti di sperimentazione, in cui si  mettevano in 

pratica gli insegnamenti teorici e se ne verificavano i risultati. 

Ciò rispondeva all’esigenza di tenere separati i campi della scienza e della metafisica, questione non di 

poco conto considerati il luogo e l’epoca. Secondo Marta Cavazza, che ha ricostruito le vicende e 

individuato le personalità che hanno maggiormente contribuito alla nascita dell’Istituto delle Scienze 

bolognese, fu proprio grazie alla sua ricerca di una ‘strategia di difesa’ adatta a superare le difficoltà 

72 Geminiano Montanari (Modena 1633 – Padova 1687) studiò giurisprudenza a Firenze e si laureò nel 1656, durante un 
soggiorno all’estero, presso l’università di Salisburgo. A Vienna conobbe il fiorentino Paolo Del Buono, uno degli 
ultimi allievi di Galileo, sotto la cui guida studiò matematica e astronomia. Tornò successivamente a Firenze dove, 
assieme al cardinale Leopoldo de Medici e ad alcuni membri dell’accademia del Cimento, condusse una serie di 
osservazioni sugli anelli di Saturno. Nel 1663 si trasferì a Bologna dove continuò le ricerche astronomiche presso la 
specola di Panzano. Le sue osservazioni furono recepite da Cornelio Malvasia nelle Ephemerides novissimae motuum 
coelestium, opera pubblicata a Modena nel 1662 e alla quale fu allegata la Icon Lunaris, la mappa della luna (fig. 55) 
disegnata da Geminiano Montanari grazie alle osservazioni condotte con il telescopio e il sistema del ‘reticolo’. Presso 
lo studio bolognese tenne la cattedra di matematica, prima di passare a quella di Astronomia e Meteore presso Padova. 
Sia a Bologna che a Padova si dedicò, grazie alla preziosa collaborazione della moglie Elisabetta Dürer alla molatura di 
lenti per cannocchiali, della cui alta qualità è testimonianza una lettera di ringraziamento di Domenico Cassini del 1673.
Per un profilo di Montanari, si veda Ivano DAL PRETE alla voce “Geminiano Montanari” in Dizionario Biografico 
degli Italiani, 2011.

73 Marta CAVAZZA, Settecento Inquieto. Alle origini dell’Istituto delle Scienze di Bologna. Bologna, Il Mulino, 1990. Il 
principale promotore dell’Istituto fu Luigi Ferdinando Marsili.

74 CAVAZZA, 1990, p. 41. 
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dell’ambiente politico-religioso che la scienza bolognese “imboccò una strada più simile a quella 

percorsa dalla scienza inglese di quanto non fosse quella intrapresa dagli scienziati di altri centri 

italiani, come Napoli e Pisa, dove il conflitto con l’Inquisizione fu aperto e acceso75”. La separazione 

della scienza dalla metafisica fu il carattere distintivo del pensiero bolognese, ben esplicitato da 

Montanari in una lettera del 22 settembre 1676 indirizzata ad Antonio Magliabechi, in cui gli confessa: 

“Avevo fin da ragazzo posto da parte la Astrologia giudiziaria la Medicina e la Teologia, le prime due 

perchè non ci credevo, l’ultima perchè volevo crederci […]. La pratica di qualche tempo in Alemagna 

m’ha spinto a veder qualche cosa di controversie della Fede, ed ho imparato a credere anche più 

fermamente la Fede Cattolica. Ma le controversie che sono fra cattolici hanno davanti al mio 

cervelluccio un noli me tangere che mi fa correre alle mie più innocenti speculazioni astronomiche o 

fisico-matematiche, e lasciar che i Tomisti e Scotisti se la dibattano fra loro”76.

Secondo Arnaldi Tornieri, Ortensio Zago frequentò attivamente una delle accademie bolognesi, anche 

se non sappiamo quale; il biografo ci conferma che nella sua formazione Ortensio fu particolarmente 

segnato dall’insegnamento di Geminiano Montanari, che a Bologna teneva la cattedra di astronomia dal

1664 al 1678, prima di passare allo Studio di Padova.

La stima nei confronti del maestro aveva portato Zago a seguirlo anche a Padova. Il legame fra i due è 

confermato anche dal significativo dono del “suo ritratto in rame”, insieme a “un orologio notturno 

bellissimo che il Montanari aveva avuto in dono dalla casa Medici di Firenze, molti libri e da deciotto o

venti istrumenti matematici. […]”. Non contento Zago “dopo aver ottenuto dall'erede in legato le cose 

suddette” decise di acquistare con i propri averi “tutti gli altri strumenti e lo studio tutto” del suo 

mentore77. 

L’ambiente bolognese era particolarmente congeniale a Ortensio e gli offrì l’opportunità di conoscere 

personalità con interessi affini ai suoi, come ad esempio Francesco Bianchini. 

Zago conseguì la laurea in giurisprudenza nel 1676 e in tale occasione  fu pubblicato a Torino e 

Bologna un libretto, composto di due parti, che troviamo sotto il titolo di La sfera artificiale e naturale 

di Lodovico Passerone di Lantosca Dottor d’ambe le Leggi dedicata all’illustrissimo Sig. e Pat. 

Colendiss. Il Sig. Ortensio Zago vicentino Dignissimo Priore d’ambe le Illustrissime Università de 

Signori Leggisti dello Studio di Bologna. Già Collegiale fra’ nobili di San Tommaso d’Aquino in detta 

75 CAVAZZA, 1990, p. 148.
76 CAVAZZA, 1990, p. 143.
77 ARNALDI TORNIERI, 1862, pag 13. Dopo la morte di Montanari, Zago restò in contatto con l’Ateneo patavino; al 

battesimo del figlio Michiel Angelo Maria, nel 1701, risultano presenti Domenico Meneghini e Lorenzo Bacchetti, 
‘lettori’ in Padova. Lo stesso Bacchetti aveva comunicato a Ortensio la notizia della scomparsa di Geminiano 
Montanari, loro maestro, con una lettera ora conservata in BBVi, ms 1357.
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Città78. L’opera si compone di due libri: il primo, Della sfera Artificiale, dedicata ad argomenti di 

geografia, il secondo, Delle sfere naturali, sull’astronomia.

Nel proemio l’autore fa un elogio delle scienze matematiche, partendo dall’aritmetica, geometria e 

statica (‘Pure matematiche’ o ‘prime matematiche’), proseguendo con la cosmografia, la meccanica, 

l’ottica, la musica (‘seconde matematiche’) e passando in rassegna astronomia, geografia, 

meteorologia, fino alla cronologia, gnomonia, architettura, navigatoria, per finire con l’arte militare 

(‘terze matematiche’).

Anche quest’opera testimonia gli interessi matematici e le applicazioni pratiche che ne derivano; non si

tratta solo di argomenti di matematica pura ma, conformemente allo spirito preilluministico che 

caratterizza l’opera, l’autore parte dalle matematiche pure per poi ampliare lo sguardo verso le altre 

discipline che discendono dalla ‘Scienza della Quantità’. Molto spazio è riservato alle teorie 

astronomiche.

La prima parte, la Sfera Artificiale, è una sorta di manuale di utilizzo di sfere armillari: “con la Sfera 

potiamo misurare tutto il Mondo, ritrovar il sito di tutte le Stelle, saper il conto giusto delli loro moti, e 

far tutte le operationi Astronomiche, meglio che con qual si voglia altro Stromento79”. Nella seconda 

parte, la Sfera Naturale, l’autore passa brevemente in rassegna le teorie astronomiche di Tolomeo, 

Copernico e Tycho Brahe (Ticone), ma conclude amaramente che “nissuno arriverà à comprendere con 

qual artificio è stato da Dio ordinato l’Universo80”. L’autore, che dimostra di essere aggiornato anche 

sugli studi di Galileo e Keplero, auspica che si possa trovare “uno [sistema] che ci dia in ogni tempo il 

conto giusto del corso delle Stelle, come si fa con li sudetti, si tien sempre più verisimile, et è più 

seguitato quel Sistema che è più semplice, e più chiaro, e che si spiega senza absurdi, e senza 

moltiplicar Circoli, et Orbi81”. Mancano soltanto dieci anni alla pubblicazione dei Principia 

Mathematica di Newton, nei quali sarà esposta la legge di gravitazione universale.

L’interesse per le scienze matematiche e fisiche di Ortensio è testimoniato anche dalla lettera 

dedicatoria a Zago che Antonio Paron inserì come premessa all’opera Seconda squadra mobile et 

aritmetica di Antonio da San Giovanni, pubblicata a Vicenza nel 1686. Colpiscono le parole dell’autore

78 Lodovico Passerone scrisse anche una Guida geografica overo compendiosa descrittione del globo terreno, premessa 
una breve notitia di tutto l’universo, edita per la prima volta a Torino nel 1672. 
Mi sembra opportuno segnalare che l’imprimatur della Sfera naturale e artificiale, concessa a Torino nel 1676, porta la 
firma di Guarino Guarini.

79 PASSERONE, 1676, p. 83.
80 Ibid. p. 101.
81 Loc. cit.
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della lettera dedicatoria che loda  “V.S. Eccellentissima” […] e il suo “applicarsi per divertimento in 

connettere smisurati cannochiali, […] componer lanterne magiche, assestando microscopi, termometri, 

meleologi, specchi ustorij, et unir vaghi mappamondi e oprar mill’altre industri82”.  Il trattato di 

Antonio da San Giovanni è composto  da due piccoli libri, uno dedicato all’utilizzo di strumenti per 

misurare i terreni, uno dedicato alla coltivazione e alla gestione di terreni e attività agricoli. 

È probabile che in questi anni, Ortensio si stesse documentando su come gestire l’amministrazione 

della proprietà terriera che aveva previsto di acquistare per farne il suo luogo di villeggiatura. Nel 1688 

infatti Zago pagava l’affitto dei terreni a San Tomio di Malo e nel 169083 risulta che pagasse alla stessa 

parrocchia l’affitto per conto del Sig. Antonio Dall’Acqua; l’acquisto dell’intera proprietà avvenne nel 

gennaio del 1691 (doc. 2).

Il matrimonio, la villeggiatura

Arnaldi Tornieri ci informa che nel 1688 Ortensio sposò la veneziana Orsola Lazzaroni nella chiesa 

della Madonna dell’Orto84. L’autore precisa inoltre che nello stesso anno rivolse una supplica al 

vescovo di Vicenza per edificare l’oratorio dedicato all’Immacolata Concezione, “di cui era 

singolarmente divoto”85.

Non è possibile stabilire se l’acquisto della proprietà consistente in 197 campi e una casa dominicale, 

con annessi i locali per i lavoratori posti nella contrada di Visàn a San Tomìo, sia stato un investimento 

derivato dalla dote portata dalla moglie oppure se sia stato frutto dei proventi ottenuti da Zago 

nell’esercizio dell’attività di avvocato dopo il conseguimento della laurea, o addirittura di entrambi. 

Non era raro, infatti, che a pagamento delle proprie prestazioni professionali alcuni avvocati riuscissero

a entrare in possesso di beni immobili.

82 Antonio SANGIOVANNI, Seconda squa(d)ra mobile et aritmetica composta dal signor Antonio San Giovanni nobile 
vicentino nella quale s'insegna il maneggio de numeri intieri (…), Giovanni Berno, Vicenza, 1686.

83 Archivio della Parrocchia di San Tomio, conservato presso ACVVi, 882-901, varie 1667-1697, 07024 “Il sig. Francesco
Mazzoleni è tenuto et obligato pagare ogn’anno alla Chiesa di S. Thomio al Natale di N. Signore d’affitto troni ventidue
m.ti otto, come possessore della portion di Vica[?]” poi si trova l’annotazione: “adi 11 9bre 1690 Paga detto affitto sig. 
Ortensio Zaghi”.

84 ARNALDI TORNIERI, 1862, p. 16-17.  Purtroppo la consultazione degli archivi della Parrocchia di San Cristoforo 
(Madonna dell’Orto) non ha confermato tale notizia. L’insorgenza inaspettata e improvvisa dell’emergenza Covid 19, 
non ha permesso di approfondire le notizie relative alla famiglia di Orsola Lazzaroni; siamo convinti che ulteriori 
ricerche sulla famiglia della moglie del committente potranno aprire prospettive interessanti.

85 ARNALDI TORNIERI, 1862, p. 17.
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Ne è un esempio, proprio negli stessi anni, la vicenda dell’avvocato Matteo Checcozzi, che a San 

Tomio entrò in possesso dei beni della contessa Venea Carpi, vedova del conte Lucio Ghellini, tramite 

una serie di acquisizioni derivate dall’indebitamento della vedova nei confronti del suo legale86.

Tale fenomeno vede spesso interfacciarsi da una parte una famiglia nobile che cerca di mantenere i 

propri privilegi, ma spesso, a fronte di numerosi beni, non dispone di sufficiente liquidità; dall’altra i 

rappresentanti di classi nuove, di origini non nobili ma economicamente più dinamici e interessati a 

costruire una propria immagine di affermazione sociale. Possedere una località di villeggiatura non 

significava solo detenere una attività produttiva, ma anche poter edificare un luogo di rappresentanza. 

Così farà anche Matteo Checcozzi, che nel 1712 costruirà la grande villa nel centro di San Tomio, su 

progetto di Francesco Muttoni.

La famiglia Zago era probabilmente originaria di Castegnero, dove risultano alcune proprietà (doc. 1 e 

3) intestate al padre di Ortensio e ai suoi fratelli. Quando Ortensio decise di operare un investimento 

fondiario, scelse di farlo in una zona diversa. È possibile che a indirizzarlo verso i terreni di San Tomio 

sia stata proprio la famiglia Checcozzi, proprietaria di una ‘casa collonica87’ posta nella contrada di 

Visan, divenuta a un certo punto un possedimento secondario. I terreni comprati da Zago infatti 

confinano proprio con quelli della famiglia Checcozzi. Sappiamo inoltre che al battesimo del figlio 

primogenito di Ortensio, Francesco Maria88, fu padrino Francesco Checcozzi, fratello di Matteo e padre

del noto canonico Giovanni. 

L’acquisto dei terreni e dei fabbricati di Visan, da parte di Zago, viene registrato all’Estimo in data 4 

gennaio 1691 (doc. 2). Su questi terreni, e in particolare sopra la strada adiacente all’edificio principale,

come abbiamo anticipato, egli edificò l’oratorio, destinato alla propria famiglia e a quelle dei suoi 

lavoratori.

L’oratorio dista dalla chiesa parrocchiale circa un chilometro e mezzo, distanza che giustifica la 

costruzione di un edificio ex novo, piuttosto che la costruzione di un altare nella chiesa parrocchiale. 

Abbiamo tuttavia già precisato che costruire un oratorio pubblico sottointendeva essenzialmente delle 

ragioni di prestigio e di ‘affermazione’ da parte della famiglia committente.  Nel 1714 e nel 1744 

86 Maria Elena DE ZEN, La villa Checcozzi a San Tomio di Malo: architettura e decorazione, tesi di laurea Università Ca’
Foscari, Venezia, a.a. 1991-92, relatore Prof. L. Puppi p. 72 e ss . La famiglia Checcozzi possedeva alla fine del 
Seicento terreni e fabbricati nella zona a Est del torrente, in contrada di Visan; a partire dal 1705, anno della permuta dei
beni chiamati “il Seraglio”, posti vicino alla chiesa di San Tomio, da parte della contessa Venea Carpi Ghellini, inizia la 
progressiva acquisizione di terreni e fabbricati che andranno a costituire la proprietà di Matteo Checcozzi.

87 ASVi, Not., b. 15658 citata da DE ZEN, 1991-1992, p. 69.
88 ACVVi, Registro dei battesimi della cattedrale 24/1190, 15 ottobre 1689 “Francesco e Maria figlio dell’ecc.mo sig.r 

Ortensio Zagho et della s.ra Orsola sua moglie. Nato li 9 d.to a hore 5 et Batt.to per me Zuanne Bettini cu.to par. il d.no 
Fran.co Checozzi del q.m Zuanne”.
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l’oratorio era ufficiato da don Baldassarre Rigobello, retribuito dalla famiglia Zago con 20 ducati 

annui, 4 stare di frumento, 4 di sorgo e un carro di fascine89.

Nel corso della presente ricerca è stato possibile ricostruire le circostanze che portarono 

all’edificazione dell’oratorio e si è ipotizzata la ragione della titolazione all’Immacolata Concezione. 

Generalmente i luoghi di culto (siano essi edifici a sé stanti, oratori o semplice altari) sono intitolati 

dalla famiglia che ne acquista i diritti o provvede alla loro edificazione al santo eponimo del 

committente, mentre in questo caso l’intitolazione alla Concezione di Maria, che ancora non era stata 

riconosciuta da parte della Chiesa come dogma, induce a riflettere sui motivi di questa scelta. Per 

indagare questo aspetto, dobbiamo soffermarci sulla lunga e complessa storia di questo mistero della 

fede e sulla altrettanto articolata elaborazione della sua iconografia.

89 ACVVi, Visite pastorali card. Antonio Marino Priuli 15/0567, 22 settembre 1744.
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Cap. III

Immacolata Concezione: la lunga storia di una iconografia complessa

L’intitolazione dell’oratorio alla Concezione di Maria ha determinato la scelta del soggetto dipinto sulla

pala d’altare. In questo capitolo ripercorreremo le principali tappe storico-teologiche che hanno 

determinato l’evoluzione dell’iconografia dell’Immacolata Concezione, per far luce sui probabili 

motivi che hanno portato il committente a scegliere proprio questo soggetto tanto per l’intitolazione del

proprio oratorio quanto per il dipinto che orna l’altare.

II. 1 La pala della chiesetta di San Tomio

L’Immacolata Concezione della chiesetta di S. Tomio (fig. 24 - 25) è un dipinto a olio su tela e misura 

120 x 196 cm; nel 1995 è stata sottoposta a un intervento di pulitura e rintelatura, nel corso del quale la 

restauratrice osservava che il dipinto era mortificato nella sua leggibilità da uno strato di sporco 

superficiale e dal degrado della verniciatura; ciò impediva anche la corretta identificazione del 

soggetto, che era stato genericamente indicato come Madonna della Neve90. 

Il dipinto raffigura la Vergine circondata da una nuvola dorata che riflette il suo splendore e dalla quale

spuntano teste di angioletti; sul lato sinistro stanno tre piccoli angeli, su quello destro altri quattro. 

Maria sta ritta sopra una falce di luna sorretta dalle teste di tre cherubini. Le sue mani sono incrociate 

sul petto e il suo sguardo è rivolto verso il basso.

Nella parte inferiore del dipinto sono raffigurati due santi, di età avanzata e privi di specifici attributi, 

che rivolgono lo sguardo verso la Vergine. Si tratta naturalmente dei genitori di Maria, Anna e 

Gioacchino. Sant’Anna si appoggia a un inginocchiatoio giungendo le mani in preghiera, mentre 

Gioacchino, seduto su uno scranno, tiene in mano un libro che ha appena richiuso per volgere lo 

sguardo alla Vergine, fulcro dell’attenzione dei santi e degli osservatori.

Il tono generale è di umile devozione, le vesti sono sobrie e la regalità della Vergine è lasciata alla sola 

corona di stelle luminose che le cinge il capo. Maria indossa una veste bianca e un manto azzurro, il 

suo capo è scoperto e porta i capelli raccolti.

90 La restauratrice segnalava inoltre la presenza di precedenti interventi, testimoniati dalla presenza di buchi di chiodi sulla
cornice di supporto, traccia di un precedente intervento di sostituzione del telaio e di rifoderatura. La relazione della 
restauratrice è riportata per esteso nell’Appendice 2.
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La scena è ambientata in una dimensione fuori dal tempo e dallo spazio, senza paesaggio, senza 

riferimenti architettonici; l’unico elemento per così dire spaziale è l’inginocchiatoio posto al centro 

dell’immagine.

Non c’è trionfo,  non c’è gloria,  ma un clima di contemplazione,  mosso solo dal movimento degli

angioletti che portano la nostra attenzione verso Maria.

A caratterizzare la Vergine come Immacolata sono principalmente gli attributi della veste splendente, la

mezzaluna sotto  i  piedi  e  la  corona di stelle;  la  presenza di  Anna e  Gioacchino sono un ulteriore

riferimento al concepimento di Maria.

II. 2 Il dogma dell’ Immacolata Concezione

L’Immacolata Concezione divenne dogma molto tardi, e precisamente l’8 dicembre 1854 con la bolla 

Ineffabilis Deus di papa Pio IX. In questo documento il pontefice dichiarò, affermò e definì “rivelata da

Dio la dottrina che sostiene che la beatissima Vergine Maria fu preservata, per particolare grazia di Dio 

onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere umano, immune da ogni 

macchia di peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento”.

Sulla santità di Maria nessuno aveva mai sollevato dubbi, sulla purezza della Madre di Dio non c’era 

discussione; tuttavia il nodo che la bolla doveva sciogliere era quello del coinvolgimento o meno di 

Maria nell’opera di redenzione. 

Se Maria fosse stata o no macchiata dal peccato originale era stato discusso per secoli, senza trovare 

una posizione unanime.

Maria era nata da Anna e Gioacchino91, pertanto al momento della sua nascita, come per tutti gli esseri 

umani, avrebbe dovuto essere macchiata dalla colpa originale. Ma come poteva una donna macchiata 

dal peccato essere poi anche la madre del Figlio di Dio? Una delle ipotesi possibili era che Maria fosse 

91 Le fonti testuali che narrano la nascita e la fanciullezza di Maria sono raccolte nei Vangeli apocrifi, in particolare nel 
Protovangelo di Giacomo, nel Vangelo dello Pseudo Matteo e nel Libro sulla Natività di Maria. Secondo il racconto, i 
genitori della Vergine si erano temporaneamente separati, in seguito alla decisione di Gioacchino di rimanere nel 
deserto, dopo l’umiliazione subita nel tempio; essi sembravano condannati a non avere figli, nonostante lo 
desiderassero. Durante il periodo di lontananza, però, ad entrambi era apparso un angelo che aveva annunciato loro la 
nascita di un discendente, donato da Dio e destinato a condurre la vita al suo servizio. Dopo aver ricevuto la lieta 
notizia, Giacchino tornò verso la città e incontrò la moglie in sua attesa presso la porta aurea. Questo racconto pur non 
specificando l’assenza di peccato originale in Maria, rappresenta una presa di coscienza, a livello della devozione 
popolare, della santità originale di Maria nella sua stessa concezione. 
Per un inquadramento generale della questione, si veda Stefano DE FIORES, “Il dogma dell’Immacolata Concezione. 
Approccio storico-teologico dal Quattrocento al Settecento”, in Una donna vestita di sole. L’Immacolata Concezione 
nelle opere dei grandi maestri, Federico Motta Editore, Roma, 2005 e Susan STRATTON, The Immaculate Conception 
in Spanish Art, Cambridge University Press, 1994.
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stata purificata già nel ventre della madre, dopo il concepimento; un’ altra spiegazione era che Maria 

fosse stata purificata nel momento stesso del concepimento. 

La devozione popolare non trovava particolari ostacoli nell’accettare un concepimento senza peccato e 

nel celebrare la festa della Concezione92; molte confraternite, ad esempio, erano intitolate alla 

Immacolata Concezione. La questione, tuttavia, non trovava accordo tra il clero: la dottrina era nata in 

Oriente tra il VII e l’VIII secolo, ma non era stata posta in modo chiaro. Ciò aveva avuto come 

conseguenza una situazione di confusione dottrinale, dalla quale nel corso del XII secolo era scaturito 

un acceso dibattito. 

Fu soprattutto grazie all’intervento di Giovanni Duns Scoto ( † 1308) che si cominciò a elaborare una 

dottrina teologica dell’Immacolata, anche all’interno dell’ambiente universitario. Per Scoto 

l’Immacolata Concezione non andava interpretata come una eccezione alla redenzione di Cristo, sulla 

scorta di quanto avevano fatto i maestri della scolastica, ma come un caso singolare di più perfetta 

azione salvifica operata mediante una redenzione preventiva. 

Nei secoli successivi la polemica vide una contrapposizione in particolare tra gli ordini domenicano e 

francescano; gli esponenti di quest’ultimo ordine si dimostrarono più determinati nel difendere la 

dottrina dell’Immacolata. Del dibattito troviamo testimonianza in molte opere pittoriche, sia in maniera

implicita sia in maniera esplicita; ne derivò perfino una nuova iconografia dedicata per l’appunto alla 

Disputa sull’Immacolata.

Sostanzialmente la posizione di Scoto sulla redenzione preventiva fu quella che poi venne confermata 

nella bolla del 1854. Nella bolla, Pio IX si richiama ai decreti emanati dai suoi predecessori, in 

particolare Sisto IV, Paolo V, e Alessandro VII; quest’ultimo nella Sollicitudo omnium Ecclesiarum 

dell’8 dicembre 1661 aveva riconosciuto che era di antica data “la particolare devozione verso la 

Beatissima Madre, la Vergine Maria, da parte dei fedeli; infatti erano convinti che la sua anima – fin dal

primo istante della sua creazione e della sua infusione nel corpo – fosse stata preservata immune dalla 

macchia del peccato originale per una speciale grazia e per un singolare privilegio di Dio, in previsione 

dei meriti di Gesù Cristo, Figlio suo e Redentore del genere umano”.

Questo privilegio singolare accordato alla Vergine era nella mente di Dio da sempre, da prima 

dell’inizio dei tempi, come è spiegato nell’incipit della lettera apostolica del 1854:

92 La festa liturgica della Concezione fu introdotta dall’Oriente in Italia meridionale nel IX secolo. A Napoli un calendario 
liturgico su marmo porta al 9 dicembre la Conceptio sanctae Mariae Virginis; DE FIORES, 2005, p. 22. Le origini 
orientali di questa devozione sono probabilmente da rintracciare nel Protovangelo di Giacomo, scritto dopo il 150 d.C. e
che testimonia l’antichità di questa credenza. Nell’undicesimo secolo la festa della concezione di Sant’Anna era 
celebrata a Winchester e Canterbury e in alcune chiese di Francia STRATTON, 1994, p. 2.
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“Dio ineffabile, le vie del quale sono la misericordia e la verità; Dio, la cui volontà è 

onnipotente e la cui sapienza abbraccia con forza il primo e l’ultimo confine dell’universo e

regge ogni cosa con dolcezza, previde fin da tutta l’eternità la tristissima rovina dell’intero 

genere umano, che sarebbe derivata dal peccato di Adamo. Avendo quindi deciso, in un 

disegno misterioso nascosto dai secoli, di portare a compimento l’opera primitiva della sua 

bontà, con un mistero ancora più profondo – l’incarnazione del Verbo – […] fin dall’inizio 

e prima dei secoli scelse e dispose che al Figlio suo Unigenito fosse assicurata una Madre 

dalla quale Egli, fatto carne, sarebbe nato nella felice pienezza dei tempi. E tale madre 

circondò di tanto amore, preferendola a tutte le creature, da compiacersi in Lei sola con un 

atto di esclusiva benevolenza. Per questo, attingendo dal tesoro della divinità, la ricolmò – 

assai più di tutti gli spiriti angelici e di tutti i santi – dell’abbondanza di tutti i doni celesti in

modo tanto straordinario, perchè Ella, sempre libera da ogni macchia di peccato, tutta bella 

e perfetta, mostrasse quella perfezione di innocenza e santità da non poterne concepire una 

maggiore dopo Dio, e che nessuno, all’infuori di Dio, può abbracciare con la propria 

mente”.

Da queste parole è evidente la difficoltà che si prova nell’esprimere a parole il concetto 

dell’Immacolata Concezione; la comprensione ultima di questo dogma è affidata a un atto di fede.

L’elaborazione del tema dell’Immacolata Concezione, anche per questa difficoltà di definizione, si 

protrasse per molti secoli, prima di trovare una formula definitiva nella lettera pontificale.

Analogamente alle difficoltà ‘verbali’ l’immagine dell’Immacolata Concezione trova notevoli ostacoli 

nella sua codifica; la formulazione dell’iconografia definitiva richiese molti secoli, e si affermò 

definitivamente solo in epoca barocca. 

Nei secoli precedenti assistiamo a delle fasi ‘sperimentali’ in cui gli artisti proposero diverse 

interpretazioni di questo tema. Tali proposte furono formulate sulla base di di ricorrenze testuali 

all’interno delle Sacre Scritture, cercando di cogliere brevi frasi oppure elementi simbolici o metaforici 

che fossero particolarmente efficaci nella resa del contenuto teologico. 
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Le pagine bibliche93 che meglio si prestano a una interpretazione dell’Immacolata e che hanno fornito 

contributi all’elaborazione dell’iconografia sono: Genesi, Cantico dei Cantici, Apocalisse, Isaia, 

Proverbi, Sapienza, Siracide, Giona, Salmi, Ester. 

Non c’è stata dunque una fonte letteraria univoca nelle sacre scritture da cui attingere per elaborare 

l’iconografia; questa mancanza di una formula originale ha determinato da una parte una difficoltà di 

espressione e di riconoscimento dell’immagine dell’Immacolata, ma dall’altra parte ha fornito la 

possibilità ad artisti e committenti di scegliere da un vasto repertorio gli elementi più consoni al 

messaggio che volevano esprimere.

Ai fini della nostra ricerca, sono particolarmente importanti le fonti di carattere sapienziale, cioè 

Proverbi94, Sapienza95 e Ecclesiastico o Siracide96.

La Chiesa infatti interpretò la dottrina dell’Immacolata comparandola alla immagine della Sapienza 

Divina; lo ricorda anche la bolla del 1854 quando afferma che:

“(la Chiesa) era solita inserire negli uffici ecclesiastici e nella sacra Liturgia, riferendole 

anche alle origini della Vergine, le stesse identiche parole impiegate dalla Sacra Scrittura 

per parlare della Sapienza increata e per descriverne le origini eterne, perchè entrambe sono

state preordinate nell’unico e identico decreto dell’Incarnazione della Divina Sapienza”.

93 Vincenzo Francia individua, oltre a quelle citate, anche le seguenti fonti:  la città di Dio (110) “Dal seno dell’aurora ti 
ho generato” (ma il testo latino è ancora più simbolicamente connotato: “Ex utero ante Luciferum -prima, cioè, che 
esistesse Lucifero, prima che gli angeli si ribellassero a Dio: in sostanza, prima che la creazione fosse corrotta dal 
peccato - genui te”, Giovanni (1,5) “Le tenebre non l’hanno accolta”.  Vincenzo FRANCIA, “L’Immacolata 
Concezione: alla ricerca di un modello iconografico”, in Una donna vestita di sole. L’Immacolata Concezione nelle 
opere dei grandi maestri, Federico Motta Editore, Roma, 2005, p. 34.

94 Il termine ebraico tradotto con “Proverbi” indica sentenze e massime che si sviluppano sulla base della similitudine e 
del paragone. Il libro, il cui originale è in lingua ebraica, è cresciuto principalmente attorno ad un nucleo di massime 
attribuite al re Salomone e a due ignoti saggi, Agur e il re Lemuel, e ha trovato probabilmente una redazione definitiva 
attorno al V secolo a.C in Giudea. I Proverbi raccolgono delle indicazioni morali sulla condotta da tenere nei confronti 
del prossimo, nella vita matrimoniale e dei consigli sulla ricerca della felicità, intesa come vita virtuosa e dedita alla 
conoscenza.

95 Il Libro della Sapienza o Sapienza di Salomone è accolto nella Bibbia cattolica, ma non in quella ebraica. E’ scritto in 
lingua greca, probabilmente da un giudeo vissuto ad Alessandria d’Egitto tra 120-80 a.C e si tratterebbe pertanto 
dell’ultimo libro dell’Antico Testamento. 

96 Il Libro di Siracide, indicato anche come Ecclesiastico, è attribuito allo scriba gerosolimitano  Gesù figlio di Sirach; 
originariamente scritto in ebraico, è tuttavia conservato completo solo nella versione greca. E’ accolto nella Bibbia 
cattolica ma non in quella ebraica. Come il Libro della Sapienza, è considerato apocrifo per i protestanti. 
Il titolo Ecclesiastico proviene dalla antica tradizione latina e allude al largo uso del libro nelle assemblee cristiane, 
specialmente per l’istruzione dei catecumeni. E’ una sorta di manuale del buon comportamento religioso e morale; nel 
solco della tradizione ebraica, il Siracide parla della sapienza come dono divino, per formare la gioventù fedele e 
assicurare la felicità. Il libro non va confuso con l’Ecclesiaste, o Qoelet, considerato anch’esso un libro sapienziale.
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III.3 L’ iconografia dell’Immacolata: una fase ‘sperimentale’

Genealogia di Maria: Anna e Gioacchino

I primi tentativi di rappresentare l’Immacolata  introducono l’immagine dei genitori di Maria: Anna e 

Gioacchino. Alcune raffigurazioni rappresentano Maria nel grembo di Anna, altre rappresentano 

l’episodio dell’incontro alla Porta d’Oro. Si tratta quindi di una scelta di episodi narrativi che 

descrivono il concepimento e la nascita della Vergine, ma che non possono o non intendono esprimere 

interamente l’aspetto eccezionale del concepimento.

Anna e Gioacchino, generalmente, non hanno particolari attributi che consentano di identificarli; in 

linea di massima sono caratterizzati dall’età avanzata e dal fatto di apparire assieme oppure accanto alla

Vergine. 

Un esempio dell’iconografia del loro incontro è il Trittico della Misericordia (fig. 26) dipinto da 

Bartolomeo Vivarini per la chiesa di Santa Maria Formosa nel 1473. La tavola centrale rappresenta la 

Vergine della Misericordia incoronata dagli angeli; nello scomparto di sinistra è rappresentato 

l’Incontro presso la Porta Aurea, in quello di destra è raffigurata la Nascita della Vergine.

Due esempi interessanti della presenza di Anna e Gioacchino a fianco della Vergine si trovavano nella 

chiesa di San Francesco a Treviso, e ora sono conservati presso le Gallerie dell’Accademia: si tratta 

della pala dipinta da Alvise Vivarini nel 1480 raffigurante la Madonna in trono con bambino e i santi 

Ludovico da Tolosa, Antonio, Francesco, Bernardino, Anna e Gioacchino (fig. 27) e dell’Incontro di 

Gioacchino e Anna (fig. 28) dipinto da Carpaccio nel 1515. Come ha fatto notare Augusto Gentili nello

studio97 dedicato a queste due opere, la pala di Carpaccio rimanda alla xilografia di Albrecht Dürer (fig.

29) che raffigura lo stesso soggetto e fa parte della serie dedicata alla Vita di Maria.

97 Augusto GENTILI, “Incontri di famiglia. Vittore Carpaccio e Alvise Vivarini a Treviso” in La bilancia dell’arcangelo. 
Vedere i dettagli nella pittura veneziana del Cinquecento, Bulzoni Editore, Roma, 2009, p. 83. L’autore ha ricostruito la 
vicenda della committenza della pala, che fu eseguita da Carpaccio su commissione del giureconsulto Alvise da Prato e 
della moglie Libera de Claudis; quest’ultima fece collocare nel 1516 la pala, datata 1515, sull’altare dedicato a 
Sant’Anna in memoria del marito defunto; questa vicenda spiega la presenza dei santi eponimi (san Luigi IX e santa 
Libera) ai lati di Anna e Gioacchino. La committente è probabilmente ritratta nell’elegante figura di Anna, mentre 
rivolge al marito un commovente abbraccio. 
Nella pala di Alvise Vivarini, Anna e Gioacchino hanno un posto privilegiato proprio accanto alla Vergine; Anna le 
rivolge una preghiera e Gioacchino, togliendosi il berretto in segno di reverenza, le porge una colomba. La posizione di 
privilegio dei genitori di Maria sottolinea le virtù della coppia: “la prima matrimoniale fidelità, la seconda proximiale 
pietà, la terza divota religiosità” per dirla con il francescano Roberto Caracciolo, autore dello Specchio de la fede, citato
nello stesso studio, ma non indica necessariamente un concepimento immacolato, quanto piuttosto che Maria fu 
santificata nel ventre della madre.
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In tutti questi esempi è possibile risalire al tema del concepimento di Maria, poichè l’episodio 

raffigurato riguarda i suoi genitori, ma non ci sono elementi che permettano di affermare che il 

concepimento fu senza peccato; questa iconografia presenta dunque un forte limite espressivo.

La presenza di Anna e Gioacchino in contesti francescani ci suggerisce, tuttavia, che sia implicito un 

riferimento al concepimento immacolato, poichè questo tema era al centro dell’interesse dell’ ordine.

Nel 1498 Matteo da Gualdo dipinse per il duomo di Nocera Umbra una tavola raffigurante l’Incontro 

di Gioacchino e Anna (fig. 30), in cui il riferimento all’Immacolata è esplicito; l’autore infatti 

rappresenta in basso l’incontro tra i genitori e al centro raffigura la Vergine avvolta in una mandorla di 

luce, ai cui lati una coppia di angeli esibiscono due cartigli contententi l’iscrizione: “L’amor che mosse 

già l’Eterno Patre / d’aver figliolo per voi recomparare / concepta fe’ costei che le fo matre / senza 

peccato e solo nello abbracciare / fiero Giovachino et Anna solo infuse / la gratia sua et hebbe ad 

ingenerare98”. 

Per esplicitare il carattere immacolato del concepimento, l’autore ricorre dunque al mezzo verbale 

inserendo una didascalia che non fa tuttavia riferimento alle Sacre Scritture.

Matteo Da Gualdo è autore di altre due raffigurazioni dell’Immacolata Concezione, nelle quali l’autore 

utilizza delle formule iconografiche diverse: un Albero genealogico della stirpe di David99 (fig. 31) e 

una immagine della Vergine orante dipinta su un gonfalone.

L’immagine dell’Albero diede vita all’iconografia dell’ Albero di Jesse, utilizzata da alcuni artisti per 

illustrare il tema dell’Immacolata Concezione. Ma anche questa formula iconografica è fortemente 

limitata nell’espressione del tema immacolistico e si dimostra, col tempo, sostanzialmente inadeguata.

Se ne rese conto probabilmente anche Matteo da Gualdo, che nell’affrontare nuovamente il tema 

immacolistico sperimentò una formula ancora diversa: nel gonfalonetto di Nasciano, custodito presso la

pinacoteca comunale di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, il pittore raffigurò la Vergine raccolta 

in preghiera, vestita di un manto bianco cosparso di fiori; la sormonta un’apparizione del Padre Eterno 

con due angeli che reggono un cartiglio in cui si legge “Prius concepta fuit in mente mea”.
98 Gerardo DE SIMONE, scheda cat. 20, in Una donna vestita di sole. L’immacolata concezione nelle opere dei grandi 

maestri, 2005, p. 142. Il primo verso, di ascendenza dantesca, è uguale a quello che compariva nel grande affresco di 
Guariento dipinto tra il 1365 e 1368 nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale che recitava: “L’amor che 
mosse già l’eterno patre / per figlia aver de sua deità trina / costei che fu del suo fiol poi matre / de l’universo qui la fa 
regina”. La tavola fu probabilmente commissionata da Giovan Battista Olivieri vicario generale del vescovo di Nocera, 
Giacomo Brarquez, tra il 1492 e il 1498, e destinata alla cappella dell’Immacolata Concezione. Oggi è conservata 
presso la Pinacoteca Comunale di Nocera Umbra.

99 L’Albero rappresenta l’albero genealogico della famiglia di Maria; appare, in questo senso, come un tentativo di 
ampliare i riferimenti familiari della Vergine per conferire autorevolezza alla sua provenienza indagandone la stirpe. La 
figura di Maria infatti non compare nel Vecchio Testamento e l’albero è un modo per “documentarne” la presenza fin 
dalle più antiche scritture. Gerardo DE SIMONE, scheda cat. 12, in Una donna vestita di sole. L’immacolata 
concezione nelle opere dei grandi maestri, 2005, p. 128.
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Di fronte alla difficoltà espressiva che le immagini non potevano superare, un espediente molto 

utilizzato dai pittori fu quello di inserire delle “didascalie”, a volte tratte dalle Sacre Scritture, a volte 

libere interpretazioni del tema, ma tutte con la finalità di rendere esplicito il tema immacolistico 

evitando ogni ambiguità o riduzione. I simboli tradizionali attribuiti a Maria (rose, gigli, pomi) di solito

si riferiscono alla purezza del concepimento verginale di Cristo, e quindi il loro utilizzo in riferimento 

ad un tema diverso risulterebbe insufficiente.

Il supporto verbale e l’interpretazione sapienziale

Tra i primi esempi di raffigurazioni accompagnate da parole scritte, è particolarmente significativa la 

tavola (fig. 32), oggi conservata presso la National Gallery di Londra, dipinta da Carlo Crivelli e 

intitolata Immacolata Concezione; essa rappresenta infatti la prima opera esplicitamente dedicata 

all’Immacolata, con tanto di datazione decisamente precoce.

L’opera fu dipinta nel 1492100, negli stessi anni del gonfalone di Nasciano, e presenta molti elementi in 

comune con esso. Il Padre Eterno sovrasta l’elegante figura della Vergine orante, ai cui lati stanno il 

sole e la luna, e due angeli sorreggono un cartiglio con la scritta “Ut in mente Dei ab initio concepta fui

ita et facta sum”. Oltre al riferimento testuale, che caratterizza la Vergine come raffigurazione della 

Sapienza divina, Crivelli ha inserito alcuni elementi simbolici: rose e gigli che rimandano alla giovane 

amata del Cantico, la mela che allude al peccato e alla nuova Eva, i cetrioli che ricordano Giona, tutti 

elementi ampiamente presenti nelle raffigurazioni della Madonna dello stesso pittore, ma per 

sottolineare il riferimento all’Immacolata Crivelli utilizza una frase che accomuna la Vergine 

all’immagine della Sapienza divina. Nel Vecchio Testamento infatti alla Sapienza di Dio si attribuisce 

la caratteristica di essere stata creata da Dio prima dell’inizio dei tempi, come è descritto nel libro dei 

Proverbi, 8, 22-31:

Dominus possedit me in initio viarum suarum, antequam quidquam faceret a principio;

ab aeterno ordinata sum et ex antiquis, antequam terra fieret. Nondum erant abyssi, et ego 

iam concepta eram, necdum fontes graves aquis, priusquam montes demergerentur, ante 

colles ego parturiebar. Adhuc terram non fecerat et campos et initium glebae orbis terrae. 

Quando praeparabat caelos, aderam, quando certa lege et gyro vallabat abyssos, quando 

nubes firmabat sursum, et praevaluerunt fontes abyssi, quando circumdabat mari terminum 

suum et aquis, ne transirent fines suos, quando iecit fundamenta terrae, cum eo eram ut 
100 L’opera probabilmente proviene dalla chiesa di San Francesco a Pergola, in provincia di Pesaro-Urbino. Vincenzo 

FRANCIA, op.cit., 2005, p. 38. Sull’opera di Crivelli si veda lo studio di Thomas  GOLSENNE, Carlo Crivelli et le 
matérialisme mystique du Quattrocento, Presses Universitaires de Rennes, 2017.
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artifex: delectatio eius per singulos dies, ludens coram eo omni tempore, ludens in orbe 

terrarum, et deliciae meae esse cum filiis hominum. 

Come ricorda Vincenzo Francia, “la linea sapienziale, espressa da Crivelli, trova una sua importante 

manifestazione in quella che è il sommo capolavoro legato al nome di Sisto IV, la Cappella Sistina in 

Vaticano101”. L’approccio sapienziale sembra caratterizzare la formulazione del tema immacolistico 

non tanto a livello popolare, quanto piuttosto al livello del dibattito teologico. Negli ultimi decenni del 

XV secolo, il tema venne discusso all’interno di un nutrito dibattito tra gli ordini francescano e 

domenicano, e proprio dell’ordine del poverello di Assisi Sisto IV era un esponente102. 

Sul finire del Quattrocento non mancarono le dispute in cui erano intervenuti i rappresentanti dei due 

fronti: nella disputa di Imola (1474-1475) era uscito vittorioso il domenicano Vincenzo Bandello, che 

aveva composto una propria versione emendata dell’officio per la festa dell’8 dicembre in cui sostituì la

parola “concezione” con “santificazione103”; nella successiva disputa di Roma (1477), indetta da Sisto 

IV tra Bandello e il ministro generale dei Minori Francesco Sanson (1414-1499) era prevalsa la 

posizione francescana104. La vittoria confermava quanto Sisto IV aveva già stabilito nel febbraio del 

1477 con la costituzione Cum praeexcelsa, con la quale aveva istituito la possibilità di celebrare la 

funzione dell’Immacolata, definendone i testi della messa e dell’ufficiatura. Con la costituzione Grave 

nimis, emanata il 4 settembre 1483, Sisto IV condannò la diffusione di dottrine contrarie 

all’Immacolata.

Del dibattito tra francescani e domenicani sono esempio, in ambiente veneziano, due capolavori di 

Giovanni Bellini: la Pala di San Giobbe (fig. 33) e il Trittico dei Frari (fig. 34), per i quali gli studi di 

101 FRANCIA, 2005, p. 38.
102 E’ opportuno ricordare che Francesco Della Rovere aveva studiato e successivamente insegnato teologia a Padova, dove

già aveva insegnato Francesco di Meyronnes († 1328), discepolo di Duns Scoto. Di singolare importanza è l’ episodio 
avvenuto nella città di Padova durante la permanenza del Della Rovere; il vescovo Fantino Dandolo l’8 dicembre 1448 
aveva pronunciato un solenne discorso sull’Immacolata, dal titolo “Beatam me dicent omnes generationes”. A comporre
il discorso fu con molta probabilità il Della Rovere, teologo di fiducia del vescovo. Sappiamo inoltre che il beato 
Amadeo de Sylva y Meneses (1420-1482), autore dell’Apocalypsis Nova, fu un convinto sostenitore della dottrina 
dell’Immacolata e fu confessore di Sisto IV. FRANCIA, 2005, p. 33.
Come ricorda Rona Goffen, Francesco della Rovere dal 1439 al 1441 era vissuto nel convento dei Frari come lector 
philosophiae; a Venezia aveva trovato nel cardinal Bessarione un sostenitore che ne aveva appoggiato la nomina a 
ministro generale dell’ordine francescano. Nel 1464 il Della Rovere “scelse i Frari come sede di un capitolo generale 
dell’ordine. Il capitolo si riunì nel 1469, l’ultimo anno del generalato del Della Rovere, e fu in quest’occasione che 
l’altar maggiore venne consacrato. Due anni dopo, il frate fu innalzato al soglio papale”.  R. GOFFEN, Devozione e 
committenza. Bellini, Tiziano e i Frari, Marsilio, Venezia, 1991, p. 41.

103 Vincenzo Bandello fu generale dell’ordine domenicano dal 1501 al 1506; sostituendo la parola “santificazione” alla 
parola “concezione” intendeva sostenere la tesi secondo cui Maria, come tutti gli esseri umani discendenti da Adamo ed
Eva, era stata santificata nel ventre della madre, quindi dopo il concepimento. GOFFEN, op.cit., 1991, p. 58.

104 Stefano DE FIORES, Il dogma dell’Immacolata Concezione. Approccio storico-teologico dal Quattrocento al 
Settecento, in Una donna vestita di sole. L’immacolata concezione nelle opere dei grandi maestri, 2005, p. 21.
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Rona Goffen105 e di Augusto Gentili hanno messo in luce le implicazioni immacolistiche, che anche qui

sono demandate alla forma verbale. Queste opere, dipinte negli anni ottanta del Quattrocento, si 

collocano nel cuore della discussione sul tema dell’Immacolata; con una bolla datata 27 febbraio 1476, 

infatti, Sisto IV aveva assicurato indulgenze a tutti coloro che avessero partecipato ai servizi divini nel 

giorno dell’Immacolata e i fedeli di San Giobbe e di Santa Maria dei Frari non avevano esitato a 

partecipare all’ondata di affermazione del privilegio mariano.

Nel trittico commissionato dalla famiglia Pesaro, Bellini riporta, inscritta a mosaico nel catino absidale,

una citazione ricavata dall’uffizio per la festa dell’Immacolata approvato da Sisto IV: “Ianua certa poli /

duc mentem dirige vitam / quae peragam commissa tuae sint omnia curae”, mentre la Bibbia che San 

Benedetto tiene in mano è aperta sul brano dell’Ecclesiastico106 che presenta un ulteriore riferimento 

alla Sapienza divina.

Il tema della disputa107 tra francescani e domenicani diede vita a una vera e propria formula 

iconografica che raffigura l’Immacolata come oggetto di contesa tra i due schieramenti; di tale 

iconografia si trovano esempi per tutto il Cinquecento e finanche all’inizio del Seicento.

Nel pieno Seicento, in corrispondenza dell’affermazione dell’iconografia ‘ufficiale’ dell’Immacolata, 

l’iconografia della disputa divenne più rara e la contrapposizione tra francescani e domenicani venne 

meno.

C’è un altro elemento iconografico che sembra derivare principalmente dalla linea sapienziale: la 

dimora della Vergine in cielo ovvero il suo trono tra le nubi.

A fondamento di questo aspetto troviamo il passo dell’Ecclesiastico 24, 5-7 in cui la Sapienza divina 

afferma:
105 L’individuazione dei temi immacolistici è sviluppata in particolare da Rona Goffen nello studio Devozione e 

committenza, già citato, dedicato alle opere di Bellini e Tiziano ai Frari.
106 GOFFEN, 1990, p. 159. 
107 In generale, come fa notare Vincenzo Francia, la disputa “non va intesa come un dibattito in cui si affrontano diverse 

tesi teologiche, ma come il manifestarsi del mistero davanti agli occhi dei credenti”. FRANCIA, 2005, p. 36.
Ne è esempio la pala che attorno al 1510 Giovanni Bellini realizzò per l’altar maggiore della chiesa di Santa Maria degli
Angeli a Murano. La pala, oggi conservata presso le Gallerie dell’Accademia, con la Vergine e otto santi è a volte 
indicata come Assunta, tuttavia non rappresenta l’assunzione della Vergine, ma è un esempio di disputa o, meglio, di 
riflessione sul tema dell’Immacolata. L’immagine della Vergine appare sospesa sopra le teste di otto santi che sono 
rappresentati come testimoni o sostenitori del dogma: al centro ci sono San Francesco e San Ludovico da Tolosa, ai lati 
Pietro, Giovanni Evangelista, Marco, Antonio abate, Agostino e Giovanni Battista. Essi si radunano in un semicircolo 
come se fossero personaggi vissuti nello stesso momento e raccolti nell’atto di adorare un mistero che si materializza 
davanti ai loro occhi. Testi alla mano, sono tutti, beninteso, d’accordo nel riconoscere il mistero che si palesa dinnanzi 
ai loro occhi. Trattandosi di un contesto francescano, non ci sono voci dissonanti.
La disputa intesa come contrapposizione tra francescani e domenicani è presente, anche se in maniera più velata, nella 
pala di San Giobbe di Bellini. L’artista infatti ha raffigurato i santi in contemplazione della Vergine, San Francesco 
mentre mostra le stigmate e San Giobbe in posizione privilegiata vicino al Bambino; l’unico santo a non partecipare 
all’evento è San Domenico, assorto nella lettura delle scritture, e per questo incapace di vivere l’esperienza diretta della 
contemplazione.
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“Ego ex ore Altissimi prodivi, primogenita ante omnem creaturam.

Ego feci in caelis, ut oriretur lumen indeficiens, et sicut nebula texi omnem terram.

Ego in altissimis habitavi, et thronus meus in columna nubis108. (...)”

Questo aspetto sembra spiegare la presenza delle due grandi colonne che fungono da trono alla Vergine 

nella Madonna di Ca’ Pesaro (fig. 35), commissionata da Iacopo Pesaro a Tiziano nel 1519 e ultimata 

nel 1526, collocata sull’altare dedicato all’Immacolata Concezione di nuovo nella basilica di Santa 

Maria Gloriosa dei Frari. Le due enormi colonne, infatti, sono “prive di ogni funzione che non sia 

quella di simboli delle prerogative mariane109”, e la profonda irrealtà dell’architettura implica che le 

colonne “non devono essere comprese in termini mondani. Queste strutture sono probabilmente dei 

simboli dell’Immacolata Concezione di Maria110”. 

Al modello proposto da Tiziano sembra ispirarsi anche Paolo Veronese, che per la famiglia Giustinian 

dipinse la pala (fig. 37) conservata nella chiesa di San Francesco della Vigna, dipinta attorno al 1551 e 

pertanto da ritenersi una delle prime opere realizzate per la città lagunare.

Funzione analoga hanno le colonne nella pala dell’altar maggiore di San Sebastiano111 (fig. 38), dove 

esse fungono da luogo di martirio del santo titolare della chiesa e nello stesso tempo sono la base che 

congiunge la chiesa terrena, rappresentata da Pietro appoggiato sulla pietra angolare al centro 

dell’immagine, e la dimensione celeste, dimora della Vergine e del bambino.

La figura della Vergine tra le nubi, tuttavia, non si presta a essere associata direttamente al tema 

immacolistico, poichè viene piuttosto riferita all’iconografia dell’Assunzione. A questo proposito va 

108 “Io sono uscita dalla bocca dell’Altissimo e ho ricoperto come nube la terra. Ho posto la mia dimora lassù, il mio trono 
era su una colonna di nubi”.

109 Augusto GENTILI, Tiziano, in Art Dossier, Giunti, 1990, p. 29. 
110 GOFFEN, 1991, p. 83. Secondo la studiosa, sia l’alto trono, presente anche nella Madonna del trittico della sagrestia, 

che le enormi colonne sono delle probabili allusioni all’Immacolata Concezione della Vergine e al testo 
dell’Ecclesiastico 24. Il riferimento al tema immacolistico è confermato dalla collocazione stessa della pala; i frati di 
Santa Maria Gloriosa probabilmente osservavano la festa molto prima delle donazioni dei Pesaro; già nel 1361 c’era 
una cappella della Concezione al posto dell’altare dei Pesaro o nelle vicinanze, nella navata, e nel 1498 era stata fondata
una confraternita della Concezione. Ibidem, p. 81.

111 La pala, realizzata tra il 1559 e il 1565, celebra, oltre alla Vergine e a San Sebastiano, alcuni santi eponimi dei membri 
della famiglia di Cataruzza Cornaro, che aveva acquisito diritto di sepoltura nella cappella maggiore; Giovanni, Pietro, 
Francesco, Caterina e forse Elisabetta. Augusto GENTILI, Michele DI MONTE, Veronese nella chiesa di San 
Sebastiano, Marsilio, Venezia, 2009, p. 27.
Sul soffitto della navata della chiesa di San Sebastiano, in tre grandi dipinti, è raffigurata la storia di Ester, eseguita da 
Veronese tra il dicembre 1555 e l’ottobre del 1556, quando il priore dei gerolamini era Bernardo Torlioni da Verona. 
Il programma iconografico elaborato da Veronese e Torlioni presenta la storia di Ester come una allegoria della Fortuna 
che si trasforma in Provvidenza. Augusto GENTILI, Ester, che fortuna! Paolo Veronese a San Sebastiano, in La 
bilancia dell’arcangelo, 2009, p. 170.
Ne approfitto per ricordare, en passant, che anche la figura di Ester è generalmente considerata come prefigurazione 
della Vergine e, in alcuni casi particolari, è un riferimento all’Immacolata. 
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sottolineato che tra le due iconografie, l’Assunzione e l’Immacolata Concezione, si è spesso verificata 

una sovrapposizione di significato; l’Assunzione di Maria infatti è il segno manifesto della sua 

santificazione, testimoniata dagli apostoli e, in un certo senso, costituisce la prova del concepimento 

immacolato. Questi temi, che sottolineano il ruolo centrale della Vergine nel progetto di redenzione, 

erano particolarmente cari all’ordine francescano, nelle cui chiese l’Assunzione è spesso 

rappresentata112. 

Oltre ai testi sapienziali, che fanno riferimento al modo e al tempo in cui la Concezione Immacolata 

avvenne, cioè nella mente di Dio prima dell’inizio dei tempi, c’è un altro testo che ha costituito un 

importante riferimento per la tesi immacolista e per la relativa iconografia: il Cantico dei Cantici113.

Tuttavia gli attributi derivati dal Cantico presentano un forte limite espressivo; essendo simboli di 

purezza e di illibatezza possono caratterizzare Maria come madre purissima di Cristo, ma il loro 

utilizzo in riferimento al concepimento della Vergine stessa non è così diretto. 

III.4 La formula vincente: una donna vestita di sole, con la luna sotto i piedi e una corona di stelle

Parallelamente all’elaborazione delle iconografie “sperimentali” aveva già iniziato a evolversi quella 

che poi diventerà l’iconografia definitiva dell’Immacolata, quella che non avrà più bisogno di espliciti 

riferimenti testuali, nè di una profusione di simboli. Si tratta della figura della Vergine caratterizzata, in 

estrema sintesi, dalla veste luminosa, la mezzaluna sotto i piedi e il capo coronato di stelle. Questi 

elementi non sono sempre presenti insieme e in molti casi sono accompagnati da altri simboli; la figura 

della Vergine con mezzaluna e stelle è una formula estremamente versatile che permette l’inserimento 

di simboli, inserimenti testuali e figure di Santi in una grande varietà di combinazioni.

Per l’elaborazione di tale iconografia lo spunto fu offerto dalla combinazione del primo libro del 

Vecchio Testamento, il Genesi, e dall’ultimo libro del Nuovo, l’Apocalisse; il capitolo 12 del libro di 

San Giovanni infatti recita:
112 Questa iconografia equivale, a sua volta, all’Ascensione di Cristo, poichè entrambe costituiscono un trionfo sopra la 

morte. L’analogia tra i due eventi comportava, di rimando, la conferma della condizione privilegiata della Vergine, 
l’unica, tra gli esseri umani, ad aver condiviso con Cristo il privilegio del trionfo sulla morte terrena. L’associazione tra 
la figura della Vergine e la città di Venezia è la base della diffusione del culto mariano nella città lagunare; oltre al 
legame che riguarda l’origine della città, tradizionalmente fissata al 25 marzo 421, e la festa dell’Annunciazione, anche 
la festività dell’Assunzione era celebrata con cerimonie civili in piazza San Marco. Nella sede del potere politico, il 
palazzo ducale, Venezia si identificava nell’immagine della Vergine incoronata, celebrata fin dal 1365 dall’affresco del 
Guariento. Sul culto della Madonna a Venezia si veda GOFFEN, 1991, p. 105.

113 Già tradizionalmente interpretato come un inno alla Vergine, sposa di Dio, nel Cantico lo sposo si rivolge all’amata 
dicendole “Tota pulchra es, amica mea, et macula non est in te” (Ct. 4, 7); il  riferimento alla macchia del peccato 
originale sembra fornire un ulteriore fondamento alla tesi immacolista e lo troviamo come citazione testuale in alcune 
opere dipinte.
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Et signum magnum apparuit in caelo: mulier amicta sole, et luna sub pedibus eius, et super 

caput eius corona stellarum duodecim; et in utero habens, et clamat parturiens et cruciatur, 

ut pariat. 

Et visum est aliud signum in caelo: et ecce draco rufus magnus, habens capita septem et 

cornua decem, et super capita sua septem diademata; et cauda eius trahit tertiam partem 

stellarum caeli et misit eas in terram. Et draco stetit ante mulierem, quae erat paritura, ut, 

cum peperisset, filium eius devoraret. Et peperit filium, masculum, qui recturus est omnes 

gentes in virga ferrea; et raptus est filius eius ad Deum et ad thronum eius.  […].

Il passo è molto problematico da interpretare, come del resto l’intero libro da cui è tratto, ma 

l’iconografia dell’Immacolata trova qui la sua immagine più suggestiva: una donna splendente, con gli 

elementi cosmici che la pongono in una dimensione ultraterrena, al di fuori del tempo e dello spazio.

La presenza del drago costituisce l’elemento che collega l’Apocalisse al Genesi –  quest’ultimo libro il 

drago viene identificato con il serpente tentatore, che subisce il castigo divino (Gen. 3, 15):

Inimicitias ponam inter te et mulierem et semen tuum et semen illius;

ipsum conteret caput tuum, et tu conteres calcaneum eius.

I passi di Genesi e Apocalisse vennero interpretati come una anticipazione della vittoria sul peccato 

intesa come opera di Redenzione, a cui la Vergine partecipa risollevando l’umanità dalla caduta causata

dai progenitori. 

L’introduzione dell’iconografia della donna apocalittica contribuì a far passare in secondo piano quella 

della Disputa, che come abbiamo visto aveva riguardato sostanzialmente la contrapposizione tra 

francescani e domenicani.  A mettere da parte i motivi di discordia tra i due ordini fu anche la necessità 

di contrastare il “nemico comune” costituito dalla riforma protestante.  Nella lotta contro il 

protestantesimo, infatti, il ruolo della Vergine, intesa come immagine della Chiesa cattolica, fu di 

particolare interesse. Se da parte loro i protestanti negavano l’importanza del ruolo intermediario della 

Chiesa, i cattolici sostenevano la centralità del ruolo di Maria-Chiesa nell’opera di redenzione.

Negli anni successivi al Concilio, alcuni trattatisti affrontarono la questione della raffigurazione 

dell’Immacolata all’interno del tema, più generale, della raffigurazione delle immagini sacre. Riforma e

Controriforma andarono ad incidere sul mondo dell’arte portando elementi moralistici all’interno del 

giudizio sulle opere e condizionando l’operato stesso degli artisti; la scelta del soggetto, il modo in cui 
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rappresentarlo, l’attenzione verso i sentimenti che il soggetto suscitava nell’animo dello spettatore, 

furono tutti elementi che si intense sottoporre a regole.

Questo atteggiamento non lasciò indifferenti gli artisti, che si preoccuparono di codificare le formule 

iconografiche in modo da non contraddire le indicazioni dei teologi.

Tuttavia il Concilio non si era espresso sul tema della raffigurazione dell’Immacolata e aveva 

sostanzialmente riconfermato le disposizioni di Sisto IV. Questa mancata presa di posizione è 

certamente significativa, e ci fa capire che il tema era ritenuto ancora controverso.

L’immagine della donna apocalittica, dunque, a partire dalla metà del Cinquecento venne 

progressivamente rielaborata e diffusa da molti artisti e parallelamente divenne argomento di interesse 

per i trattatisti, come il teologo tedesco Molano114, il vescovo di Bologna Gabriele Paleotti115, lo 

scrittore fiorentino Raffaello Borghini116 e il cardinale Federico Borromeo117 per essere finalmente 

codificata alla metà del Seicento.

Fu con Francisco Pacheco (1564-1644), pittore e scrittore, che l’Immacolata Concezione trovò una 

codificazione iconografica caratterizzata non solo da una analisi dettagliata, ma anche dalla 

individuazione delle fonti testuali a cui rifarsi: non più solo il Cantico, ma anche l’Apocalisse di San 

Giovanni. Nel terzo libro del suo trattato Arte de la pintura118, pubblicato nel 1649, Pacheco descrive 

114 Nel 1570, a pochi anni dalla conclusione del Concilio, il teologo tedesco Jan van der Meulen, meglio conosciuto in 
Italia come Molanus, pubblicò a Lovanio il trattato De picturis et imaginibus sacris, in cui trattando il tema della 
raffigurazione dell’Immacolata Concezione criticò l’iconografia del bacio di Anna e Gioacchino, ritenendola tuttavia 
accettabile, poichè fino ad allora era stata tollerata anche dalla Chiesa. Sulla codificazione dell’immagine 
dell’Immacolata nei trattati d’arte si veda la tesi di laurea di Elena FROSIO, Predicazione e pittura: l’Immacolata 
Concezione e la pala Salvioni di Andrea Vicentino, Università Ca’ Foscari, a.a. 2010-2011, relatore Prof. Augusto 
Gentili, p. 34.

115 Il vescovo di Bologna, Gabriele Paleotti, affrontò l’argomento nel suo Discorso intorno alle immagini sacre e profane, 
pubblicato nel 1582. Il titolo completo è Discorso intorno alle immagini sacre e profane. Diviso in cinque libri dove si 
scuoprono varii abusi loro e si dichiara il vero modo che cristianamente si doveria osservare nel porle nelle chiese, 
nelle case et in ogni altro luogo. Raccolto e posto insieme ad utile delle anime per commissione di Monsignore 
Illustrissimo e Reverendissimo Card. Paleotti vescovo di Bologna, è consultabile online nell’edizione pubblicata da P. 
Barocchi -  tratto da Trattati d’arte del Cinquecento, a cura di P. Barocchi, II, Bari, 1961 - sul sito della Fondazione 
Memofonte al link http://www.memofonte.it/home/files/pdf/scritti_paleotti.pdf .

116 Nel Riposo (1582) Raffaello Borghini mantenne la stessa posizione di Paleotti giudicando temeraria la scelta di 
raffigurare il tema dell’Immacolata Concezione e proponendo di non dipingerla in alcun modo fintantochè la Chiesa 
non si fosse espressa in merito. Si veda al link, segnalato alla nota precedente, della fondazione Memofonte, P. 
Barocchi, Trattati d’arte del Cinquecento, a cura di P. Barocchi, II, Bari, 1961.

117 La questione venne trattata in modo laconico dal cardinale Federico Borromeo nel suo De pictura sacra; l’autore 
considera l’Immacolata Concezione “un mistero che non cade nè sotto lo sguardo degli uomini, nè nell’arte dei pittori, 
ma è contenuto nella sottigliezza dei contemplativi e degli scrittori”. Borromeo descrive quella che ritiene possa essere 
una raffigurazione appropriata, cioè “un’adolescente rivestita di grande splendore, mentre angeli maggiori e minori 
volano intorno alla sua figura; gli angeli, a loro volta, potremmo raffigurarli lievemente ed alquanto adombrati, come se 
fossero illuminati da un fulgore sopraggiungere dal cielo; tra questi celesti splendori apparirebbero le tre divine 
Persone, anch’esse leggermente in ombra”. De pictura sacra, a c. di C. Castiglioni, 1926, citato in FROSIO, 2010-2011,
p. 36.

118 Francisco PACHECO, Arte de la pintura, su antiguedad y grandezas, Ed. Manuel Caliano, Madrid, 1866 pp. 188 e ss.
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l’iconografia di Anna e Gioacchino presso la Porta Aurea e subito dopo descrive la “Pintura de la 

purisima concepcion de nuestra Señora” che presenta tutte le caratteristiche ormai affermate nelle 

immagini che in quegli anni, soprattutto in Spagna, erano ampiamente diffuse.

Pacheco descrive l’immagine di una giovane donna, di dodici o tredici anni, preferibilmente senza il 

bambino in braccio, vestita di sole, coronata di stelle e con la luna sotto ai piedi. L’autore si sofferma 

sul colore delle vesti della Vergine, un abito bianco e un manto azzurro, secondo la descrizione di 

Beatriz de Silva, fondatrice delle Concezioniste di Toledo. Sopra l’immagine della Vergine, può essere 

rappresentato Dio Padre o lo Spirito Santo. Pacheco inoltre suggerisce di non raffigurare il drago sotto i

piedi della Vergine e sottolinea che la falce di luna deve essere raffigurata con le punte in giù per 

accordarsi alle teorie dei “dotti matematici” come quelle del gesuita Luis de Alcazar (1554-1613).

La descrizione contenuta nel trattato riprende la rappresentazione che Pacheco stesso diede 

dell’Immacolata nella tela conservata presso la cattedrale di Siviglia.

In linea generale possiamo osservare che la descrizione fornita da Pacheco rappresenta una sintesi del 

modello iconografico diffuso in Spagna, Paese che nel secondo decennio del Seicento aveva chiesto 

insistentemente una proclamazione dogmatica dell’Immacolata, anche per far fronte alle feroci 

agitazioni che erano scoppiate in particolare a Siviglia nel 1616. La diffusione di tali immagini nella 

produzione artistica iberica del Seicento deve necessariamente tener conto di quanto il tema fosse di 

attualità politica119.

Attorno alla metà del Seicento la diffusione dell’iconografia, ormai consolidata, nella penisola iberica e

nei territori sotto l’influenza spagnola fu dovuta soprattutto all’operato di Bartolomé Esteban Murillo, il

“pittore dell’Immacolata”. Fu infatti soprattutto grazie alla diffusione dell’opera di Murillo, più che per 

merito del trattato di Pacheco, che l’iconografia dell’Immacolata trovò la propria affermazione (fig. 39-

40).

L’Immacolata nella pittura veneta 

L’iconografia dell’Immacolata a Venezia sembra essere caratterizzata da una ricorrente sovrapposizione

con l’iconografia dell’Assunta; probabilmente ciò deriva dalla forte influenza esercitata dalla 

celeberrima pala di Tiziano (fig. 36), realizzata per l’edificio più rappresentativo della cultura 

119 I tumulti spinsero il re Filippo III a inviare a Roma, nel 1616, una Junta che sollecitasse una presa di posizione da parte 
di papa Paolo V Borghese, il quale rafforzò i provvedimenti dei suoi predecessori con il decreto Sanctissimus Dominus 
noster del 31 agosto 1617, con cui proibì di predicare pubblicamente o per iscritto contro  l’opinione immacolista. 
Massimo MORETTI, La Concezione di Maria in Spagna: profili storici e iconografici, in Una donna vestita di sole. 
L’immacolata concezione nelle opere dei grandi maestri, 2005, p. 86.
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francescana, la Ca’ grande di S. Maria Gloriosa dei Frari120. In essa sono presenti elementi che 

rimandano alla singolare prerogativa mariana, come ad esempio la corona che viene portata da un 

angelo, riferimento alla incoronazione della Vergine e conferma del suo privilegio. 

In ambito veneziano l’iconografia dell’Immacolata come Donna Apocalittica, caratterizzata dai simboli

astrali, inizia ad affermarsi attorno agli anni ottanta del XVI secolo, mentre prima fa solo alcune 

sporadiche apparizioni121. 

Come è stato ricostruito da Elena Frosio nella sua tesi di laurea dedicata alla diffusione dell’iconografia

dell’Immacolata Concezione nella pittura veneziana, sono principalmente Jacopo e Domenico 

Tintoretto122 e Andrea Vicentino123 a introdurre nelle chiese veneziane l’immagine dell’Immacolata con

i simboli astrali. 

Nella prima metà del Seicento l’iconografia dell’Immacolata comincia a sintetizzarsi ulteriormente; 

nell’opera di Palma il Giovane gli elementi astrali sono enfatizzati e la Vergine appare sospesa in una 

120 La pala dell’altar maggiore fu commissionata a Tiziano dal guardiano del convento, Germano Casale, nel 1516. “Nel 
contesto dell’ambiente francescano dei Frari, il simbolismo del tabernacolo fittizio dell’altar maggiore manifesta il 
significato dell’Assunta di immagine dell’Immacolata Concezione. Agli occhi di un francescano, il tabernacolo alludeva
alla Vergine Immacolata proprio perchè Maria stessa era un tabernacolo, l’arca che conteneva l’Eucaristia. Questa 
equivalenza era menzionata dai francescani come prova dell’Immacolata Concezione” GOFFEN, 1991, p. 65.

121 Le poche immagini precedenti erano confinate in opere riservate ad un pubblico ristretto; una precoce rappresentazione 
è quella che si trova nel Breviario Grimani, in cui la Vergine è raffigurata in piedi sopra la falce di luna ed è circondata 
da immagini simboliche accompagnate dalle solite didascalie. È probabile che l’autore del Breviario Grimani sia stato 
influenzato dall’opera di Albrecht Dürer, in particolare dal frontespizio della serie di xilografie della Vita della Vergine, 
databile al 1511, in cui Maria che tiene in braccio il Bambino è rappresentata seduta sopra una falce di luna e il suo 
capo è coronato da dodici stelle. Gli elementi cosmici introdotti da Dürer sono un riferimento al testo dell’Apocalisse e 
probabilmente risentono anche dell’influenza esercitata dagli scritti di Santa Brigida di Svezia. Le immagini a stampa 
hanno sicuramente contribuito alla diffusione di una iconografia poco consueta nelle pittura veneziana del primo 
Cinquecento. FROSIO, 2010-2011, p. 40.

122 Attorno al 1579 è databile la pala (fig. 41) dipinta da Jacopo Robusti per la chiesa benedettina dei Santi Cosma e 
Damiano, in cui la Vergine è raffigurata sopra un trono di nubi, con il Bambino in braccio. I santi patroni della chiesa, 
raffigurati in basso, si rivolgono a lei, mentre Santa Cecilia e altri due santi sono al suo cospetto, sospesi tra le nubi. Nel
dipinto, che potrebbe raffigurare più in generale una Madonna con Bambino e santi, l’inserimento di una falce di luna è 
un chiaro riferimento al tema dell’Immacolata. Così come sono espliciti riferimenti la grande falce di luna e la corona di
stelle che viene posta sul capo della Vergine nella pala con l’Immacolata Concezione e i Santi Marco e Luca (fig. 42) 
conservata ai musei statali di Berlino di cui si ignora l’originaria collocazione. Poche notizie riguardano anche la pala 
dipinta da Domenico Tintoretto (fig. 43) databile agli anni ottanta del Cinquecento oggi conservata alla galleria statale 
di Stoccarda. La Vergine, coronata di stelle, è sospesa in cielo, in contemplazione del Padre Eterno ed è accompagnata 
dalle figure di Anna e Gioacchino. La scena, che presenta una poco consueta impostazione non frontale ma obliqua, è 
ambientata in un paesaggio costellato dai simboli delle litanie mariane, tra i quali appare anche il drago a sette teste che 
fa riferimento all’Apocalisse. L’artista in questo caso dispiega diversi repertori iconografici giustapponendo iconografie
più antiche (Anna e Gioacchino), attributi tradizionali (i simboli del repertorio litanico) e formule di più recente 
adozione (elementi cosmici e apocalittici). FROSIO, 2010-2011, p. 67.

123 Andrea Vicentino è autore di diverse pale che raffigurano l’Immacolata: la prima, in ordine di tempo, è la pala Badoer 
(fig. 44), dipinta attorno al 1594/1595 e destinata alla chiesa di San Giovanni Evangelista. La pala, a prima vista, si 
direbbe una semplice incoronazione della Vergine, attorniata da angeli musicanti, ma la presenza della mezzaluna 
introduce un riferimento immacolista. Nella pala Soranzo (fig. 45) della chiesa di Santa Maria della Pieve a 
Castelfranco Veneto il Michieli mantiene lo schema dell’incoronazione angelica rendendo più evidenti i riferimenti 
immacolistici: nel registro inferiore sono raffigurati i santi Francesco, Lorenzo e Carlo Borromeo, scomparso nel 1584 e
santificato nel 1610. FROSIO, 2010-2011.
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dimensione extratemporale. Di questa formula ‘sintetica’ è un esempio la pala (fig. 46) conservata nella

chiesa di Santa Maria Assunta124 a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, commissionata dai 

mercanti Agostino e Bernardino Agazzi, ritratti in basso, e databile entro il 1622. In essa la figura della 

Vergine è raffigurata in una mandorla di luce, con lo sguardo rivolto verso il basso e le braccia 

incrociate sul petto; ai suoi lati stanno San Marco e San Francesco e sopra di essi degli angioletti in 

volo recano oggetti simbolici. In alto, al centro, la figura del Padre Eterno e la colomba dello Spirito 

Santo sottolineano ulteriormente il tema immacolistico. La Vergine veste i tradizionali colori rosso per 

la veste e blu per il manto.

Una ulteriore sintesi dell’iconografia dell’Immacolata è quella proposta da Sebastiano Ricci che nel 

1730 dipinse la pala (fig. 47) collocata sul terzo altare a sinistra nella chiesa di San Vidal125, in cui la 

Vergine è raffigurata, secondo l’iconografia ormai affermata, con veste bianca e manto azzurro, 

coronata di stelle e con la luna sotto i piedi; un enorme drago, ormai entrato nell’iconografia ufficiale, 

viene schiacciato dal suo piede.

Pochi anni dopo, nel 1734, Giambattista Tiepolo realizzò per la chiesa dell’Araceli di Vicenza 

l’Immacolata (fig. 48), oggi conservata al museo civico di Palazzo Chiericati. La pala era destinata al 

primo altare126 a destra della chiesa francescana, e faceva pendant all’Estasi di San Francesco di 
124 La pala era posta sull’altare dell’Immacolata fatto costruire dalla famiglia di commercianti che operava a Venezia, gli 

Agazzi. In basso sono ritratti i committenti Agostino e Bernardino. Il permesso di costruzione dell’altare fu concesso 
nel 1603, ma i lavori si protrassero a lungo. Stefania MASON RINALDI, Palma il Giovane. L’opera completa, Electa 
Editrice, Milano, 1984, p. 107. Molto simile, per impostazione e per la raffigurazione della Vergine, è la pala della 
Vergine e i santi Sebastiano e Rocco, conservata nella chiesa istriana di Sanvincenti, databile al 1620-1628, MASON 
RINALDI, op. cit., cat. 283.
Palma il Giovane è autore anche di un’altra Immacolata, conservata nella parrocchiale di Tricase (LE), altro esempio di 
formula sintetica, in cui la figura della Vergine sulla Luna occupa l’intero spazio del dipinto; essa è circondata di 
elementi simbolici derivati dalle litanie. Secondo MASON RINALDI, op. cit., cat 311, anche questa opera va collocata 
attorno al 1620.

125 Menzionata dallo Zanetti (1733) è concordemente datata intorno al 1730. Ne esistono a Windsor Castle due disegni (n. 
7109 e 7021) relativi all’intera composizione e uno (n. 7110) per la testa del drago. Ricci aveva realizzato intorno al 
1704, per la chiesa di Santa Maria delle Grazie, la pala oggi conservata presso l’Istituto Missionario del Paradiso di 
Bergamo, raffigurante L’Immacolata Concezione con i Santi Anna, Gioacchino e Antonio Da Padova. In essa la Vergine
sta ritta, sorretta da nubi e con un serpente sotto i piedi, e tiene le mani incrociate sul petto.

126 Dalla scheda dell’opera, presente nel catalogo della pinacoteca vicentina, curata da  Adriano Mariuz, Gianluca Poldi, 
Ilaria Mascheroni, Laura Pasetti  si apprende che “da un documento reperito da Saccardo risulta che a sostenere le spese
del nuovo altare, oltre che del bel pavimento antistante a riquadri, fu suor Maria Irene, al secolo Francesca Porto, figlia 
del conte Scipione. Il 30 giugno 1733 ella richiedeva alla badessa ulteriori fondi, cedendo un livello, per completare 
l’opera intrapresa che era ormai a buon punto. Purtroppo nessun accenno alla pala di Tiepolo che, comunque, doveva 
essere già stata commissionata e nello stesso anno - data segnata sulla targa - o al massimo all’inizio di quello seguente 
doveva essere ormai al suo posto. Accende un lampo di curiosità il fatto di apprendere da una nota delle Persone 
memorabili di Vicenza di Giovanni Da Schio (ms. 3395, ad vocem “Porto”, tav. L) che Irene Porto era nipote di Angela 
Thiene, figlia di Vincenzo appartenente al ramo “di Francia”, che aveva sposato in prime nozze Giambattista Loschi; e 
subito il pensiero corre alla decorazione della villa di Nicolò Loschi - figlio di Giambattista - al Biron di Monteviale, 
che Tiepolo realizzava proprio nel 1734, ma per la quale era in trattative con il committente da tempo. Si è tentati perciò
di ipotizzare che sia stata la zia Thiene-Loschi, se non a commissionare il dipinto, perlomeno a indirizzare la nipote 
nella scelta del prestigioso artista. Anche Mario Saccardo (1985) suggerisce di riconoscere in Irene Porto la 
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Giovan Battista Piazzetta. Nel volto altero della Vergine Tiepolo riesce a trasmettere il mistero della 

condizione privilegiata di Maria, raffigurata non come una umile popolana, ma come una nobile 

monaca in preghiera la cui veste lucente fa a gara con il candore del giglio. L’iconografia è essenziale; 

sotto i piedi della Vergine, fluttuante sopra le nuvole, un serpente/drago insidia il mondo e tiene in 

bocca la mela con cui ha corrotto Eva. Nella successiva versione del Prado (fig. 49) Tiepolo riprese la 

stessa iconografia, aggiungendo alcuni elementi simbolici (la palma, lo specchio) e la colomba sopra la 

testa della Vergine.

La pala dell’Araceli presenta notevoli affinità con l’Immacolata127 eseguita da Piazzetta (fig. 50) per la 

chiesa dei Cappuccini a Parma con la quale condivide una ambientazione priva di riferimenti 

architettonici e una frontalità quasi ieratica.

Con queste opere siamo quasi alla metà del XVIII secolo e l’iconografia dell’Immacolata, ormai 

codificata, non ha bisogno della presenza di elementi simbolici, nè di citazioni tratte dalle Sacre 

Scritture o di santi che ne attestino la autorevolezza. I pittori affidano il proprio messaggio alla veste 

bianca, al manto Azzurro e alla corona di stelle.

A Vicenza, dopo il 1734, non si sarebbe potuta immaginare altra Immacolata se non quella di Tiepolo; 

nobile, splendente, trionfante sul drago. L’Immacolata dell’Araceli è ormai dotata di una identità 

affermata, che risponde alle indicazioni trattatistiche e alle formulazioni iconografiche dell’inizio del 

Settecento ed è chiaramente distinta dall’iconografia dell’Assunta.

Nei decenni precedenti, tuttavia, le due iconografie non erano ancora perfettamente distinte e di questa 

sovrapposizione è testimonianza la ricognizione effettuata da Marco Boschini nell’estate del 1676128; i 

Gioieli pittoreschi di Boschini ci permettono di ‘fotografare’ la presenza e la diffusione delle immagini 

pubbliche dell’Immacolata nella città di Vicenza. I luoghi in cui Boschini riscontra immagini della 

Vergine Immacolata sono quelli legati principalmente agli ordini francescano (Cappuccini, Zoccolanti, 

Dimesse) e agostiniano.

committente della pala di Tiepolo”. 
127 L’opera, destinata alla chiesa di Santa Maria Maddalena, dei padri Cappuccini, viene datata attorno al 1744-1745. Era 

parte di una committenza più vasta, che comprendeva la Maddalena Penitente di Giovan Battista Pittoni e la pala 
raffigurante I santi Fedele da Sigmaringen e Giuseppe da Leonessa che calpestano l’eresia affidata a Tiepolo; entrambe
le opere si trovano alla Galleria nazionale di Parma. Le tre tele manifestano un disegno unitario e sono manifestazione 
dell’idea di vittoria sull’eresia guadagnata per mezzo della penitenza.

128 Secondo Waldemar DE BOER, curatore dell’edizione critica illustrata de I gioieli pitoreschi pubblicata nel 2008, la 
commissione a Boschini di un’opera riguardante  Vicenza rappresentava una precisa volontà dell’elite vicentina di 
qualificare e valorizzare il proprio patrimonio artistico.“I committenti de I gioieli pitoreschi erano ‘cavalieri’ vicentini 
che nel periodo fra il 1664 e il 1676 circa molto probabilmente erano stati eletti una o più volte al collegio dei deputati 
di Vicenza. Presumibilmente erano anche collezionisti di opere d’arte ed è possibile che fossero  membri 
dell’Accademia Olimpica. Alessandro Thiene, Lelio e Nicola Gualdo, sono le personalità che più corrispondono a 
questo profilo e, pertanto, i candidati più probabili”, DE BOER, 2008, pag 45.
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Purtroppo, delle opere descritte, è pervenuta a noi solo la pala di Alessandro Varotari, il Padovanino, 

conservata nella chiesa delle Madri Cappuccine129, intitolata all’Immacolata Concezione. Come 

testimonia Boschini “la tavola dell’Altar maggiore contiene la B. V. col Bambino in Paradiso, con molti

Angeli et Angeletti, et a basso Sant’Anna, e San Gioachino, con alcuni Angeletti: opera rara di 

Alessandro Varotari Padovano130” (fig. 51). Un angelo, raffigurato in basso a sinistra, mostra un 

vessillo in cui sono riportate le parole: “IN CONCEPTIONE TVA VIRGO IMMACVLATA FVISTI”, e

un angelo a destra mostra un altro vessillo che reca le parole “ATQVÆ FILIVM PEPERISTI”.  Gli 

angeli tra le nubi porgono alla Vergine una luna di cui splende uno spicchio, un sole e una stella. Gli 

elementi astrali tuttavia non hanno la collocazione che caratterizza la ‘donna apocalittica’, ma appaiono

come dei simboli offerti dagli angioletti. In primo piano Anna e Gioacchino si tengono per mano e 

tengono sollevati dei rami di ulivo131. La tela si trova ancora sopra l’altare ligneo originale, dedicato 

all’Immacolata Concezione, e consacrato, secondo l’iscrizione presente in chiesa, nel 1641. A 

quest’anno deve probabilmente risalire anche la pala d’altare. Secondo Rodolfo Palluchini, si tratta di 

“una delle opere più notevoli del tardo Padovanino, [...] significativa per il suo modulo costruttivo che 

partendo dalle figure inginocchiate in basso si incunea verso l’alto in un coerente sistema 

piramidale132”. Opera caratterizzata “d’un certo vigore compositivo, d’una animazione 

baroccheggiante”, a detta dello studioso “la rigidità del mezzo pittorico, secondo la sua origine dal 

primo Tiziano, non poteva risolversi in una strumentazione pittorica più libera, di significato 

pienamente barocco come farà il Maffei133”.

Sulla base della testimonianza di Boschini, in linea generale possiamo osservare che al 1676 

l’iconografia dell’Immacolata a Vicenza non ha ancora una fisionomia specifica, aggiornata alle 

indicazioni di Pacheco e alle proposte di Murillo e all’iconografia della donna apocalittica; si tratta 

quasi sempre di una Madonna con Bambino e santi. 

129 Secondo un’iscrizione nella chiesa, essa è stata fondata il 25 marzo 1634 ed era dedicata all’Immacolata Concezione e 
ai santi Francesco e Chiara: “AD HONOREM SACRATISSIMÆ ET IMMACVLATÆ CONCEPTIONIS DEI PARÆ 
VIRGINIS MARIÆ SANCTORVMQ. SERAPHICI P.N. FRANCISCI, MATRISQ. CLARAE TEMPLVM HOC 
SVPERIORVM PERMISSV HVC TRANSLATVM ET PIORVM ELEEMOSINIS ERECTVM, ANNO DEI 
MDCXXXIV DIE XXV MARTII SVB VRBANO VIII, PONTIFICE MAXIMO”. Secondo un’altra iscrizione nella 
chiesa, la consacrazione ebbe luogo l’8 luglio 1641:”D.O.M. TEMPLVM HOC ET ALTARE MAIVS IN HONOREM 
SACRATISS. ET IMMACVLATÆ CONCEPTIONIS DEIPARÆ VIRG. MARIÆ, ILLVSTRISS. AC REVERENDISS.
MARCVS ANTONIVS BRAGADENO EPISCOPVS VICENTINVS CONSECRAVIT, PRIDIE NON. IVLII 
MDCXLI”. Il 25 aprile 1810 la chiesa delle madri Cappuccine fu soppressa per editto di Napoleone. DE BOER, 2008, 
p. 336.

130 BOSCHINI, 1677, in DE BOER, 2008, pp. 336-337.
131 Secondo De Boer è un probabile riferimento al Salmo 128, che recita: “La tua sposa come vite feconda / nell’intimità 

della tua casa; / i tuoi figli come virgulti d’olivo, / intorno alla tua mensa” DE BOER, 2008, p. 337.
132 Rodolfo PALLUCHINI, La pittura veneziana del Seicento, Electa, Milano, 1981, p. 105.
133 PALLUCHINI, op. cit., p. 105.
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Oltre che nella città di Vicenza, altari dedicati alla Concezione esistevano anche nel territorio 

circostante; come abbiamo già visto, infatti, la devozione popolare si era sempre dimostrata favorevole 

al culto dell’Immacolata e numerose confraternite134 intitolate alla Concezione esistevano ben prima 

della proclamazione del dogma. 

Tra i dipinti del territorio vicentino che rappresentano una Immacolata, merita di essere menzionata la 

pala eseguita nel 1727 da Giovanni Antonio De Pieri per la parrocchiale di Grancona (fig. 52), in cui è 

raffigurata la Vergine seduta sopra le nubi con accanto San Giuseppe e in primo piano i santi Pietro, 

Giovanni Battista e Francesco. La Vergine ha una corona di stelle e un piede che poggia sulla 

mezzaluna. Della pala esiste un disegno preparatorio135, inserito nell’album di Antonio De Pieri 

conservato presso il Museo Civico di Palazzo Chiericati. In quest’opera la commistione tra 

l’iconografia dell’Immacolata e quella dell’Assunta è ancora presente; De Pieri caratterizza tuttavia la 

Vergine vestendola di un abito bianco, anzichè rosso, in conformità alle indicazioni di Beatriz de Silva 

che ormai erano state recepite nell’iconografia affermata. La Vergine incrocia le mani sul petto e volge 

lo sguardo al cielo con umiltà e devozione; le figure di De Pieri sono sempre semplici e devote136, ben 

lontane dall’eleganza tiepolesca, che è invece più adatta a esponenti della nobiltà vicentina.

L’autore della pala di San Tomio, dunque, propone una sintesi di due formule iconografiche; quella che 

caratterizza la Vergine come ‘donna apocalittica’, con gli attributi astrali, e quella che vede la presenza 

134 A titolo esemplificativo, e considerata la vicinanza tra i comuni di Malo e di San Vito di Leguzzano, è opportuno 
segnalare la presenza di una confraternita che nel 1683 commissionò la costruzione di un altare intitolato alla 
Concezione presso la chiesa dell’Immacolata di San Vito, già sede di una confraternita di Battuti. L’altare venne 
eseguito da Girolamo Aliprandi, scultore nato intorno al 1650 a Laino e attivo a Trento, che fu retribuito con 372 troni. 
L’altare è un esempio inconsueto di altaristica in stucco. La chiesa dell’Immacolata,  anche  detta “dell’ospedale” o 
“chiesa di sotto”, risale almeno al XIV secolo, come si deduce dalla presenza di un ciclo di affreschi databile agli anni 
novanta del trecento.  Paolo SNICHELOTTO, San Vito e Leguzzano. Due paesi diventati comunità dal Medioevo agli 
anni Duemila, Ed. Mediafactory, Vicenza, 2019,  p. 755.

135 Il disegno è stato pubblicato nel catalogo della mostra I Tiepolo e il Settecento vicentino, a c. di Fernando Rigon, Ed. 
Electa, Milano, 1990, p. 137. Nel disegno e nella pala qui riprodotta compare la torre che sembra rappresentare la 
‘firma’ di Giovanni Antonio De Pieri (1671-1751), detto ‘lo Zoppo’, uno dei più interessanti artisti attivi a Vicenza nella
prima metà del Settecento. Di Antonio De Pieri si conserva, nella chiesa di Santa Libera a Malo, una Assunzione un 
tempo collocata sull’altar maggiore, databile attorno al 1721. 

136 Le pale d’altare eseguite da De Pieri si caratterizzano per una impostazione che pone in primo piano delle figure di santi
molto plastici e statuari, ripresi senza vestiti alla moda o particolari leziosi, le poche o nulle notazioni ambientali, il 
gruppo in alto immerso nella luce e in nuvole di angioletti; in alcuni casi viene inserito un paesaggio. Diego VAC-
CARO, Antonio De Pieri. I disegni del museo civico di Vicenza, tesi di laurea, Università di Verona, 2001-2002, rela-
trice L. Olivato. Questi elementi, in parte riscontrabili anche nella pala dell’oratorio di San Tomio, potrebbero suggerire 
di individuare l’autore della pala nell’ambito di De Pieri, la cui formazione e attività giovanile tuttavia sono scarsa-
mente documentate. Anche la collaborazione del pittore con la bottega dei Marinali, testimoniata dalla presenza di al-
cuni suoi disegni nell’album bassanese (il già citato MCB, Dis. Bass. 19), potrebbe indirizzarci verso l’ipotesi di un suo 
intervento. Manca tuttavia, a supporto di questa ipotesi, un elemento che è considerato essere la ‘firma’ del pittore, cioè 
la torre quadrata che si ritrova in molte opere successive (la pala con La Trinità e i santi Filippo, Giacomo e Rocco di 
Monte Magrè, il San Luigi Gonzaga di Sovizzo, la Santa Caterina d’Alessandria di Creazzo, per citarne alcune); non 
ho peraltro trovato riscontri documentari nei disegni preparatori conservati presso il Museo Civico.

51



di Anna e Gioacchino, formula diffusa all’inizio del Cinquecento, ma ripresa anche in esempi più tardi, 

come appunto nella pala di Padovanino.

III. 5 La devozione di Ortensio Zago all’ Immacolata Concezione

La scelta della titolazione dell’oratorio di S. Tomio all’Immacolata Concezione potrebbe dipendere 

certamente da varie ragioni prima fra tutte una devozione personale alla Vergine da parte del 

committente, testimoniata anche dal viaggio a Loreto e dall’apposizione del nome “Maria” come 

secondo nome a tutti i suoi figli.

Tale devozione è peraltro diffusa anche nel contesto familiare del nostro che, come vedremo, predilige i

luoghi di culto francescani: la chiesa dei Somaschi, quella delle Cappuccine, quella degli Osservanti 

Minori di San Biagio. La collocazione di Gaudenzia, sorella di Ortensio, nel collegio delle Dimesse di 

Schio è una ulteriore conferma dell’‘orientamento’ francescano della famiglia.

A ciò possiamo forse aggiungere un aspetto più personale, legato alla cultura ‘scientifica’ del 

committente.

In numerose occasioni, nell’introdurre e presentare relazioni in materia di idraulica Zago parte ab ovo, 

facendo riferimento alle Sacre Scritture per spiegare le origini geologiche dei corsi d’acqua137. È un 

accorgimento che deriva dal suo maestro Geminiano Montanari, che analogamente evoca in numerose 

occasioni le “immutabili regole che (alla Natura) prescrisse sin da principio la Sapienza Divina138”. 

In alcuni casi Ortensio fa esplicito riferimento alle fonti sacre a cui si ispira, e nello stesso tempo ci 

offre una testimonianza di una sua personale visione del mondo mossa da curiosità e meraviglia di 

fronte al Creato; nella relazione Del modo facile per migliorare la laguna et i porti di Venezia e 

renderli durevoli139 spiega che “riesce così malagevole, Principe serenissimo, all’umano intelletto 

l’investigare le leggi imposte dà Dio alla Natura intorno ai moti dell’Acque sin da quando Cuncta 

componens legem ponebat Aquis ne transirent fines suos140 che pare si possa affermare che la nostra 

mente non sia arrivata fin ora più oltre che ad ammirare più tosto che intenderne i grandi arcani. E per 
137 Ad esempio, nella scrittura del 1712 sul fiume Adige (BBVi ms 2975, c. 2r), spiega, semplificando il tema, che “i Fiumi

formati dà Dio nel loro principio per commodo et ornamento del Mondo, sino che discesero dalle lor Fonti per alvei da 
sé stessi scavati et dall’arte umana accomodati […] si rendevano al dir degl’Antichi così innocenti nel portar con 
placido e volontario tributo le loro acque in seno del Mare, baciando e non mordendo le rive”.

138 Da uno scritto di Montanari sul fiume Piave, citato nella relazione sul fiume Adige composta da Ortensio nel 1712 
(BBVi, ms. 2975, c. 3v). Analogo riferimento alle “immutabili leggi prescritte (alla Natura) dalla Sapienza Divina” si 
trova nello stesso ms a c. 20v.

139 Del modo facile per migliorare la laguna et i porti di Venezia e renderli durevoli, parere consacrato al ser.mo prencipe 
Giovanni Cornaro doge di Venezia (BBVi, ms 3054.4).

140 E’ un riferimento a Proverbi, 29. 
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dir vero, se non avessimo dà sacri Oratori un chiaro lume che Ad locum unde exeunt Flumina 

revertuntur141 non potrebbe forse il nostro intendimento capire la segreta prodigiosa struttura di que’ 

condotti co’ quali il Mare e i fiumi con perpetuo vicendevole moto si comunican l’Acque142 [...]”.

Anche se la nostra cultura è estranea a simili commistioni, dobbiamo tener presente che le Sacre 

Scritture erano state il fondamento dello studio delle scienze anche in campo idraulico fino al Seicento 

inoltrato; gradualmente, grazie agli studi del monaco cassinese Benedetto Castelli (1577-1644), 

considerato il fondatore della scienza idraulica, e di Evangelista Torricelli (1608-1647), nel corso del 

XVII secolo vennero formulate leggi più precise. Decisivi si rivelarono gli influssi reciproci tra 

l’idraulica, la meccanica e la fisica, che portarono la penisola italiana a rappresentare una scuola 

d’avanguardia per tutto il Seicento. Tuttavia, a partire dalla metà del secolo, il primato italiano veniva 

condiviso da altre capitali europee, come Parigi e Londra, e dalle loro rispettive Accademie. In Francia 

gli studi sul ciclo atmosferico dell’acqua ruppero “una tradizione plurisecolare di erronee credenze – 

che sarebbero peraltro continuate da uomini di scienza come Descartes, Guglielmini, Kircher- [quando]

Jean François, Bernard Palissy e Pierre Perrault […] avrebbero dimostrato con stime quantitative che 

pioggia e neve erano all’origine dei fiumi. Rifiutando le teorie tradizionali – secondo le quali le 

sorgenti dei fiumi erano alimentate dal mare, il quale penetrando all’interno della terra evaporava poi a 

causa del calore sotterraneo, spingendosi sino alle falde delle montagne – la scuola francese sarebbe 

approdata al concetto di bacino imbrifero143”.

Con Geminiano Montanari e con altri maestri dell’epoca come il gesuita Giovanni Battista Riccioli, 

Ortensio condivideva la convinzione che il Mondo fosse stato concepito nella mente di Dio e ordinato 

prima dell’inizio dei tempi, in accordo alle descrizioni che nelle Sacre Scritture riconoscono un ruolo 

fondamentale alla figura della Sapienza Divina144. Ricordiamo che proprio alla Sapienza Divina si 

141 E’ un riferimento a Ecclesiaste, 1,7.
142 BBVi, ms 3054.4; una copia della stessa scrittura è presente in BBVi ms 2976 e in BBVi ms 2984; a quest’ultima è 

allegata la stampa di una tavola idrografica della città e della laguna di Venezia eseguita da Vincenzo Coronelli.
143 Salvatore CIRIACONO, “L’idraulica veneta: scienza, agricoltura e difesa del territorio dalla prima alla seconda 

rivoluzione scientifica”, in Storia della cultura veneta, Il Settecento, a c. di G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, Neri Pozza 
Editore, Vicenza, 1986, p. 355.

144 Un riferimento alla “Divina Sapienza” (che corregge e sostituisce la parola “Iddio”) si trova anche nell’introduzione alla
scrittura “Nuova maniera d’imbrigliar l’acque correnti o sia nuova pratica di riparare a i suoi danni e ben dirigerle a 
pibblico e privato benefizio. Opera necessaria ed utile à tutti quelli che confinano o hanno interesse con acque. 
Pubblicata dal Co: Ortensio Zago Vicentino”. L’opera non fu pubblicata, anche se il manoscritto (BBVi ms 2990 c. 2) si
presenta già corredato di incisioni e quasi pronto per essere stampato. In apertura troviamo scritto: “ S’uniforma questa 
nuova maniera di riparare i fiumi non solo alle buone massime teoriche prescritte da’ i migliori scrittori di tali materie, 
ma ancora agl’insegnamenti della Divina Sapienza registrati nelle Sacre Carte, la dove ci ammonisce di non voler 
resistere contro i potenti, ne di voler far sforzi contro la percossa de’ fiumi Noli resistere contra faciem Potentis, nec 
coneris contra ictum Fluminis Ecc.co Cap. 45 […] che sebbene inteso da savi interpreti misteriosamente, ad ogni modo 
anche in senso literale fà molto à proposito del caso nostro, insegnandoci tutto dì l’esperienza che la violenza de Fiumi 
quanto è più contrastata con forti lavori, tanto più facilmente li supera e vince”. Il manoscritto non è datato, 

53



riconosce un ruolo fondamentale per l’elaborazione della fondatezza teologica di cui si nutrono la 

credenza prima e il dogma poi dell’Immacolata Concezione e la sua codifica iconografica.

La stessa iconografia è stata, in alcuni casi, impiegata con valenze ‘scientifiche’ e in particolare 

astronomiche. È noto ad esempio il caso che ha visto il pittore Lodovico Cardi, detto il Cigoli, 

rappresentare la Luna sotto ai piedi della Vergine nella cupola della cappella Paolina di Santa Maria 

Maggiore a Roma (fig. 53) secondo le più recenti scoperte di Galileo Galilei, con monti e crateri145.

A Piacenza, nella chiesa di San Francesco, Giovanni Battista Trotti, il Malosso, affrescò, a partire dal 

1599 la cappella dedicata all’Immacolata Concezione e nella pala d’altare raffigurò Maria architetto 

della Creazione (fig. 54), con la Vergine distesa sopra la rappresentazione di un cosmo costituito da 

cerchi concentrici che descrivono il sistema tolemaico, in un singolare connubio tra pensiero religioso e

astronomia146. 

Anche Cesare Ripa, nella sua Iconologia, indica come fonte letteraria della figura allegorica della 

Sapienza Divina uno dei libri ‘sapienziali’, l’Ecclesiastico, e attribuisce alla figura uno scudo con 

l’immagine della colomba dello Spirito Santo “in mezzo allo scudo rotondo, (che) figura d’orbe, si 

perchè la somma sapienza divina governa perfettamente tutto il mondo, si anco perchè egli può 

infondere il perfetto lume, et perfetta sapienza à i Prencipi per governare il mondo conforme alla 

Sapienza, perchè Spiritus Dei Sapientiam docet147”.

Per i riferimenti alla linea sapienziale, quindi, l’iconografia dell’Immacolata si presta in un certo senso 

a coniugare Fede e Scienza. Tale connubio sembrerebbe ben rappresentare la mentalità di un uomo 

come Ortensio, impegnato a seguire le nuove scoperte in ambito fisico e matematico, seppur asservite 

alla cultura religiosa del suo tempo.

Una mentalità simile, che di lì a pochi anni si renderà esplicita nella filosofia illuminista, è condivisa da

esponenti della cultura vicentina vicini a Zago. La figura più nota è quella del canonico Giovanni 

Checcozzi (1691-1756): filologo e poeta, formatosi a Padova dove dal 1726, professore di Storia 

probabilmente fu scritto intorno al 1720, data che si ricava da un appunto per l’incisione delle tavole commissionate 
all’incisore Baronio di Venezia.

145 Il rapporto di amicizia e stima tra Galileo e il Cigoli è testimoniato da un loro carteggio; su alcuni aspetti della vicenda 
si veda Erwin PANOFSKY, Galileo critico delle arti, a c. di Maria Cecilia Mazzi, Ed. Abscondita, Milano, 2008. 
Nel corso del XVII secolo vennero eseguite alcune mappe lunari stese in base alle più aggiornate osservazioni. Nel 
1662 fu pubblicata, nell’opera Ephemerides Novissimae di Cornelio Malvasia, la Icon lunaris (fig. 55) disegnata da 
Geminiano Montanari sulla base delle sue osservazioni fatte con il telescopio e il metodo del “reticolo”.

146 Il quadro presenta forti analogie con  la pala di analogo soggetto che il Malosso aveva eseguito pochi anni addietro, nel 
1594, su commissione di Teodoro e Silvio Burla per la chiesa degli Umiliati di Sant’Agostino a Piacenza; in questa, due
cartigli fanno riferimento al libro dei Proverbi 8, 23-24 (“Necdum erant abissi ego iam concepta eram” e “ab aeterno 
ordinata sum et ex antiquis antequam terra fieret”); Angelo LODA, scheda 40, in Una donna vestita di sole. 
L’Immacolata Concezione nelle opere dei grandi maestri, Federico Motta Editore, Milano, 2005.

147 Cesare RIPA, Iconologia, ed. anast. a c. di Piero Buscaroli, Neri Pozza Editore, Milano, 1992, p. 394-395.
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Ecclesiastica, attirò su di sè l’attenzione del Santo Uffizio quando, nel 1724, scrisse un’audace lettera a 

papa Benedetto XIII, in cui auspicava “con parole vibranti di zelo la riunione della Chiesa greca a 

Roma ed una radicale riforma della Chiesa in capite et in membris148”. Il messaggio circolò 

manoscritto in vari ambienti ecclesiastici italiani, ottenne consensi soprattutto negli ambienti 

benedettini, ma finì per mettere in cattiva luce l'autore negli ambienti più tradizionalistici della Curia 

romana. Nello stesso anno scrisse Simbolo o Professione di fede, finito nelle mani di Giacinto Serry, 

dottore della Sorbona e lettore presso l’Università di Padova, che ne confutò le tesi. Giovanni 

Checcozzi fu formalmente deferito al Santo Uffizio nel 1729 e temporaneamente sospeso 

dall’insegnamento con l’accusa di essere un ‘dogmatista nuovo’. Preparò un’apologia delle proprie idee

e nel gennaio del 1730 si presentò all’Inquisizione di Padova. In attesa del pronunciamento del Santo 

Uffizio si ritirò a San Tomio, nella villa dello zio Matteo, con il sostegno di familiari e conoscenti, ma 

nella notte del 19 settembre 1730 venne arrestato149. Il processo terminò nel 1733 con una sentenza 

pesante: tre anni di carcere e la fine della carriera accademica. Dopo la sua liberazione, avvenuta nel 

marzo del 1736, Giovanni Checcozzi alternò lunghi periodi nella villa di San Tomio con la residenza a 

Vicenza.   

Nella villa Checcozzi di San Tomio tre statue attribuite a Giacomo Cassetti, erede della bottega di 

Orazio Marinali, rappresentano tre figure femminili identificate dalle iscrizioni con “Mensura, Pondere

e Numero”150. Soggetto alquanto singolare nella produzione scultorea vicentina, secondo l’analisi di 

Maria Elena De Zen, esse trovano la propria fonte letteraria nel libro della Sapienza (11,20) in cui si 

afferma: “sed omnia in mensura, numero et pondere disposuit”, cioè “ma (Dio) dispose ogni cosa 

secondo la misura, il numero e il peso” e trovano una fonte iconografica nel frontespizio di un’opera 

presente nella multidisciplinare biblioteca di Giovanni Checcozzi, cioè l’Almagestum Novum del 

gesuita Giovanni Battista Riccioli (fig. 56).

La grande rivoluzione filosofica del Seicento consiste nella presa di coscienza che l’Universo si può 

misurare e interpretare con le leggi matematiche. Nel proemio alla Sfera artificiale e naturale, l’opera 
148 Sulla figura di Giovanni Checcozzi si veda la voce redatta da Paolo PRETO, nel Dizionario Biografico degli Italiani, 

Treccani, 1980.
149 Maria Elena DE ZEN, 1991, p. 32.
150 Mensura è una figura femminile che tiene in mano una squadra, un compasso, una sfera celeste e una pergamenta su cui

è tracciato un triangolo posto tra le nubi e nel cui centro, cosparso di raggi, è scolpito in ebraico il nome Jahvè e la 
parola “Geometrizat”. Pondere tiene una tavoletta dove è raffigurato il globo terrestre circondato dalle parole, tratte da 
Ovidio, “ponderibus librata suis” che si interpreta come “(la Terra) sospesa in equilibrio in virtù dei suoi pesi”, dietro il 
suo piede c’è un paranco, strumento utilizzato per sollevare pesi. Numero tiene in mano una mappa in cui è raffigurato il
corso del fiume Nilo, accompaganto dalla citazione, da Catullo, “Quam magnus numerus libyssae arenae” da intendere 
“come il numero infinitamente grande della sabbia libica”. Una commistione di poesia antica, sacre scritture e moderne 
concezioni astronomiche che fa pensare che Giovanni Checcozzi sia l’ideatore del programma iconografico della 
decorazione della villa dello zio Matteo.
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di Lodovico Passerone dedicata a Ortensio Zago, l’autore fa un elogio della Matematica, “scienza della 

quantità, perchè considera tutto ciò che è divisibile, havendo quasi madre feconda una prole numerosa 

di nobilissime figlie, che hanno parte in tutte le arti umane. Tre sono le promogenite Aritmetica, 

Geometria e Statica, perchè tre sono le quantità, che può considerare Discretta, Estensiva et Intensiva, 

et in tre maniere si ponno misurare tutte le cose, cioè col numero, con la misura propriamente detta, e 

con il peso151”.

Il presupposto che sta alla base di questa concezione è che il mondo sia stato creato da Dio secondo un 

progetto, presente nella sua mente prima dell’inizio dei tempi, come viene esplicitato nei libri 

sapienziali, e che lo scienziato può interpretare e comprendere utilizzando gli strumenti matematici.

La cultura illuminista, di cui troviamo nel Seicento i presupposti, è essenzialmente permeata di 

‘Deismo’ cioè di una religiosità razionale, naturale e laica. Proprio all’interno di questa cultura si 

muovono personalità come il canonico Giovanni Checcozzi e il matematico Ortensio Zago. 

Quest’ultimo anzichè utilizzare allegorie, si affida ad una immagine religiosa, in una delle sue 

tradizionali accezioni, per trasmettere la propria idea di comunione tra fede e scienza.

151 Lodovico PASSERONE, La sfera artificiale e naturale di Lodovico Passerone di Lantosca Dottor d’ambe le Leggi 
dedicata all’illustrissimo Sig. e Pat. Colendiss. Il Sig. Ortensio Zago vicentino Dignissimo Priore d’ambe le 
Illustrissime Università de Signori Leggisti dello Studio di Bologna. Già Collegiale fra’ nobili di San Tommaso 
d’Aquino in detta Città, Gio. Recaldini, Torino e Bologna, 1676, p. 2. 
L’interesse di Ortensio Zago nell’astronomia è testimoniato anche dal fatto che nello stemma della famiglia è raffigurata
una mano che indica il sole e la via lattea. Lo stemma è descritto nella raccolta poetica, pubblicata in occasione della 
laurea di Ortensio Zago, curata da Tommaso Glancani e pubblicata a Bologna nel 1676.
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Cap. IV

Ortensio Zago e la chiesa dei Santi Filippo e Giacomo

Se attraverso l’excursus dedicato all’iconografia dell’Immacolata Concezione abbiamo potuto 

evidenziare i possibili motivi che hanno condotto il committente a scegliere tale soggetto, è ora 

necessario affrontare altre questioni rimaste aperte.

All’inizio della ricerca ci si era posti il proposito di rintracciare documenti utili a individuare l’autore 

del dipinto152. L’obiettivo era di per sé ambizioso poichè il dipinto è difficilmente leggibile, a causa 

dello stato di conservazione in cui versa. Sarebbe necessario un accurato restauro per restituire 

adeguata leggibilità al dipinto, soprattutto ai suoi caratteri formali. Non aiuta neppure la collocazione 

periferica del nostro oratorio, lontano dalle vie principali, mai descritto dagli storici locali che si sono 

limitati a segnalarne l’esistenza153.

Poche sono anche le notizie che si ricavano dalle visite pastorali, che attestano sostanzialmente il nome 

dei proprietari, ma non forniscono descrizioni dell’apparato decorativo dell’edificio154.

La supplica per la costruzione della chiesetta, secondo Arnaldi Tornieri, fu fatta nel 1688, ma la data 

1696, presente sul portale di ingresso, fa supporre che i lavori non siano iniziati subito155. 

La realizzazione degli arredi va quindi collocata attorno al 1696. Nulla esclude tuttavia che la pala sia 

stata commissionata prima.

A questa scarsità di documentazione, va aggiunta per il nostro dipinto la mancanza di riscontri stilistici 

convincenti con gli artisti operanti a Vicenza nell’ultimo ventennio del Seicento. 

Questi decenni rappresentano, per la pittura vicentina, un momento difficile, segnato dalla scomparsa 

dei due principali protagonisti della scena pittorica berica, Francesco Maffei e Giulio Carpioni, 

152 La ricerca di documenti, come inventari e testamenti, che già presenta elementi di difficoltà (ad esempio la necessità di 
conoscere il nome del notaio presso cui è stato redatto o consegnato un testamento, visto che, presso l’Archivio di Stato,
manca un elenco completo dei testatori) è stata resa complicata a causa dell’improvvisa insorgenza dell’emergenza 
sanitaria Covid 19, che ha comportato la chiusura prolungata di archivi e biblioteche.

153 Gaetano Maccà, nella Storia del territorio vicentino, si limita a dire che “oltre la chiesa parrocchiale, nella contrada del 
Missan (sic) v’è una picciola chiesa dedicata alla Concezione di Maria Vergine di casa Bresciani d’Isola, che già tempo 
era di casa Zago Vicentina, lontana dalla suddetta parrocchiale circa mezzo miglio, ma senza uficiatura”. Gaetano 
MACCA’, Storia del territorio vicentino, presso Gio. Battista Menegatti, Caldogno, 1813 ed. Anastatica a c. della Li-
breria Alpina degli Esposti, Bologna, 1972, tom. VII.
Il conte Leonardo Trissino, autore di una raccolta di notizie, rimaste manoscritte, che dovevano servire alla stesura di 
una guida artistica del territorio vicentino, e che spesso fornisce indicazioni preziose su alcuni edifici del territorio, 
purtroppo non menziona gli edifici di San Tomio, pur soffermandosi sulle principali chiese di Malo e di Isola. 
Leonardo TRISSINO, Notizie/Per una guida artistica del territorio vicentino, (1801-1841 ca.), BBVi, ms. 3158.

154 Si vedano i docc. 6 e 7.
155 Come anticipato, la data è emersa nel corso di un intervento di manutenzione dell’intonaco esterno della chiesetta, 

effettuato nel 2012. In tale occasione è stato rimosso uno strato di intonaco dalla cornice, e ciò ha reso leggibile la data.
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rispettivamente nel 1660 e nel 1678; il “binomio” Maffei-Carpioni incarna “l’antinomia di tutto un 

secolo, sdoppiato tra i seguaci e i fautori “dell’enfasi” rubensiana più propriamente barocca e del 

“classicismo” pousseniano, innestato nel persistente tradizionalismo culturale italiano156”. 

Negli anni successivi alla loro scomparsa, sulla scena artistica si muovono numerosi pittori, di 

formazione e provenienza diversa, sui quali mancano i pur minimi dati, dalle biografie ai contesti, 

manca la definizione di un corpus di loro pertinenza, insomma manca praticamente tutto.157. Lo 

segnalava già nel 1981 Margaret Binotto, la quale lamentava la mancanza di una indagine sistematica 

dell’ambiente pittorico vicentino della fine del Seicento. In particolare sottolineava la necessità di una 

ricognizione filologica, naturalmente supportata dalla ricerca archivistica, delle personalità minori che 

ruotarono nell’orbita di Carpioni, quali Cristoforo Menarola, Giuseppe Tommasini, i due sconosciuti 

Nicolò e Marc’Antonio Miozzi o ancora, in ambito veronese, Francesco Perezzoli, detto il Ferrarino. 

Vicenza, nel Seicento, non è ovviamente isolata rispetto al fermento che investe la capitale Venezia, 

“cuore pulsante […] dove affluivano continuamente energie nuove da altre regioni italiane e 

dall’estero158”. Nella città i riflessi dei principali fenomeni artistici che in laguna trovavano un centro di

elaborazione e diffusione – dal classicismo neotizianesco alla corrente dei ‘tenebrosi’, o ancora al 

‘chiarismo’ neoveronesiano – avevano trovato esponenti straordinari nell’attività vicentina dei già 

menzionati maestri Giulio Carpioni e Francesco Maffei. 

Sugli allievi di Carpioni, secondo Margaret Binotto,  incise profondamente l’arrivo a Vicenza del 

gruppo di artisti – Zanchi, Loth, Celesti, Fumiani – emigrati da Venezia ed impegnati verso il 1675 nel 

fregio della chiesa di Santa Caterina e, successivamente, tra il 1679 e il 1682, nel Parameno Civran del 

Duomo; in seguito alla loro presenza “la cultura pittorica della città subì un profondo mutamento159”.
156 Fernando RIGON, Giulio Carpioni. Dipinti della collezione Banca Popolare di Vicenza, Ed. Biblos, Vicenza, 1998, p. 

5. Il “binomio” Maffei-Carpioni è stato contestualizzato da Rodolfo Palluchini nel volume  La pittura veneziana del 
Seicento, Electa Editrice, Milano, 1981; alcuni approfondimenti sono stati proposti da Margaret Binotto nella sezione 
relativa alla pittura di Vicenza del volume La pittura nel Veneto. Il Seicento, a c. di M. Lucco, Ed. Electa, Milano, 2000.
All’opera di Francesco Maffei ha dedicato particolare attenzione Nicola Ivanoff, curatore della mostra tenuta in Basilica
Palladiana e autore del Catalogo della mostra di Francesco Maffei, Neri Pozza Editore, Vicenza, 1956.
Su Giulio Carpioni si veda anche Michelangelo MURARO, Giulio Carpioni, in Acropoli, s.l., 1961. Più recente è la 
pubblicazione di Federica MORELLO, Giulio Carpioni e la Vicenza del Seicento, F.lli Corradin Editori, Padova, 2002.

157 BINOTTO, 1981, p. 47. Nello stesso anno Fernando Rigon pubblicava una ricognizione sui pittori vicentini minori del 
Settecento. Negli anni seguenti sono stati compiuti approfondimenti su singoli autori e opere, ma non mi risulta che sia 
stato pubblicato uno studio sistematico su questo delicato periodo artistico.

158 PALLUCHINI, 1981, p. 335.
159 Margaret BINOTTO, Bartolomeo Cittadella ed alcune precisazioni sulla pittura vicentina del tardo Seicento, in Arte 

Veneta, XXX, 1981, p. 102. Bartolomeo Cittadella (Vicenza 1636-1704) è considerato, assieme a Giovanni Cozza e allo
sconosciuto Nicola Miozzi, allievo di Carpioni. Il mutamento del linguaggio di questi artisti, in seguito all’arrivo dei 
‘tenebrosi’, determinerebbe un certo “ridimensionamento dell’effettivo ruolo svolto dalla scuola del Carpioni”, 
BINOTTO, op. cit. p. 102. La stessa influenza si avverte anche nell’opera di Giuseppe Tomasini, come si rileva nella 
tela con “La Vergine di Monte Berico che, implorata dalla popolana Vincenza Pasini, mette in fuga la peste” conservata 
a Monte Berico. 
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Come nota la studiosa, “negli anni Ottanta e Novanta il naturalismo ardito e drammatico della corrente 

‘tenebrosa’, rappresentata in Vicenza dallo Zanchi, si ammorbidisce in una versione barocchetta, 

complici il recupero della pittura dei grandi maestri, Tiziano e in particolare Veronese, e l’attenzione 

verso il classicismo delle scuole romana ed emiliana160”. Tracce di tale evoluzione si osservano anche 

nei più convinti sostenitori locali del naturalismo zanchiano, quali furono il Minorelli e il Cittadella. 

Nel contempo si fanno avanti artisti di una generazione più giovane, già impegnati in un rinnovamento 

accademizzante e chiarista, com’è il caso dell’Arrigoni, del Molinari e del Lazzarini.

L’aggiornamento al gusto corrente, manifestato dai committenti, non presupponeva necessariamente la 

necessità di affidare l’esecuzione delle opere ad artisti residenti in città; ne è testimonianza la presenza 

di opere del veneziano Antonio Zanchi, del padovano Pietro Liberi e di Pietro Della Vecchia per 

ambienti sia sacri che civili161. I principali luoghi religiosi che accolgono importanti interventi 

decorativi, sul finire del secolo, sono l’oratorio di San Nicola162, la chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, 

la chiesa di San Giuliano. In questi luoghi, sui cicli decorativi realizzati nella prima metà del secolo, ad 

opera delle botteghe dei Maganza prima, di Maffei e di Carpioni poi, intervengono pittori come 

Giovanni Cozza, il Beverensi, Bartolomeo Cittadella, Santo e Michelangelo Prunati.

In tale situazione di estrema incertezza e di scarsità di dati, pur avendo operato una ricognizione sulle 

opere pittoriche degli ultimi decenni del Seicento presenti sul territorio, non è stato possibile 

individuare riscontri stilistici convincenti che permettano di assegnare la pala dell’Immacolata 

Concezione a un autore specifico.

La presente ricerca ha tuttavia consentito di riportare alla luce alcuni dati inediti che hanno chiarito in 

maniera definita l’occasione dell’edificazione dell’oratorio, il motivo della presenza delle immagini di 

San Giuseppe e di Santa Lucia nei tondi collocati ai lati dell’altare. È inoltre riemersa dalle carte 

riguardanti la famiglia Zago una vicenda che vede nuovamente la commissione di alcune statue, da 

160 Margaret BINOTTO, Vicenza in La pittura nel Veneto. Il Seicento, Ed. Electa, Milano, 2000, p. 307.
161 Il principale esempio di decorazione di un ambiente civile, sul finire del secolo, è rappresentato dal palazzo Leoni 

Montanari. La decorazione iniziò con la sala grande, dipinta nel 1688 dal trentino Giuseppe Alberti (1640-1716), 
proseguì con l’intervento del francese Louis Dorigny (1654-1742) a cui spettano probabilmente l’ideazione del 
complesso decorativo, in cui prevale la tendenza classicista, e la scelta degli artisti collaboratori, tra cui Simone 
Brentana (Venezia, 1656-Verona, 1742), che aveva già lavorato con Dorigny a Verona, nella chiesa teatina di San 
Nicolò dal 1692. M. Binotto, 2000, p. 308.

162 Tra le confraternite di Vicenza che si dotano di sontuose sedi, nel periodo di fervore religioso controriformistico segnato
dall’operato dei vescovi Matteo e Michele Priuli, la prima è quella del Gonfalone, dal 1596 al 1598, seguita da quella 
del Crocefisso, dal 1598 al 1600; la Confraternita di San Nicola inizia i lavori di rinnovamento della sede nel 1604. Il 
primo grande ciclo pittorico, realizzato tra il 1655 e il 1657, si deve a Maffei e Carpioni. Tra il 1662 e il 1666 
intervengono Giovanni Cozza e il confratello Pietro Todescato. Franco BARBIERI, L’oratorio di San Nicola a Vicenza, 
Neri Pozza Editore, Vicenza, 1973.
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parte di Ortensio, allo scultore Orazio Marinali, rafforzando l’ipotesi dell’attribuzione a questo stesso 

artista dell’altare di S. Tomio.

Cominciamo con ordine. Le intricate vicende familiari del committente, dimostrano che l’occasione 

della edificazione dell’oratorio, avvenuta nel 1696, sia stata determinata da due lutti che colpirono i 

Zago nel 1695. In quell’anno, infatti, morirono il secondogenito Giuseppe Maria163 e la sorella più 

piccola, Lucianna164, rispettivamente di quattro e tre anni. Entrambi furono sepolti nella chiesa dei 

Santi Filippo e Giacomo di Vicenza, annessa al convento dei padri somaschi165. 

È verosimile che la rappresentazione di San Giuseppe e Santa Lucia, all’interno dei tondi laterali alla 

pala, altro non sia che un omaggio alla premature scomparsa degli infanti; è probabile inoltre che la 

devozione popolare abbia mantenuto, nel corso degli anni, il soggetto delle opere originali, sostituite  

successivamente dalle stampe che oggi adornano l’altare. Diversamente non si spiegherebbe un legame 

iconografico tra Lucia in particolare con il soggetto dell’Immacolata Concezione, raffigurato nella pala 

centrale.

Il fatto poi che i due tondi siano sorretti dalle statue di angioletti piangenti, sembra confermare tale 

ipotesi. Ancora oggi “anzoléti”, come ricorda lo scrittore maladense Luigi Meneghello166, è il termine 

che si usa per indicare gli infanti e i bambini morti prematuramente. 

163 ACVVi,  Registro dei morti della cattedrale 25/1191, 17 gennaio 1695, “Iseppo d’anni trè f. dell’ecc.mo s.r Ortentio 
Zaghi è passato à miglior vita e fu sepolto a San Giacomo” (v. docc. 11 e 14).
Il 9 gennaio 1698 nascerà un secondo Giuseppe Maria (v. doc. 18) di cui resta un ritratto su rame, attribuito a un pittore 
veneto, conservato presso il Museo Civico di Palazzo Chiericati (v. Cat. Scientifico della Pinacoteca cat. 380, inv. A392 
Ritratto del capitano Giuseppe Maria Zago).

164 ACVVi,  Registro dei morti della cattedrale 25/1191, 13 ottobre 1695 “Lutiana f. del s.r D. Ortentio Zago d’anni 3 e 
mezo incirca è passata à miglior vita e fu sepelita à San Giacomo” (v. docc. 12 e 16).
Il primo marzo 1696 nascerà una seconda Luciana Maria (v. doc. 17). 
Gli altri figli di Ortensio e Orsola di cui ho trovato notizie e di cui riporto gli atti di battesimo in appendice 
documentaria sono: Francesco Maria, nato il 9 ottobre 1689, Antonio Maria, nato il 27 settembre 1693, Domenico 
Maria, nato il 13 gennaio 1695, Michiel Angelo Maria, nato il 26 agosto 1700, Pietro Maria, nato il 7 dicembre 1705. 
Arnaldi Tornieri riporta anche i nomi di altri due figli: Liborio (che, dice, vive a Roma nel 1765) e Giovanni, morto nel 
marzo del 1734 all’età di 28 anni, quindi nato nel 1706. Di questi, purtroppo, a causa della chiusura prolungata 
dell’archvio diocesano, non mi è stato possibile verificare i registri battesimali.

165 E’ probabile, come vedremo a breve, che la sepoltura sia avvenuta nella tomba Verzara, la cui lapide è ancora visibile 
nel pavimento di San Giacomo, di fronte all’altare di Sant’Antonio, nel transetto della chiesa. Si veda a tale proposito la
scheda n. 5 “Tomba Verzara (1677)” contenuta nello studio di F. CRIVELLARO, A. MARANGONI, G. SCHIAVO, L. 
URBANI, Le lastre tombali della chiesa dei Ss. Filippo e Giacomo in Vicenza, Vicenza, 2015. 

166 Nel romanzo Libera nos a Malo, Luigi Meneghello scrive: “Anzoléti, con questo nome chiamavamo quei nostri 
compaesani infanti, vissuti troppo poco per non diventare subito angioletti nell’atto stesso di rendere l’ultimo respiro 
sulla terra”. 

60



IV.1 L’altare Verzara e i legati di Francesca Darella

La notizia della scomparsa di Giuseppe e Lucianna Zago si apprende dai registri dei morti della 

Cattedrale, con tanto di indicazione del luogo di sepoltura: la chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, 

annessa al convento dei padri Somaschi. Situata nel centro cittadino, tra contrà Riale e corso Palladio.  

E la famiglia Zago intratteneva con questo luogo un legame molto forte.

La chiesa, detta San Giacomo in Riale (fig. 57-58) per distinguerla da quella di San Giacomo Maggiore

(o chiesa dei Carmini), raccoglie centodiciannove tra tele e affreschi, ed è una preziosa galleria dell’arte

vicentina del XVII e XVIII secolo. Ricordata fin dal 1186 in un documento di papa Urbano VIII, era 

una delle sette più antiche cappelle urbane167; dotata di giurisdizione parrocchiale però dipendente dal 

Duomo, fu affidata nel 1583 alla congregazione dei Somaschi, che erano responsabili del seminario 

vescovile istituito pochi anni prima.

La chiesa presentava un’unica navata, mantenuta tale nella ricostruzione iniziata nel 1601 su progetto 

di Giacomo Monticolo, alla quale fu aggiunto tra il 1662 e il 1667 un transetto che le fece assumere una

pianta a croce latina. In tale occasione vennero realizzati due imponenti altari, opera di Domenico e 

Federico Merlo (fig. 10 e 59).

La navata accoglie il ciclo pittorico più antico dovuto ai Maganza e alla loro bottega (1603-1610 ca.), 

manifestazione tra le più significative a Vicenza dell’ideologia della Controriforma, portata avanti con 

singolare tenacia dai vescovi Matteo e Michele Priuli.

Nel pavimento della chiesa sono presenti alcune lastre tombali168 tra le quali quella dello scultore 

Orazio Marinali, scomparso nel 1720, e quella di Antonio Verzara, zio di Ortensio Zago. La tomba 

Verzara (fig. 60) è collocata nel transetto destro, di fronte all’altare che era stato dedicato al suo santo 

eponimo da Antonio Verzara, come è testimoniato da una serie di annotazioni presenti negli atti della 

congregazione dei Somaschi.

167 BARBIERI-CEVESE, 2004, p. 362. Uno studio completo sull’edificio e la decorazione è stato fatto da Margaret 
BINOTTO, La chiesa e il convento dei Santi Filippo e Giacomo di Vicenza, Neri Pozza Editore, Vicenza, 1981.

168 Le  ventuno lastre sono state recentemente documentate nello studio di  F. CRIVELLARO, A. MARANGONI, G. 
SCHIAVO, L. URBANI, Le lastre tombali della chiesa dei Ss. Filippo e Giacomo in Vicenza, Vicenza, 2015. Esse 
coprono un periodo che va dal 1529 al 1805 e riguardano le famiglie nobili Tornieri, Porto-Caldogno, Trissino. 
Sulla tomba di Orazio Marinali, inizialmente sepolto assieme agli altri morti e successivamente traslato all’interno della
chiesa nel gennaio 1721, fu posta una iscrizione composta dal canonico Giovanni Checcozzi, che recita: “HORATJ. 
MARINALJ / SCULPTORIS. VICENTINI / QUOD. TERRENUM. FUERANT / HIC. IACET / VIS. NAMQUE. 
ANIMI. PASSIM / IN. PRAECLARIS. OPERIBUS / CUM. ANTIQUITATE / CERTANTIBUS / ADHUC. SPIRAT / 
VIXIT. ANNOS LXXVIII / OBIIT. ANNO. M.D.CCXX / OCTAVO. ID. APRIL” (Qui giacciono le spoglie terrene di 
Orazio Marinali, scultore vicentino, mentre il valore intrinseco del suo spirito vive ancora diffuso nelle opere insigni 
che gareggiano con quelle dell’antichità. Visse 78 anni, morì nell’anno 1720, il 6 aprile). Ibid. pag 43 e ss.
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Opera dei fratelli Domenico e Federico Merlo, la realizzazione dell’altare si colloca, secondo quanto 

verificato da Margaret Binotto169, tra 1676, anno della commissione, e 1677, quando viene saldato il 

pagamento della cornice della pala raffigurante Sant’Antonio riceve fra le braccia Gesù.

Antonio Verzara aveva la propria abitazione sopra la bottega in ‘Stra Grande’, nella sindacaria di San 

Giacomo, poco lontano dalla chiesa. Era un commerciante, come si può dedurre dal riferimento alla 

bottega, nella quale erano presenti un ‘agente di bottega’ (per l’appunto) e due garzoni170, citati nel 

testamento della moglie, e aveva ottimi rapporti con i Padri Somaschi. Ancora in vita, ma forse già 

malato, aveva preso accordi per poter lasciare un’ iscrizione sull’altare nel transetto, come risulta dagli 

atti della congregazione alla data 26 aprile 1677: “fu proposto dal molto Rev. P. se si dovesse dar 

facoltà al S. Antonio Verzara come benefattore della nostra Chiesa di far l’inscrittione sopra il suo 

altare di S. Antonio, eretto ad istanza de heredi, che cominici con il proprio suo nome, e considerato ciò

come ragionevole e giusto fu da PP. Mandato a balle il negotio e passò a tutti voti. Anzi di più 

promettendo esso Signore di voler dottare l’altare medesimo con messa perpetua e di donar 

un’arbitraria elemosina al Collegio per il sito dell’altare stesso con la ballotazione medesima gli fu 

concesso anche il sito o località dell’altare171 [...]”. 

Antonio Verzara fece testamento il 10 agosto del 1677 e morì il giorno seguente; non avendo figli, 

nominò sue eredi la madre Marietta Bonetto e la moglie Francesca Darella172. Fu inizialmente sepolto 

nella tomba comune dei Padri, ma in seguito alla richiesta degli eredi di potergli edificare una sepoltura

presso il suo altare di S. Antonio, come aveva disposto nel suo testamento, i Padri si riunirono e il 10 

settembre 1677 deliberarono di concedergli la sepoltura173, in cambio di una offerta di sessanta ducati 

da parte degli eredi174.
169 BINOTTO, 1981, p. 50.
170 ASVi, Atti dei notai, Notaio Giovanni Battista Pisani, b. 12029, in data 30 dicembre 1698, codicillo al testamento di 

Francesca Darella.
171 ASVI, Corporazioni religiose soppresse provenienti da Venezia, busta 294 bis, Libro Atti 1622 termina 1722, c 119 v. 

Nell’iscrizione, posta sopra il paramento architettonico si legge: “D.O.M. / D. ANTONIO PATAVINO / PATRONO 
BENEF. / ANTONIUS VERZARIA / DICAVIT MDCLXXVII”. BINOTTO, 1981, p. 50.

172 ASVi, Atti dei notai, Atti del notaio Alberto Mainenti, b. 1751 (1670-1678) , 10 agosto 1677.
173 L’iscrizione posta sulla lastra recita: “D.O.M. / ANTONIUS VERZARIA / SIBI MORITURO / VIVENS DESIGNAVIT

/ TESTAMENTO IUSSIT / PROPERANTI FATO SUBLATUS / AB HAEREDIB. MARIA ET FRANCISCA / HAC 
UXORE ILLA MATRE / ADSECUTUS EST / OBYT III IDI AUG. MDCLXXVII / AETAT. SUAE AN. LI.” (A Dio 
Ottimo Massimo. Antonio Verzara, vivente e prossimo alla morte, designò per sè e per testamento dispose, 
fronteggiando il destino incombrente. La ottenne dalle eredi, Maria e Francesca, moglie quest’ultima, madre la prima. 
Morì l’11 agosto 1677 all’età di 51 anni). CRIVELLARO-MARANGONI, 2015, p. 27.

174 ASVi, Corp. rel. sopp. da Venezia, busta 294 bis, Libro Atti 1622 termina 1722, c 120 r/v. “Adi 10 settembre 1677. Fu 
proposto dal N.P.D. Michel Angelo Priuli dicto facto: che conforme il conceduto sotto li 26 Aprile 1677 e promesso 
sotto li 11 Agosto anno 1677 si dovesse stipulare  la carta di donazione del sito sì dell’altare, come della sepoltura eretti 
dal S.r Antonio et heredi Verzara istando così questi, non essendo previsto alcun patto, o contratto, ma donato 
gratuitamente […] discussa lungamente la cosa doppo qualche contrarietà fu messa a balle e passò a tutti voti […] 
affermando e confermando tutto lo stabilito ne gli atti antecedenti intorno a questo affare, fu stipulato dunque 
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Francesca Darella il 29 marzo 1690 redasse un lungo e dettagliato testamento, riportato in appendice 

(doc. 21), nel quale riservò particolare attenzione alla chiesa dei Padri Somaschi. Ad essi, infatti, lasciò 

oltre ai 100 ducati da versare in tre rate annuali – beneficio concesso anche ai conventi dei Cappuccini, 

dei Riformati di San Biagio e degli Scalzi, in uguale misura – anche sei candelieri d’argento da 

destinare al suo altare di S. Antonio, che aveva già dotato di una lampada d’argento. La testataria 

dispose inoltre un legato di 25 ducati ciascuna “alle Ven.de Compagnie del Santissimo Sacramento e 

del S. Angelo Custode della Chiesa di S. Filippo e Giacomo di questa Città [...] con espressa condicione

che siano inpiegati in benefitio delli Altari di dette Compagnie con il consenso del mio herede175”. 

Francesca Darella nominò quale unico erede il nipote Ortensio Zago, figlio della sua carissima sorella 

Maddalena, da lei “sempre amato come figlio proprio” per averla “sempre asistito in tute le [...] 

ocorenze con tanto affetto, e solevato da tanti disturbi, che per altro [avrebbe] provato176”.

Alla morte di Francesca Darella, nel 1699, Ortensio si trovò dunque a disporre di una consistente 

eredità, legata anche a fidecommisso, e a dar esecuzione alle volontà della zia177.

Le informazioni sul profondo legame tra la famiglia Zago e la famiglia Verzara-Darella possono fornire

alcuni chiarimenti anche sulla committenza dell’altare dedicato a Sant’Antonio, su una vicenda relativa

all’altare dell’Angelo Custode e offrire importanti spunti per la decorazione della chiesetta di San 

Tomio.

Nella biografia scritta da Arnaldi I Tornieri, infatti, si fa riferimento al fatto che “nell’anno 1677 

[Ortensio Zago] faceva lavorare in Bologna un quadro con somma premura da uno de’ più eccellenti 

pittori bolognesi178”; l’autore della biografia non aggiunge altro al proposito, ma è possibile che questa 

l’instrumento e gli heredi predetti donarono al posto di elemosina ducati sessanta che furono impiegati nelli dodici 
Apostoli posti sopra la cappella” . 
La serie dei Dodici Apostoli cui si fa riferimento è stata attribuita da M. Binotto al pittore Giovanni Cozza (1628-1678),
da lei indicato come il più originale dei seguaci del Carpioni, e di cui si conoscono poche opere. BINOTTO, 1981, p. 48
e ss.

175 ASVi, Atti dei notai, Atti del notaio Giuseppe Crestani (1676-1709), b. 12203.
176 ASVi, Atti dei notai, Atti del notaio Giuseppe Crestani (1676-1709), b. 12203. Parole di grande affetto Francesca 

esprime anche nei confronti delle sorelle di Ortensio, Gaudenzia (dimessa nel convento di Schio) e Elena, ai cui figli 
lascia una tantum venticinque e cinquanta ducati (v. doc 21). Alla “deletissima” sorella Maddalena lascia tutti i mobili 
della casa di città, casa nella quale aveva raccolto anche dei quadri, dei quali uno, a sua scelta, viene lasciato al fratello 
Giovanni Battista.

177 Il testamento fu confermato dal codicillo redatto da Francesca Darella, “gravemente indisposta dal corpo, mà per la 
Iddio gratia sana di mente, et chiara loquella” in data 30 dicembre 1698. Con il codicillo Francesca nomina la persona 
da mandare ad Assisi (è il M.to R.do D. Vicenzo Pasoti Milanese), precisa di aver già assegnato la dote alle nipoti 
Francesca e Gaudenzia, lascia a Francesco Maria Zago, primogenito di Ortensio, un affitto di 20 ducati annui, e ordina 
che i legati siano pagati entro due anni dalla sua morte. Ci informa anche che a causa del suo testamento sono sorte 
delle controversie tra il suo erede e i suoi fratelli Gio Batta e Francesco, e desidera che le liti cessino.

178 ARNALDI I TORNIERI, 1862, p. 16.
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informazione trovi corrispondenza nella commessa affidata a Lorenzo Pasinelli per l’esecuzione della 

pala con Sant’Antonio e il Bambino posta sull’altare Verzara (fig. 61).

Lorenzo Pasinelli (Bologna, 1629-1700) fu allievo di Simone Cantarini, detto il Pesarese (Pesaro 1612 

– Verona 1648), e probabilmente frequentò l’Accademia del disegno promossa in quegli anni a 

Bologna dal senatore Ercole Ghisilieri, con l’intento di portare avanti la tradizione della Scuola dei 

Carracci. Se si considera attendibile l’asserzione del biografo Zanotti che mentre era alla scuola del 

Cantarini “egli frequentava bensì le più famose Accademie del nudo”, Pasinelli ebbe come insegnanti 

l’Albani (1578-1660), il Desubleo (1602-1676), il Tiarini (1577-1668) e il Guercino (1591-1666179). 

Dopo alcune esperienze nelle città di Mantova, Torino e Roma, Pasinelli ritornò nel 1664 a Bologna, 

città dalla quale non si allontanò più tranne che per andare “più volte” a Venezia. Il pittore ormai aveva 

un seguito di scolari e un crescente numero di commesse. Nel 1672 Domenico Canuti partì 

definitivamente per Roma e gli lasciò “quei discepoli che più gli stavano a cuore180”; Pasinelli divenne 

così, in Bologna, “pittore comprimario del Cignani e in gara con lui181”. 

Nel 1675 gli vennero affidate importanti commissioni dalla sua parrocchia e dai Padri di S. Francesco 

che gli commissionarono l’esecuzione della pala d’altare con il Sant’Antonio da Padova che resuscita 

un morto, attualmente conservato a San Petronio, quadro che ebbe una gestazione estremamente lunga 

e tormentata e fu completato nel 1688182.

Al 1677 risalirebbe la realizzazione della pala per l’altare Verzara che Margaret Binotto ha precisato 

essere stata eseguita tra il gennaio 1676 e il febbraio 1677183.

La tela è un esempio di derivazione classicistica di impronta reniana “arricchita nei suoi ulteriori 

sviluppi dalla conoscenza e dall’assorbimento del “tono” veneziano, che […] allenta la tensione 

rigorosa dell’orditura formale, rarefacendo la materia cromatica e, con essa, l’atmosfera solennemente 

sostenuta del classicismo emiliano, in un sentimentalismo aggraziato, aperto già al gusto rococò184”. 

Alla pala di Sant’Antonio sono riferibili due disegni preparatori; il disegno a sanguigna (fig. 62) 

conservato presso il British Museum, già attribuito a Simone Cantarini, viene ritenuto autografo del 
179 Carmela  BARONCINI, Vita e opere di Lorenzo Pasinelli (1629-1700), Edit Faenza, Faenza, 2010 p. 20.
180 BARONCINI, 2010, p. 24.
181 Loc. cit.
182 BARONCINI, 2010, scheda cat. 66. Il Crespi dà per certa la collocazione del dipinto al 28 dicembre 1689, un anno 

dopo la data del 28 dicembre 1688 che è da ritenersi, per concordanza di fonti letterarie e documentarie, quella 
definitivamente accertata.

183 BINOTTO, 1981, p. 50. Giovanni Pietro Zanotti, allievo di Pasinelli e autore di una biografia del maestro, intitolata 
Nuovo fregio di gloria a Felsina sempre pittrice nella Vita di Lorenzo Pasinelli pittor bolognese, edita presso 
Costantino Pisarri a Bologna nel 1703, riporta la notizia della commessa per la chiesa dei Somaschi, indicando però che
si trattava di una “piccola tavola”, ma sembra non ci siano dubbi visto che il soggetto dipinto è descritto come “il 
Bambino Gesù che vola in braccio a Sant’Antonio di Padova”. 

184 BINOTTO, 1981, p. 50.
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Pasinelli da Carmela Baroncini, autrice della raccolta più completa di notizie biografiche e artistiche 

sul pittore, per la somiglianza di ideazione con la pala della chiesa dei Somaschi. In esso la studiosa 

riconosce i “modi tranquilli” del ductus pasinelliano, che ritrova anche nel disegno (fig. 63), 

caratterizzato da un segno più inquieto e spezzato, di medesimo soggetto, conservato presso la 

Fondazione Giorgio Cini, anch’esso attribuito al Cantarini. “Forse non si è lontani dal vero”, conclude 

la studiosa, “a considerare questi disegni come due proposte del Pasinelli proprio per la pala di 

Vicenza: una prima idea, spoglia ed essenziale; una seconda – a richiesta forse dei committenti disposti 

a pagare un prezzo maggiore – arricchita con figure di angeli185”.

Non è da escludere che il quadro cui fa riferimento la biografia di Zago sia proprio la tela di 

Sant’Antonio, di cui il giovane Ortensio, studente in quegli anni a Bologna, potrebbe aver seguito la 

commessa per conto degli zii186.

Non è chiaro il motivo per cui i Verzara si siano rivolti ad un pittore bolognese; possiamo ipotizzare 

che intrattenessero rapporti commerciali con la città di Bologna oppure che ritenessero segno di 

prestigio rivolgersi ad un pittore bolognese. In ogni caso questa scelta fa supporre un atteggiamento di 

attenzione verso quell’universo artistico (la stessa Francesca Darella, nel suo testamento, dice di 

disporre in casa di molti quadri) rivolta oltre il panorama vicentino187. 

185 BARONCINI, 2010, scheda cat. 95, p. 354.
186 Trovo sostegno a questa ipotesi in una nota scritta da un anonimo che su un estratto del manoscritto di Arnaldo Arnaldi 

Tornieri sulla vita di Ortensio Zago trascrive alcune note sugli interessi e sulle committenze artistiche di Zago.
 L’anonimo autore riporta: “Probabilmente questa è la Palla in S. Giacomo che rappresenta S. Antonio di Padova dipinta
dal Pasinelli e posta in un altare della Famiglia Zago” (BBVi ms. 3128). 
Lo stesso autore scrive, poco sopra,  in riferimento a due statue scolpite da Orazio Marinali con soggetto il Merito e la 
Gloria e due statue della Fortezza e della Prudenza fatte eseguire a Angelo De Putti per il palazzo Grimani di Fiesso: 
“Dette quattro statue nella distruzione del Palazzo Grimani a Fiesso furono con moltissime altre comperate dal conte 
Antonio Capra e trasportate in un viale del vasto suo Giardino in Vicenza”. 
Questi appunti non compaiono nel manoscritto originale di Tornieri (datato 24 dicembre 1785), nè nella biografia 
stampata nel 1862.

187 A tal proposito è utile segnalare che nella chiesa di San Biagio Nuovo, la pala dell’altare (datato 1637) commissionato 
da Giovanni Battista Bonetto, zio di Antonio Verzara, era stata commissionata al celebre pittore genovese Bernardo 
Strozzi (1581-1644), trasferitosi a Venezia fin dal 1633. Giovanni Batttista Bonetto, anch’egli commerciante “casolino”,
non aveva avuto figli e aveva nominato sua erede la sorella Marietta, che aveva sposato Andrea Verzara, padre di 
Antonio. 
Questa vicenda ci interessa perchè anche l’altare Bonetto, e la pala con San Giovanni che battezza Cristo nel Giordano, 
oggi perduta, passarono in eredità alla famiglia Zago. Il nipote di Ortensio, Pietro Ortensio, rivendicò la proprietà 
dell’altare proprio facendo riferimento al testamento di Francesca Darella per dimostrare di essere erede di Giovanni 
Battista Bonetto. La richiesta fu fatta nel 1802, quando la chiesa e il convento di San Biagio furono soppressi e la 
maggior parte delle opere là conservate fu dispersa. Per la vicenda della chiesa di San Biagio v. Maria Teresa DIRANI 
MISTRORIGO, La chiesa e il convento di San Biagio nuovo, Accademia Olimpica, Vicenza, 1988 e per la 
rivendicazione dell’altare i documenti presenti in BBVi, Archivio Torre, b. 1921, fasc. 85.
La pala di Bernardo Strozzi si trovava di fianco all’altare Berengani (1641) su cui era collocata la pala di Guercino con 
la Flagellazione di Cristo, ora al museo di Budapest. DIRANI MISTRORIGO, op. cit. 
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IV. 2 L’altare dell’Angelo Custode

Nel 1983 mons. Mario Saccardo, instancabile esploratore degli archivi vicentini, pubblicò alcuni 

documenti188 relativi al patrimonio artistico della chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, rinvenuti presso 

l’archivio della chiesa di San Faustino.

Il documento è interessante ai fini della nostra ricerca perchè, all’interno di un elenco di “Avertimenti” 

segnala: “Avertimento 11 – Angioletti all’Altare dell’Angelo. Del legato della quondam Signora 

Francesca Verzara al S. Angelo Custode si sono posti l’anno 1709 quatro angioletti sopra le cornici 

dell’Altare, e due ai piedi delle colone, tutto di pietra tenera, opera del Marinali189”.

Prima della segnalazione di Saccardo, non c’erano notizie relative a queste sculture.

Questo documento è importante perchè, anche se non riporta il nome del committente delle statue, non 

può che riferirsi a Ortensio Zago e conferma che l’erede di Francesca abbia adempiuto, in ritardo, 

all’impegno di dotare l’altare della compagnia dell’Angelo Custode di un’opera per la quale ella aveva 

disposto 25 ducati. Ortensio scelse di affidare la commessa a Orazio Marinali190 – da quanto fa 

presupporre l’appellativo “il” Marinali – il fondatore e principale esponente della bottega. È un indizio 

che supporta quanto avevamo già individuato per la committenza dell’oratorio di San Tomio; anche per

la decorazione dell’ altare dell’Angelo Custode, Zago si rivolse a questa prestigiosa bottega di 

‘statuari’, facendo realizzare sei piccole sculture.

La descrizione riportata tra gli “Avertimenti” ci potrebbe inoltre far sorgere il sospetto che quegli 

angioletti che già da tempo risultano mancanti dall’altare dell’Angelo Custode siano proprio quelli oggi

presenti nella chiesetta di San Tomio, anch’essi in pietra tenera. Si tratta – ricordiamolo – di quattro 

angioletti, disposti a coppie, e due putti reggimensola. Tuttavia le misure delle statue mal si accordano 

all’altare dell’Angelo Custode, oltre al fatto che quello di San Tomio doveva già essere terminato 

attorno al 1696.

Non è possibile, al momento, sapere dove siano finiti gli angioletti scolpiti per l’altare dell’Angelo 

Custode. Tuttavia sappiamo che al 1710 i rapporti tra Zago e i Somaschi si erano incrinati, proprio per 

188 Mario SACCARDO, Notizie d’arte e di artisti vicentini, Ed. Gaspari, Udine, 2007 p. 205. I documenti sono indicati 
come “1673, 6 ottobre / Capitoli e parti della Veneranda Congrega delle Sette Cappelle di Vicenza et Cose Spettanti alla
cura de Ss Filippo e Giacomo et allo stesso Collegio”.

189 SACCARDO, 2007, p. 209.
190 La conoscenza tra Ortensio e Orazio Marinali è quindi attestata da diverse fonti; Arnaldi Tornieri cita alcune 

commissioni (v. nota 30), ma probabilmente si trattava anche di un legame di conoscenza personale tra le famiglie Zago
e Cassetti-Marinali, considerato che, come rinvenuto da Saccardo, Domenico Zago fu padrino di uno dei figli di Elena 
Cassetti Marinali. “Orazio Giovanni Antonio, nato il 4 marzo 1755, Pad.no il N: Sig.r Co: Dom.co Zago q.m Co: 
Ortensio”, citato in SACCARDO, 2007, p. 337.

66



la tardiva esecuzione dei legati da una parte, e per la mancata voltura dell’altare dall’altra. Tra gli atti 

delle congregazioni infatti, al 21 dicembre 1710, troviamo scritto che: “il Pre’ Preposto propose varie 

cose: Primamente, che pretendendo il Sig. Dott. Zago herede della quondam Sig.ra Francesca Verzara, 

che i Padri siano obbligati ad acconciar la voltura dell’Altar di S. Antonio si stabilì a tutti voti, che si 

consigliasse col nostro Avocato, e si facesse secondo la sua direzione, anco lite, se bisognasse; in 

secondo luogo si stabilì preso a tutti li voti di dimandar al sudetto sig.r Dottor Zago la consegna dei 

Argenti esecutiva al testamento della quondam Sig.ra Francesca Verzara; per terzo concorsero con tutti 

li voti i Padri, che riguardo ai vinti cinque ducati del medesimo testamento da esser impiegati all’Altar 

del Santissimo non potendosi ridurre ad altro si faccia la Portela del Venerabile d’argento con questo 

però che si adoperi solo a piacer de Padri191”.

A quanto pare la situazione non si risolse amichevolmente e neppure per vie legali perchè la voltura 

dell’altare non fu mai eseguita. A differenza degli zii Antonio e Francesca Verzara, Ortensio non risulta 

aver mantenuto buoni legami con la chiesa dei Somaschi e il legame della famiglia Zago con la chiesa 

dei Santi Filippo e Giacomo si interruppe192. 

Questa vicenda lascia una traccia importante del rapporto di conoscenza e stima tra il committente 

dell’oratorio di San Tomio e il celebre scultore vicentino e dà maggior forza all’ipotesi della 

realizzazione dell’altare da parte della bottega di Orazio Marinali.

191 ASVi, Corp. Rel. Sop. da Venezia, busta 294 bis, Libro Atti 1622 termina 1722, c. 187 v.
192 Zago risulta invece essere stato legato alla confraternita di San Giuseppe della Cattedrale; il suo nome risulta  tra quello 

dei componenti della confraternita in data 6 gennaio 1682. (Libro Parti dal 1624 al 1741) segnalato in SACCARDO, 
2007, p. 338. Questo dato meriterà sicuramente un ulteriore approfondimento che sarà possibile fare quando l’archivio 
diocesano riaprirà l’attività.
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APPENDICE DOCUMENTARIA

Abbreviazioni

ASVi Archivio di Stato di Vicenza

ACVVi Archivio della Curia Vescovile di Vicenza

BBVi Biblioteca Bertoliana di Vicenza

AT Archivio Torre, archivio storico del comune di Vicenza, presso BBVi

MCVi Museo Civico di Vicenza

MCB Museo Civico di Bassano

ASVe Archivio di Stato di Venezia

ACM Archivio Comunale di Malo

DOCUMENTO 1
1665, 2 settembre
Archivio di Stato di Vicenza, Estimo civico 1665-1810, polizza 2336

Estimo dei beni degli eredi del fu Francesco Zago

Notta delli benni con livelli attivi e passivi che possedono, godono et respetivamente pagano li heredi 
del q.m D.no Fran.co Zago habitante in q.ta Ill.ma Città sogetti all’estimo di q.ta città come segue.
P.mo una casa che habitano posta in q.ta città nella contrà delle Pescarie Vechie conf.a davanti la strada 
commune da una parte il sig. Antonio Zago dall’altra parte l’Hostaria essercitata al presente da D.no 
Fran.co Alberti come affittuale della casa che è di rag. degli heredi del q.m d.no Claudio di [?] et dietro 
una cortesella la quale è esistente a D.no Antonio Pizzocchero et fratelli.
Item nelle pertinenze di Castegnero campi vinticinque per mettà delli benni li erano del q.m D.no 
Gio:Batta Zago arrativi piantati di vite et arbori. Confina parte li sig.ri Panozi et parte li Marchiori et 
parte la strada com.e et parte Francesco Pagello et parte altri quali benni vengono coltivati dalla moglie 
et figli del sudetto D.no Gio:Batta Zago […]
Et altretanti sono all’estimo del sig. Antonio Zago per esser robba di fraterna da dividersi.
[…]
Sono in casa la madre di detti heredi con tre figli heredi sud.ti con due serve che tutti uniti sono al 
numero di sei.
Io Ant.o Zago aff.o con mio Giuramento come tuttore di detti heredi de non havere altri benni se 
confano con q.ta Città.
Adì 2 settembre 1665

DOCUMENTO 2
1691, 4 gennaio
Archivio di Stato di Vicenza, Estimo civico 1665-1810, polizza 2336 
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Notazione all’estimo Zago in cui viene descritta la proprietà acquistata presso San Tomio di 
Malo.

Cresse il presente estimo Zago una lira soldi sedeci, danari undici per li sottoscritti beni levati dalla 
condicion del s.r. Francesco Mazzoleni n° 1019 coll’obbligo di pagare al R° Molon d.ti 50, al s.r 
Bortolamio Guazzo d.ti 30, all’Hospitale di San Marcello successo in loco del s.r Domenico S [?] 818:8
(tutti tre affrancati per Zago) alla Chiesa di San Tomio 19:8 al Comun de Malo 9:6, alli heredi del s.r  
Co Gio: Porto d.ti 31, et all’heredi del s.r. Francesco Rossi 37:4 quali a sollievo del Mazzoleni dava 
Zagho pagava fattis computis restano l’entrata libera d.ti 2741:16:9 da questa somma detrati doi livelli 
levati da questo estimo Zagho et portati uno de ducati sei pagabili per il già s.r Alessandro Buso portato
a D.no Gio. Battista Darella n° 2095 et l’altro de ducati sette e mezzo pagabile per il sig. Giulio Cessare
Capasanta portato al sig. [?] Zannoni n° 2694 resta il libero troni […]

Una possessione de campi centonovantasette, quarti uno, tavole settantadue compresi li sette della casa,
gli Arzari, cavazzagne, pascoli, fossi et strada di raggione Mazzoleni cioè campi trentaotto in circa 
prativi vacui, che hora non vengono irigati et il rimanente arativi piantati de viti et d’arbori è di 
mediocre condecione, et l’altro terzo ligeri et il rimanente giarosi posto nelle pertinenze del Monte di 
Mallo in piano quartiero di San Tomio con casa dominicale con teza da lavoratori della quale si paga la 
decima al Comun del Monte di Malo confina col sig. Co. Bonifacio Pogliana, et s.r Co. Francesco q. s.r
Co. Ottavio Branzo di Loschi a mattina con la strada che divide Isolla e San Tomio in parte a mezodì et
in parte le R.R.de Madri di San Domenico, et in parte Iseppo Casara à monte […] in parte a gl’heredi 
del s.r Francesco Muzan e di Domenico Ganduzzo a sera et forse altri.

DOCUMENTO 3
1665, 2 agosto
Archivio di Stato di Vicenza, Estimo civico 1665-1810, polizza 2347

Estimo dei beni di Antonio Zago

Notta delli benni con livelli attivi e passivi che possedo, godo et respetivamente pago io Antonio Zago 
del fu Hortensio habitante in questa Città come segue.
Città. Prima una casa ove habito posta in questa Città nella Contrà delle Pescarie Vechie confina a 
mattina li heredi del quondam Pietro Antonio da [?] d’ avanti la strada commune, di dietro già d.no 
Hippolito Costantini et hora il sig. Gio. Maria Leporini et da un’altra banda […] il sig. Gerolamo 
Mantoa […]
Item nelle pertinenze di Castegnero una possessione de campi cinquanta arrativi piantati di vite, et 
arbori quali erano di ragione del quondam Gio. Batta Zago confina parte li Marchiori e parte la strada 
commune, e parte Francesco Pagello, quali campi dovevano esser posti mettà al mio estimo et mettà 
all’estimo delli heredi del quondam Fran.co mio fratello per esser benni di fraterna, quali benni 
vengono coltivati dalla moglie e figlioli del sudetto quondam domino Gio. Battista tal mia portione 25 
ducati […]
Una posta de mollini di due rotte una da formento et una da sorame con una casa posti sopra il fiume 
Bachiglione in questa città in contrà di San Pietro quali al presente li affitto a messier Bastian Gallo 
ducati duecento e venti all’anno.
Un tezzo [?] da pani con edificio da cotonar pani e cotti, et altro con una casa sotto in questa città sopra
il fiume sudetto nella sudetta contrà, quali affitto al presente ducati vintidue a m. Valerio Baretta […]
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Al mio negozio di mercanzia traffico di netto ducati due mille et non più et così affermo con mio 
giuramento.
Aggravij sive affitti che pago annualmente come segue
[…] All’onorando Colleggio dell’Arte della Lana di questa città ogni anno ducati otto.
[…] Alla mag.ca città ducati duecento e cinquanta otto marchetti per l’affitto di bottega ove ho il sud.to
negozio di mercantia.
Alli cinque giovani con salarij e spese eccetto uno che non li dò salario […]
Sopra li edifizi de molini e cottonadori spendo ogn’anno per tenirli in stato et acconcio ducati dieci in 
circa.
Ho in casa tutti li sudetti giovani due figlioli et una figliola moglie con sua madre et una serva, che tutti
anche con li detti gioveni siamo dodeci.
Marti 2 agosto 1665

DOCUMENTO 4
1638, 24 [o 27?] gennaio
Archivio di Stato di Vicenza, Atti dei notai, Not. Valerio Mazzoleni, b. 10707, anni 1632-1646

Primo testamento di Hortensio di Giovanni Battista Zago

In Christi nomine Amen Anno 1638 in dizione 6 Giorno dominica 24 del mese di Genaro in Vicenza in 
contra delle Pescarie in casa delli infrascritti sig.ri Hortensio et figli Zaghi sindacaria della chiesa del 
Duomo presente il sig. Zamaria Certagilo Paullo et il s.r  Ser.mo santille [?] q.m vanzo [?] testimoni 
rogati
D.no Hortensio Zago del fu Zanbatt.a essendo reduto alla etta de anni 68 havendo sui figli e li nepoti 
nati del q. d Gabrielle suo figliolo pio defunto, et desiderando fin che egli è in vita fare le divisioni 
delle sue faculta che il sig.r Iddio ha concessa afine che li detti suoi discendenti tutti conoscano la parte 
sua, e non habia tra loro nascere discordia alcuna per causa di dividere la robba paterna qiando piacerà 
al Sig.r Iddiodi chiamarlo a se al’altra vitta di qui è che egli ha deliberato di far della d.ta sua faculta di 
fare cinque parte egualle tratenendone una per se stesso et le altre quatro concedendo alli detti tre suoi 
figlioli e la quarta alli detti suoi nepoti sopra di che havendo havuto discusso con li tre suoi figlioli aciò 
che il tutto pasasse con quela bona inteligenza che è suo proprio fine sono tutti unanimi et di un istesso 
volere restati in questo apuntamento cioe che il detto d. Hortensio ellega per se stesso quela parte che 
piu le agrada e che delle altre quatro parte d. Batt.a ne possa ellegere una asuo piacere un altra il d. B. 
Hortensio per conto et nome delli fig.li del q. D. Gabrielle suo figliollo un altra et Antonio et l’altra  la 
quarta a d. Franc.o: et così il detto B, Hortensio ha elletta la parte infrascritta segnata n. uno la seconda 
fu elletta per Zanbatt.a la parte n. do il detto B. Hortensio per nome delli fig.li pupilli la parte n. tre 
D.no Antonio la parte n. 5 et D. Franc.o la parte n. 4 le quale tutte parte sono registrate nel fine del 
presente inst.o ogni una di esse con li beni che ava[?] e con li gravami che alla sua portione si aspettano
nel modo et forma che da esse divisioni si fa manifesto.
Di queste parte ogni uno di questi padre et figli sono trovati contenti e sodisfati quelle aprovano et 
ratificano et dicono essere di quela che avia [?] contenti e satisfati ne maj piu l’avenire poter movere 
alcuna questione ò contesa per occasione delle dette parte anci [?] averle sempre ferme ratte et restare 
intieramente contenti. Dechiara il detto Dno Hortensio à chiara inteligenza delli detti suoi figli et col 
loro consenso che ha qui accanti ogni uno di essi habia à tratar separatamente le cose sue e come devisi 
è separati l’uno da l’altro ogni utille eprofito ogni dano ediscanedo che dio non lo permetta debba esser 
proprio di ciascuno d’essi in maniera che non possa alcun pretendere di dover conseguir beneficio di 
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alcuna autolita  da l’altro con le sue industrie e fatiche venisse a procacciarsi et ne piu ne meno non 
possano pretendere delli altri siano aparte delle disgratie e dani che li sopra venisero et le cose 
premesse il detto D. Hortensio per se e per li detti suoi nepoti ha stabelito e fermate, et li detti DD 
Zanbatt.a Ant.o et Franc.o ciascuni per li suoi interessi tutti presenti et facendo per loro  egli suoi heredi
prometono e si obligano havere quelle ferme ratte [?] e grate e non li contravenir di ragion  suero di 
fatto in alcun tempo avuta la obbligatione delle loro persone heredi suoi nebi presenti e futuri per quelle
tutte cose che seguono le parte antedette cioè
a d.ni Hortensio Padre n. 1
gli (segna) loca gli affitti et la casa in Vicenza il tutto 16186
egli asegna robbe di merce 4232:8 / 20418:8 (totale)
Alli Fig.li e pupili del q. D. Gabrielle egli loca la parte n. 3
li debitori da riscotere del negotio della marzaria per docati doi mille avendo detrato li 3003 resta neti 
2400 / egli assegna per il resto di sua parte tanta robba di merce per il valore  8018:8 / 20418:8 (totale)
a D.no Gio Batt.a gli loca la parte n. 2
segli asegna li campi  a vila ganzerla 23107
le boarie et altri mobili di vila 2895
crediti di garzaria e mangano et altre come le polizze appare 3100
beni mobili di casa in Vic.a 1500
segli assegna merce di bottega 1579:8 / 32181:8 (totale)
a D.no Franc.o gli loca la parte n. 4
mobilia di casa in Vicenza 1500
roba di merce di botegha 23869:8 / 25369:8 (totale)
a D.no Ant.o gli loca la parte n. 5
mobilia di casa di Vicenza 7131
robe di merce di bottega 24438:8 / 31569:8 (totale)

[…] aggravi vari riportati sui beni: alla parte 5 spetta l’aggravio di pagare la dote della sig.ra Paola

DOCUMENTO 5
1642, 6 luglio
Archivio di Stato di Vicenza, Atti dei notai, Not. Gio. Maria Sartorio, b. 10366-10347, anni 1640-1643

Ultimo testamento di Hortensio di Giovanni Battista Zago

Considerando D.no Hortensio Zago del q. D.no Batta che la presente Vita e brevissima et che essendo 
giunto all’ettà d’anni settantaquatro incirca, deve pensare ed accomodare le cose sue; e non volendo 
morire senza fare testamento, acioche tra li suoi figliuoli, e posteri che resterano doppo di lui non 
nascano litte, e contese. Perciò fin tanto che si ritrova in buon stato, cosi della mente, come del corpo, 
ha voluto far il presente suo testamento in questo modo Percioche addesso e nell hora della morte sua 
con ogni affetto raccomanda l’Anima sua alla Divina Maestà alla Gloriosa Vergine al suo Angelo 
Custode, et à tutti li santi del Paradiso, aciochè possi far quel passaggio dalla presente all’etterna vita in
gratia di sua Divina Maestà.

Lascia, ordena, e comanda, che in remissione de suoi peccati, e per refrigerio dell’anima sua, che siano 
dispensati ducati cinquanta correnti nel fargli celebrare tante messe di Requiem quanto prima si potrà 
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doppo la sua Morte; potendo esser celebrate in qualsivoglia chiesa della città ad Arbitrio delli suoi 
Heredi.
Item lascia d’esser dispensati altri ducati cinquanta per maritare due Angele di buona condicione, e 
fama, ma povere con vinticinque ducati per ciascuna ad ellezione delli suoi Heredi nel termine d’un 
anno dopo la sua Morte. Nel resto di tutti li suoi beni di qualunque sorte ha instituiti, et instituisse suoi 
Heredi universali D.no Zambattista D.no Antonio et D.no Francesco suoi figlioli, et D.no Hortensio suo
Nepote figliolo del q. D.no Gabriele suo figliolo tutti quanti ugualmente, nel modo però e forma che 
segue. Poiche ogni uno d’essi devrà havere, et godere, et esser Padroni della portione de beni ch’à 
ciascuno d’essi altre volte gli ha assignata, come appare nell’istromento 1638 27 Genaro Nodaro D.no 
Valerio Mazzoleni, al qual si debba haver relatione, et la quarta parte per ciascuno d’essi della portione 
qual detto Testatore si riservò per se nel detto instrumento, la qual esso divide tra li detti quatro heredi 
nel modo che sara descritto nel fine del presente testamento. Dichiarando che non essendo il detto 
Hortensio in ettà di potersi reggere, e governare da se medesimo  vuole, ordena e comanda che la sua 
vitta debba esser governata dalli detti D.no Antonio et D.no Francesco suoi Patri infino che pervenirà 
all’ettà perfetta d’anni vinticinque. Et che il detto D.no Hortensio sia obbligato dar la dotte à D.na 
Isabetta sua sorella qual dovra esser de ducati mille correnti, in quel modo, in quel termine che parerà a
lui et alli detti suoi governatori. Dichiarando che la detta sua portione debba esser sotto fidei comesso 
in perpetuo, et in infinito, cosiche morendo senza figlioli leggitimi e di buon matrimonio natti ò 
dessendenti debba andar all’antedetti avi patroni o suoi figlioli leggittimi e di buon matrimonio e 
dessendenti natti, dovendo andar prima nelli maschi, e non vi essendo maschi nelle femine.
Et à questo fine il Testator vuole che quando sarà giunto il detto Hortensio all’anni vinticinque compiti 
possa pretender e dimandar la sua portione, la quale gli debba esser datta investita per l’effetto sudetto 
è per restar sottoposta al Fidei Comisso, come di sopra.
Ancora dispensa, ch’havendo egli acquistato la possessione, e casa di Castegnero la qual ha locata in 
parte a D.no Zambattista suo figliolo che questa restar debba sotto posta al fidei comisso perpetuo et 
infinito cosi che morendo detto D.no Zambattista senza figlioli leggittimi o di matrimonio natti o 
descendenti vada nelli descendenti di D.no Antonio et D.no Francesco e D.no Hortensio maschi et in 
deffetto de maschi nelle femine natte di leggitimo e buon matrimonio. Proibendo tutte le dettrazioni che
puo proibire.
Ancora che della sua portione del sudetto testatore sia assignati li sotto detti affitti, e casete a D.no 
Zambattista mio figliolo, et se detti affitti serano più o meno debba esser reffatto à uguale ch’ogni uno 
habbi la sua quarta parte et anzi dette casete, et affitti sottoponendoli al fidei comisso perpetuo et in 
infinito che morendo senza herede detto D.no Zambattista leggitimi e di buon matrimonio natti o 
descendenti debba andare alli antedetti suoi fratelli, e nepoti maschi, et in deffetto di maschi alle femine
come sopra.
Un cason coperto di paglia con un broleto à Villa Ganzerla il qual si livella a Zamaria Felice ducati 
quatordese e due para pollastri
2 Una Caseta posta à S. Domenigo
3 Una Caseta posta sul borgo di casale
4 Un affitto de ducati otto e mezo paga madona Isabetta Gamba
5 Un affitto de ducati uno e mezo paga sig. Bortolamio Michelani
6 Un affitto de ducati tre pagano gli heredi del d. Michel Micheli
7 Un affitto de ducati dodese pagano mad. Domenega Duridan
8 Un affitto de ducati sette, troni tre m. quatordese paga m. Zuane de Franceschi
Ancora dispensa il sopra detto Testatore che della portione sudetta lascia a D.no Antonio, et a D.no 
Francesco fratelli suoi figlioli la casa sopra le Pescarie comprata dalli cordelina; e glila lascia per la sua
portione per qual giusto premio che à costà et che anco io me l’ho tolta per mia portione che dali detti 
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miei altri heredi non li possa esser dimandato altri meglioramenti di sorta. Et se la detta casa importerà 
piu o meno debba agiustare, che tutti habbi la sua quarta parte tutto sottoponendo al fidei comisso in 
perpetuo et in infinito.
La sudetta casa che lascio alli detti D.no Antonio e D.no Francesco fratelli è miei figlioli tutti fidei 
comissi che morendo detto D.no Antonio et D.no Francesco senza heredi et figli maschi leggitimi e 
natti di buon matrimonio particolare nelli suoi descendenti maschi et in deffetto d’essi nelle femine, et 
mancando maschi e femine nelli descendenti delli altri sopraviventi figli di esso Testatore e Nepote 
prima nelli maschi e poi nelle femine infina che se ne troverà.
Ancora lascio che se D.no Antonio esigerà danari da questo dipresso ò de danari deperità sopra il sacro 
monte o interesse de quelli il tutto voglio et ordeno che sino de detto D.no Antonio perche detto D.no 
Antonio mio figliolo e stato sempre quello ch’à speso del suo ha deffender detta litte, e che dalli altri 
miei heredi non gli possa esser dimandato cosa alcuna, et questo ha voluto che sia il suo ultimo 
testamento, et ultima volontà la qual valer debba in ogni meglior modo che può valere.
Io Ortensio Zago [?] questo sia il mio [?]

Die Dom.co 6 Iulij 1642
[...] Ill. Et Ecc.mo Iudice Malleff[?] Vice Vicario
Apertus et publicatus fuit suprad(etto) testamentus  D.no Ioannes Maria de Sartoris de [?] nog. Rogat et
decrebatur ut in libro decretos mei nod[?]
Carolus Bregantin not. sigilli

(Sulla busta ci sono 7 sigilli)
1642  indizione decima in giorno di Venere 30 Maggio in Vicenza nel camerino [?] della casa il D. 
Hortensio Zago posta in contra della Pescarie sindicaria cathedrale presenti li testimonij rogati dal d.o 
Hortensio et hanno bolato et scritti il loro nome esso D. Hortensio ha consegnato à me Gio Maria di 
Sartorij med.mo questa carta affermando esser il suo ultimo test.o [?] doppo la sua morte sia apperto et 
eseguito.
1642 30 maggio
- io libera [?] donna quondam [?]din feci testimon[ia]  [pre]gata da d. mio Ortensio Zago alla consegna 
di questo suo testamento
- Adi deto. Io giachomo chastelo quondam zuane botaro fui testimonio preghato dal deto domino 
hortensio aquanto digo li adi d.to
- io battista morato q. [?] fui testimonio pregato da d.to ortensio a q.to di sopra
- Adi ditto Io Gio: Pietro Galliera q. Pietro Comandadore fui testimonio fu ditto D. Ortensio Aquanto di
sopra
- adi deto op gerolemo bertoldo cond bortolamio bertoldo botaro fui presente pregato dal deto ortensio 
aquanto di sopra
- adi d.to io bortolamio pagan q. ze… fui tistimonio pr. dal deto domino o. a quanto di sopra
- adi detto io Trogian della fatora [?] q. Inocente fui tistimoni [pregato] dal detto d.no ortensio a 
[quanto] sopra

DOCUMENTO 6
1714, 1 settembre 
Archivio della Curia Vescovile di Vicenza, Visite pastorali vescovo Venier (1704-1728)

Rev. Milana cum visitatore
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V[isitavit] eccl.iam sub tit[ulo] Conceptionis in contracta Visani quarterio S.ti Thomei, Commune 
Montis Maladi est d.ni Hortensij Zagho I[uris] U[troque] D[octoris] habet unicum altarem lapideum 
cum portatile pietra m[andavit] renovari tabellam lavabo v[idit] sacristiam paratam [?] calicem 
argenteum tentum bene omnia [?] traditum fuit inventarium. Celebrat hic R. d. Balthassar Riccobello ex
devotione d.ni prefati solis Festis, et aliquo die intra hebdomadam pro devotione d.ni. Int[errogatus] 
resp[ondit] per ogni sacrificio ricevo dal padrone la limosina di due lire quale sacrificio io applico.

DOCUMENTO 7
1744, 11 settembre
Archivio della Curia Vescovile di Vicenza, Visite pastorali vescovo Priuli (1738-1757)

Comparuit don Balthasar Rigobello qui [?]: sono sacerdote di Malo, ho anni 58 abito in casa con mia 
madre, celebro la s.ta messa tutte le domeniche e feste e tutti li venerdì nella chiesa delli sig.ri Conti 
Zagi al Visan sotto la parrocchiale di San Thomio e mi contribuiscono ducati 20 annui, stara 4 
frumento, 4 di sorgo ed un carro di fascine, negl’altri giorni celebro nella parr.le Messa intervengo alle 
funzioni Eccl.iche, vado alle Congreghe de’ Casi di Coscienza e vesto di nero e da religioso così pure 
vado alla Dottrina Xtiana.

DOCUMENTO 8
1654, 26 gennaio
Archivio della Curia Vescovile di Vicenza, Registro dei battesimi, matrimoni e morti della cattedrale,  
B 15/1181

Hortensio et Antonio Fig.lo del s.r Franc:o Zago et della s.ra Madallena sua consorte nato li 23 à hore 
20 battezzato da me sudetto comparsi il s.r Franc:o Solezà [?] la sua novella moglie del fu Franc:o 
Bonhomo [?]

DOCUMENTO 9
1737, 18 ottobre
Archivio della Curia Vescovile di Vicenza, Registro dei battesimi, matrimoni e morti della cattedrale B 
30/1196

L’ill.mo sig. Hortenzio Zago q. Franc:o d’anni 84 munito delli santissimi sacramenti raccomandatione 
dell’anima con l’assistenza di uno de curati passò all’altra vita e fu posto in una sepultura in deposito in
questa Catedrale nella capella della Coronata per poi essere messo in un sepolcro di sua Famiglia.

DOCUMENTO 10
1689, 10 ottobre
Archivio della Curia Vescovile di Vicenza, Registro dei battesimi della cattedrale 24/1190, alla data

Francesco e Maria figlio dell’ecc.mo sig.r Ortensio Zagho et della s.ra Orsola sua moglie. Nato li 9 d.to
a hore 5 et Batt.to per me Zuanne Bettini cu.to par. il d.no Fran.co Checozzi del q.m Zuanne.

DOCUMENTO 11
1691, 22 aprile
Archivio della Curia Vescovile di Vicenza, Registro dei battesimi della cattedrale 24/1190, alla data
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Giuseppe Maria f. dell’ecc.mo s.r Ortentio Zaghi et s.ra Orsola sua moglie, nato li 29 marzo passato, 
battezzato in casa da me sud.to (Bernardin Facin) et anco hoggi catechizato. Patrini al sacro fonte 
l’ill.mo s.r Co. Scipion Porto et alli catechismi l’ill.mo s.r Co Ottavio Trissino.

DOCUMENTO 12
1692, 28 aprile
Archivio della Curia Vescovile di Vicenza, Registro dei battesimi della cattedrale 24/1190, alla data

Lucianna fig.a dell’ecc.mo s.r Ortensio Zagho q.m Fran.co et della sig.ra Orsola sua moglie. Nata li 22 
a hore 2 c.ca et Batt.a per me Zuanne Bettini cu.to par. L’ecc.mo sig. Carlo Folini et [?] sig.ra Ill.ma 
Orsolina moglie dell’ill.mo s.r Carlo fu Antonio Palazzi.

DOCUMENTO 13
1694, 12 maggio
Archivio della Curia Vescovile di Vicenza, Registro dei battesimi della cattedrale 24/1190, alla data

Antonio Maria fig.o dell’ecc.mo sig. Ortensio Zaghi et della sig.ra Orsola sua moglie nato li 24 7bre 
passato 1693, fu battezzato in casa li 27 7bre sudetto et hoggi suplito all’altre cerimonie tutto per me P: 
Agostino Maruzzo curato, Patrini alle sudette l’ill.mo sig. Gio: Francesco Pagha [?] et il Nob. Sig. 
Girolamo Breganze.

DOCUMENTO 14
1695, 17 gennaio
Archivio della Curia Vescovile di Vicenza, Registro dei morti della cattedrale 25/1191, alla data

Iseppo d’anni trè f. dell’ecc.mo sr Ortentio Zaghi è passato à miglior vita e fù sepelito à San Giacomo

DOCUMENTO  15
1695,  1 ottobre
Archivio della Curia Vescovile di Vicenza, Registro dei battesimi della cattedrale 25/1191, alla data

Dom.co Maria f. dell’ecc.mo s.r Ortentio Zaghi et s.ra Orsola sua consorte, nato li 13 Gen.o 1695 à 
hore 17, e meza fu battezato in casa dal R.D. Augustino Maruso Curato li 15 gen.o passato e da me P. 
Bernardin Facin Curato fu hoggi catechizato Comp.e l’ill.mo s.r Ger.mo Mastini [?] D.r

DOCUMENTO 16
1695, 13 ottobre
Archivio della Curia Vescovile di Vicenza, Registro dei morti della cattedrale 25/1191, c 189v, alla data

Lutiana f. del s.r D.r Ortentio Zago d’anni 3 e mezo incirca, è passata à miglior vita e fu sepelita à San 
Giacomo.

DOCUMENTO 17
1696, 10 marzo
Archivio della Curia Vescovile di Vicenza, Registro dei battesimi della cattedrale 25/1191, alla data
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Luciana Maria figlia dell’ecc.mo sig.r D.r Ortensio Zaghi et della Sig.ra Orsola sua moglie, nata li 
primo Marzo corrente, all’hore undeci fu Battezata da me P. Agostino Maruso Curato, Patrini al Sacro 
Fonte l’Ecc.mo Sig.r Francesco Viviani et alli Catechismi l’Ecc.mo Sig.r D.r Gio. Agostino Cerati.

DOCUMENTO 18
1698, 21 agosto
Archivio della Curia Vescovile di Vicenza, Registro dei battesimi della cattedrale 25/1191, alla data

Giuseppe Maria fig. dell’ecc.mo sig. Ortensio Zago et della srg.ra Orsola sua moglie natto li 9 Gen. 
1698 fu Battezato in casa sotto li 11 Gen. 1698 dal Molto Rev.d Sig. D. Bernardino Facino et hoggi è 
stato suplito alle sacre Ceremonie per me P: Agostino Maruso Curato, Patrini al Fonte la sig. Cattarina 
moglie del sig. Carlo Riva et alle sacre Ceremonie l’ecc.mo sig. Gio Sagredo del ecc.mo sig. Francesco
et l’ecc.mo sig. Gio Francesco dell’ecc.mo sig. Gio Maria Labia.

DOCUMENTO 19
1701, 28 luglio
Archivio della Curia Vescovile di Vicenza, Registro dei battesimi della cattedrale 25/1191, alla data

Michiel Angelo Maria f. dell’ecc.mo d. Ortentio Zaghi et della s.ra Orsola sua consorte nato li 26 
Agosto 1700 fu battezzato in necessità da R.P. Augustin Maruso curato in casa li 28  Agosto sud.to 
essendo com. La s.ra Cattarina moglie del d. Carlo Riva et hoggi da me sud.to curato (Bernardin Facin)
fù supplito alli catechismi essendo assistenti al fonte l’ill.mo s.r Dom.co Meneghini Lettor in Padova et
alla porta l’ill.mo d.r Lorenzo Bacheti Lettor in Padova.

DOCUMENTO 20
1706, 30 ottobre
Archivio della Curia Vescovile di Vicenza, Registro dei battesimi della cattedrale 26/1192, alla data

Pietro Maria f.o dell'ill.mo sig. Ortensio Zaghi e dell'ill.ma sig. Orsola sua moglie nato li 7 Xbre 1705 è
stato batt.o in casa per necessità dal M. R. sig. D. Agostino Maruso Curato li 7 del d.o mese. Comare la 
sig.ra Maria f.a del q.m sig.r Carlo Riva. Hoggi è stato supplito alle sante ceremonie da me D. Carlo 
Devere [?] Curato assistente l'ill.mo et ecc.mo sig. Benedetto Civran.

DOCUMENTO 21
1690, 29 marzo
Archivio di Stato di Vicenza, Atti dei notai, Not. Giuseppe Crestani, b. 12203, anni 1676-1709

Testamento di Francesca Darella vedova Verzara

(16 febb 1699 annotata a margine; è la data di morte della testatrice)

In Christi nomine amen 1690

sabato 6 maggio, Vicenza, contrà di stragrande sind. Ss Filippo e Giacomo, nella casa sopra la bottega 
riguardante la strada grande […]
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In nome del S.r Iddio e della BVM
adi 29 marzo 1690 in Vicenza
Ritrovandomi io Francesca figliola del q. Sig. Andrea Darella e Re.ta q. il Sig. Antonio Verzara 
mediante l’ajuto del Sig Iddio sana di corpo mente et intelletto ho risolto, sino che ho tempo, di 
disponere della mia facoltà e beni col presente mio Testamento scritto di mia propria mano accio 
quando piaccia a SDM di chiamarmi all’altra vita apparisca la mia ultima volontà e sia eseguito quanto 
in questo ordino e comando.
Prima racomando questa povera Anima mia al Sig.r Iddio Padre Figliolo e Spirito Santo accio per 
l’intercetione della gloriosiss.ma Vergine Maria del mio Santo Angelo custode di S. Anna mia 
particolar avocata e di tutti li altri Santi miei protettori et avocati si degni di perdonarli li miei 
gravissimi peccati e quando si separi da questo mio misero corpo vogli condurla a goder la gloria del 
Paradiso.
Lascio ordino e comando che subito seguita la mia morte mi siano fate celebrare Messe settecento dico 
n. 700 e che sij mandato persona divota ad Asisi dentro l’istesso Anno  a prender il perdono per l’anima
mia.
Alli R.di Conventi de PP Capuccini, Refformati di S. Biasio, Scalzi et Somaschi tuti di questa Città 
lascio per ragion di legato, e per una volta solamente, ducati cento per sciascheduno da esere esborsati 
in tre ratte, et in tre Anni cioe un terzo all’anno dovendo per la metà di detto denaro di tempo in tempo 
farmi celebrar tante messe per l’anima mia e de miei deffonti et l’altra metà vadi per elemosina accio 
preghino il Sig.r Iddio per me e i miei deffonti.
Alli R.di Conventi delle MM Capucine di S. Chiara, Convertite e di S. Francesco di questa Città et 
Capuccine di Cittadella lascio per una volta tanto ducati vinticinque dico n. 25 per sciascheduno accio 
preghino il Sig.r Iddio per me e i miei deffonti.
Alle Ven.de Compagnie del Santiss.mo Sacramento e del S. Angelo Custode della Chiesa di S. Filippo 
e Giacomo di questa Città lascio ducati vinticinque per sciascheduna et per una volta tanto con espressa
condicione che siano inpiegati in benefitio delli Altari di dette Compagnie con il consenso del mio 
herede.
Piu lascio che siano fatti fare per il mio herede sei candelieri Argiento al mio Altare di S. Antonio in 
detta Chiesa di S. Filippo e Giacomo, se pero non fossero stati fatti da me vivente li quali insieme con 
la lampada argento gia da me fatta siano consegnati alli R.di PP di deta Chiesa con loro schritura di 
obligatione, che sempre li debano impiegare per ornamento del mio altare di S. Antonio e mai per alcun
altro, con condicione che mai essi candelieri e lampade possino esser prestati ad altri fori di deta 
Chiesa, e se ciò succedesse posino e debbano essere dall’infrascritto mio herede e successori levati a 
detti R.di P.di e chiesa e consegnati ad altro altare di deto Santo in altra Chiesa sempre con l’istessa 
condicione et obligatione et hoc toties quoties cosi esendo mia ferma intentione.
Piu lascio che dal’infrascrito mio herede siano dati alla Fabrica della Chiesa della B.V del Monte 
Berico ducati cento per una volta tanto in due anni, metà per anno.
Piu lascio che dal’infraschrito mio herede siano dati ducati diessi dico n. 10 per ciascheduna a quindeci 
dongelle nubili di buona vita e fama e delle piu povere del Comun di Cavazale al tempo del suo 
matrimonio et queste in anni dieci.
Piu per ragion di legato et per una volta tanto lascio che dal mio herede siano dati ad Isabella, 
Gaudentia, Francesca et Leonora mie Neze figlie del Sig.r Francesco Darella mio fratello ducati quatro 
cento per ciascheduna al tempo del suo maritare o monacare con espressa dichiaratione che in quanto al
tempo della mia morte fose alcuna di esse o tute quatro maritate o monacate o professate Dimesse, e 
che da me non le fosse stato dato in denari o altri effetti li sudeti ducati quatro cento intendo voglio et 
ordino che dal mio herede sia suplito all’intiera suma del legato sudeto, ma se alcuna di esse morisse 
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nubile in tal caso libero il mio herede dal pagamento di deto legato non volendo che le altre posino 
pretendere altro che li sudeti ducati quatro cento.
Al R.do P.de D. Andrea Somasco figlio del sudeto mio fratello le lascio ducati dodici all’anno sua vita 
durante, solamente dovendo dopo la sua morte ritornar al mio herede.
Ad Antonio et a Giacomo altri miei nipoti figli del sudeto mio fratello le lascio per una volta tanto 
duc.ti trenta per ciascheduno.
Al Sig.r Francesco et alla Sig.ra Elisabetta Darella mio fratello e sorella respetive lascio ducati quaranta
per sciascheduno et per una volta tanto.
Al Sig.r Gio Batta Darella altro mio fratello lascio ducati quaranta et un quadro di queli ho in casa per 
una volta tanto a sua eletio.
Alla sig.ra Malgareta et alla Sig. Veronica Carlasalle mie germane lascio per una volta tanto ducati 
dodeci per sciascheduna.
Alla mia cariss.ma Neza Dona Gaudenzia Zaghi dimessa lascio ducati vinticinque per una volta tanto.
Al Sig. Piero Saviolo figlio della mia Cari.ma Neza la Sig.ra Elena Zaghi lascio per una volta tanto 
ducati cinquanta al tempo del suo dottorato.
Al Sig.r Francesco Catarina et Maddalena Savioli figli della detta Sig.ra Elena Zaghi lascio ducati 
vinticinque per sciascheduno et per una volta tanto.
Alla mia Cariss.ma sorella la Sig.ra Maddalena R.ta il sig. Francesco Zaghi, che in tute le mie ocorenze
mi ha asistito con tanto affetto, et mi è stata di tanto ajuto e solievo lascio tuto il mio Mobile di casa in 
città del quale posa disponere a sua elletione.
Ad ogni altro poi che potese o volese pretendere dalla mia eredità le lascio soldi cinque per 
sciascheduno et per una volta tanto con espresa condicione che se da alcuno de li sudeti nominati fose 
molestato il mio herede li privo di quanto le ho di sopra lasciato.
Nel resto poi di tuti li miei beni, mobile, e stabili, crediti, ragioni et ationi di qual si voglia sorte et a me
in qual si voglia modo e per qual si sia ragione spetanti et pertinenti, instituisco et voglio che sia mio 
universal herede il sig. r Ortensio Zaghi D.r figlio del q. Sig.r Francesco et della mia deletissima sorella
Maddalena sudeta da me sempre amato come figlio proprio per essersi ancor esso portato meco come 
tale, avendomi sempre asistito in tute le mie ocorenze con tanto affetto, e solevato da tanti disturbi, che 
per altro arei provato, sustituendo al medesimo li suoi figlioli maschi legitimi e naturali e di legitimo 
matrimonio nati e procreati sostituendo a medesemi li loro figlioli legitimi e naturali e di legitimo 
matrimonio nati e procreati, come sopra e dissendenti in infinito sotto strettiss.mo e perpetuo 
fideicomisso, quali sostitutioni si intendino vulgarmente pupilarmente reciprocamente et per 
fideicomisso in tuti li casi che succedessero dichiarando per levar ogni contesa che intendo che 
essendovi maschi della detta dissendenza uno o più debano questi haver la detta mia facoltà sogietta a 
strettiss.mo fideicomisso come sopra e ciò fino che ve ne sarano, essendo mia ferma intentione che 
detta mia facoltà sempre si conservi nella deta discendenza mascholina, quali sostituiti come sopra 
intendo che succedino in stirpes et non in capita.
Dichiarando che le figliole femine di deta discendenza in caso che non potessero conseguire la 
dottatione ne beni di detto mio Nipote o de suoi genitori voglio che siano decentemente e conforme la 
loro condicione dotate ma con li fruti di deta mia facoltà senza intacare li capitalli, prohibendo ogni et 
qualunque detratione essendo mia ferma intentione e volontà che deta mia facoltà si conservi sempre 
nelli figlioli e descendenti sopra deti in deminuta e senza alcun benche minimo intaco.
Questo voglio et intendo che sia l’ultima mia volontà et ultimo e solene testamento il quale se per 
ragion di testamento et ultima volontà per qualche solenità omessa valer o tenir non potesse voglio che 
valgia per via di codicillo, donatione, per causa di morte, per l’amor de Dio, et in ogni altro miglior 
modo che di ragione dir o far si possa, tagliando e cassando ogni altro testamento che havessi fatto 
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essendo mia ferma intentione che questo deba in tute le sue parti  esser esseguito a gloria d’Iddio e 
della Beata Verg.e Maria Amen.
Dichiarando che intendo che tuti li sudeti legati siano pagati a moneta corente cioe a lire sei soldi 
quattro per ducato.
Io Francesca Verzara sudetta ho schrito e sottoschrito il presente testamento di mia propria mano questo
di 29 Marzo 1690 et cosi voglio ordino e comando. 
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APPENDICE 2

Relazione di Angela Gianello, restauratrice, in merito all’intervento di pulitura della pala effettuato nel 

1995.

Titolo: MADONNA DELLA NEVE

Autore: senza attribuzione

Epoca: XVII° XVIII° secolo

Dimensioni: cm. 120 x H 196

Tecnica di esecuzione: olio su tela.

Provenienza: chiesa campestre consacrata “Madonna della neve”, parte integrante di un nucleo di 

edilizia storica non vincolata.

Descrizione: il dipinto rappresenta nella parte superiore la Madonna in gloria, contornata da nuvole e 

da angeli. Maria sta in posizione eretta, con le mani incrociate sul petto, sostenuta da teste di angioletti 

e forse da uno spicchio di luna, ma l’immagine è poco leggibile, con lo sguardo rivolto in basso verso i 

due santi posti ai suoi piedi. Forse si tratta di S. Anna e di S. Gioacchino, S. Anna si trova in basso a 

sinistra del quadro, appoggiata ad un inginocchiatoio, S. Gioacchino sta sulla destra seduto con un libro

in mano.

Stato di conservazione

Pellicola pittorica: il dipinto si presenta completo di cornice che per alcuni tratti, in corrispondenza 

degli angoli, risulta interrotta. Questa cornice è stata sovramessa dal davanti, con i chiodi di aggancio 

che bucano la superficie del dipinto.

Il dipinto è mortificato nella sua leggibilità da uno strato di sporco superficiale e dal degrado della 

verniciatura. Al momento non si notano grossi difetti di adesione del pigmento allo strato preparatorio e

tra la preparazione e la tela di supporto. Il craquelet risulta abbassato dalla precedente foderatura. Il 

pigmento ha una consistenza corposa sulle biacche, abrasioni invece sono presenti sugli azzurri e sui 

verdi. Si notano lacune sugli angeli, sulla nuvola a destra e in alto vicino alla cornice particolarmente 

sull’angolo di sinistra per lacerazioni da chiodi.

Sopporto: il dipinto risulta essere già stato rintelato, e il telaio di sostegno in essenza di olmo non è 

quello originale, è stato sostituito dopo la foderatura, lo attestano altre file di buchi da inchiodatura che 

interessano sia la tela originale, sia la tela di rifodero, e non sono quelli dell’inchiodatura attuale. La 

tela originale, collegata alla tela di rifodero con un collante rossiccio è in discrete condizioni, ha una 
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consistenza media, è di lino ed è composta da due pezzi uniti tra di loro da una cucitura verticale a circa

30 cm. dal lato sinistro.

Restauri precedenti: sono evidenti interventi precedenti sulla pala, ne è testimonianza la foderatura 

della tela, ma non c’è documentazione, nè memoria di interventi di restauro dopo il 1906.

Progetto di restauro

Scopo dell’intervento

- Liberare la superficie pittorica dalle impurità superficiali, per recuperare completamente la leggibilità 

dell’opera con una adeguata pulitura.

- Dare tensione al supporto con un nuovo telaio estensibile e approntando una nuova foderatura.

- Reintegrare le mancanze.

Operazioni di restauro previste

- Rimozione della vernice, delle impurità, delle ossidazioni e di eventuali precedenti restauri pittorici, 

con i mezzi e i solventi adeguati ai tipi di sporco e di ridipintura che si dovrà togliere.

- Smontaggio del dipinto dal telaio, eliminazione della precedente tela di rifodero e pulitura del retro 

del dipinto.

- Velinatura a protezione della pellicola pittorica, con colla coniglio e carta giapponese.

- Fermatura del colore dal retro del dipinto con colletta.

- Nuova rintelatura con colla a pasta alla fiorentina, utilizzando una tela di lino opportunamente sfibrata

di consistenza similare all’originale.

- Eliminazione della velinatura e rimontaggio del dipinto su un nuovo telaio ad espansione.

- Ricontrollo e completamento della pulitura del colore.

- Stuccatura delle mancanze, colmando le lacune con gesso a oro e colla di coniglio.

- Ritocco pittorico a selezione cromatica con colori ad acquerello e completamento con velatura a 

vernice.

- Verniciatura finale con vernici mastice.

 Angela Gianello, via G. Marconi 52 – 36077 Altavilla (VI)
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1 – San Tomìo di Malo, loc. Visàn, oratorio della Immacolata Concezione

2 – San Tomìo di Malo, loc. Visàn, oratorio della Immacolata Concezione e ingresso Ovest
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3 -  Campana dell’oratorio della Concezione, San Tomio di Malo

4 – Iscrizione sul portale di ingresso, oratorio della Concezione, San Tomio di Malo
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5 - Archivio di Stato di Vicenza, mappa Estimo b.1710 ex 1036, 8 marzo 1735
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6 - Archivio di Stato di Vicenza, mappa Estimo b.1710 ex 1036, 8 marzo 1735 (particolare)
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7 – Bottega di Orazio Marinali, altare, 1696 ca, San Tomìo di Malo, oratorio della Concezione

8 – Bottega di Orazio Marinali, Angioletti, 1696 ca, San Tomìo di Malo, oratorio della Concezione
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8b - Bottega di Orazio Marinali, Angioletti, 1696 ca, San Tomìo di Malo, oratorio della Concezione (dettaglio)

9 – Bottega di Orazio Marinali, altare, 1696 ca, San Tomìo di Malo, oratorio della Concezione, putti reggimensola
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10 - Domenico e Federico Merlo, altare Gaspari, 1676-1677, Vicenza, chiesa dei Santi Filippo e Giacomo

11 - Domenico e Federico Merlo, altare maggiore, 1677-1678, Vicenza, chiesa dei Santi Filippo e Giacomo
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12 - Orazio Marinali e bottega, Altare maggiore (dettaglio), 1681-1686, Villaverla, chiesa parrocchiale
già in Vicenza, chiesa di San Faustino
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13 – Orazio Marinali, altare della Pietà, 1687-89, Vicenza, San Vincenzo

14 - Orazio Marinali, altare della Pietà, 1687-89,  Vicenza, San Vincenzo, dettaglio
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15 -  Orazio Marinali e bottega, altare maggiore, 1704, Vicenza, chiesa di San Giuliano
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16 – Orazio Marinali e bottega, altare di S. Antonio abate, 1714, Schio, chiesa di S. Antonio abate
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17 – Orazio Marinali e Giacomo Cassetti, cappella del Sant.mo Sacramento, 1715-1717 
Bassano, chiesa di San Giovanni Battista
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17b - Orazio Marinali, San Michele Arcangelo, Angelo custode, 1715-1717, Bassano, chiesa di San Giovanni Battista
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18 – Ritratto di Ortensio Zago, Biblioteca Civica Bertoliana, Ritratti di illustri vicentini

19 – Lapide di Ortensio Zago (copia restaurata), Vicenza, cattedrale di Santa Maria Assunta
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20 – Francesco Muttoni, pianta di Vicenza, 1701, ubicazione ignota
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21 – Vicenza, sede originale della Biblioteca Bertoliana

22 – Vicenza, sede originale della Biblioteca Bertoliana
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23 – Vicenza, Borgo Berga, sito dell’antico teatro
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24 - Immacolata Concezione, 1696 ca, San Tomio di Malo

99



 
24b – San Gioacchino (dettaglio della fig. 24)
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24c – Vergine e angioletti (dettaglio della fig. 24)

24d – Angioletti che sorreggono la Vergine (dettaglio fig. 24)
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25 -  Foto della pala dell’Immacolata Concezione dopo l’intervento di pulitura (1995)
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25 b – Sant’Anna e San Gioacchino (dettagli fig. 25)
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26 - B. Vivarini, Trittico della Misericordia, 1473, Venezia, Santa Maria Formosa
insieme e dettaglio

27 - A. Vivarini, Madonna in trono con Bambino e santi, 1480, Venezia, Gallerie dell’Accademia
già in Treviso, chiesa di San Francesco
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28 - Carpaccio, Incontro di Gioacchino e Anna, 1515, Venezia, Gallerie dell’Accademia
già in Treviso, San Francesco

29 - A. Dürer, Incontro di Gioacchino e Anna, 1500-1511, xilografia da La vita della Vergine
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30 - Matteo da Gualdo, Incontro di Gioacchino e Anna, 1498, pinacoteca comunale di Nocera Umbra (PG)
già in Nocera Umbra, duomo

31 - Matteo da Gualdo, Albero della stirpe di Maria, 1497, pinacoteca comunale di Gualdo Tadino (PG)
già in Gualdo Tadino, Santa Maria dei Raccomandati o del Gonfalone
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32 - Carlo Crivelli, Immacolata Concezione, 1492, Londra, National Gallery (assieme e dettaglio)
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33 - Giovanni Bellini, Pala di San Giobbe, 1480 ca, Venezia, Gallerie dell’Accademia
già in Venezia, San Giobbe

  

34 - Giovanni Bellini, Trittico dei Frari, 1488, Venezia, Santa Maria Gloriosa dei Frari, insieme e dettaglio
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35 - Tiziano, Pala Pesaro, 1526, Venezia, Santa Maria Gloriosa dei Frari
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36 - Tiziano, Assunta, 1516, Venezia, Santa Maria Gloriosa dei Frari
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37 - Veronese, Pala Giustinian, 1551, Venezia, San Francesco della Vigna

38 - Veronese, Madonna col Bambino in gloria e santi, 1560-1562, Venezia, San Sebastiano
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39 - Bartolomé Esteban Murillo, Immacolata Concezione dell’Escorial, 1660-1665, Madrid, Prado

40 - Bartolomé Esteban Murillo, Immacolata Concezione di Los Venerables o Soult, 1675, Madrid, Prado
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41 - Jacopo Tintoretto, Immacolata Concezione con il Bambino e santi, 1579 ca, Venezia, Gallerie dell’Accademia
già in Venezia, chiesa dei Santi Cosma e Damiano

42 - Jacopo Tintoretto, Immacolata Concezione con il Bambino e i santi Marco e Luca, Berlino, Musei statali
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43 - Domenico Tintoretto, Incoronazione della Vergine Immacolata e Santi, Venezia, San Giorgio Maggiore
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44 - Andrea Vicentino, Pala Badoer, 1594, Venezia, San Giovanni Evangelista

 

45 - Andrea Vicentino, Pala Soranzo, 1610, Castelfranco Veneto, Santa Maria della Pieve
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46 - Palma il Giovane, Immacolata e donatori, Romano di Lombardia, chiesa di Santa Maria Assunta

47 - Sebastiano Ricci, Immacolata Concezione, 1730, Venezia, chiesa di San Vidal
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48 -   Giambattista Tiepolo, Immacolata Concezione, 1734, Museo Civico di Vicenza
già in Vicenza, chiesa dell’Araceli
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49 - Giambattista Tiepolo, Immacolata Concezione, 1768, Madrid, Museo del Prado
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50 – Giovanni Battista Piazzetta, Immacolata Concezione e angeli, 1725 ca, Parma, Galleria Nazionale
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51 - Alessandro Varotati (il Padovanino), Immacolata Concezione, 1641, Vicenza, chiesa dell’Immacolata

foto da archivio Tapparo e Trentin, Biblioteca Bertoliana di Vicenza
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52 -  Giovanni Antonio De Pieri, Madonna con i santi Pietro, Francesco e Giovanni Battista, 1727, 
Grancona, chiesa parrocchiale
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53 - Ludovico Cardi, il Cigoli, Immacolata,1610, Roma, Santa Maria Maggiore
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 54 -Giovanni Battista Trotti, il Malosso, Maria architetto della creazione, 1599, Piacenza, chiesa di San Francesco
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55 - Geminiano Montanari, Icon Lunaris, da Ephemerides Novissimae di Cornelio Malvasia, 1662
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56 - Frontespizio dell’opera Almagestum Novum di G.B. Riccioli, Bologna, 1651

125



57- 58 - Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, Vicenza, facciata e interno

59 - Tomba di Antonio Verzara, transetto destro, Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, Vicenza

126



60 - Domenico e Federico Merlo, Altare Verzara, 1677, Vicenza, chiesa dei Ss. Filippo e Giacomo

127



60b – Altare Verzara e soffitto, Vicenza, chiesa dei Ss. Filippo e Giacomo

128



  

61 - Lorenzo Pasinelli, Sant’Antonio riceve fra le braccia Gesù, Vicenza, chiesa dei SS. Filippo e Giacomo

129



 

62 - Lorenzo Pasinelli, Sant’Antonio da Padova riceve fra le braccia Gesù, disegno, Londra, British Museum

130



 

63 - Lorenzo Pasinelli, Sant’Antonio da Padova riceve fra le braccia Gesù, disegno, Venezia, Fond. G. Cini

131



ELENCO DELLE ILLUSTRAZIONI

1. Oratorio dell’Immacolata Concezione, San Tomìo di Malo……………..….……………………..….…………. 82

2. Oratorio dell’Immacolata Concezione e ingresso Ovest, San Tomio di Malo…………………………………... 82

3. Bottega di Antonio De Maria, Campana, Oratorio dell’Immacolata Concezione, San Tomio di Malo…………. 83

4. Portale di ingresso, Oratorio dell’Immacolata Concezione, San Tomio di Malo………………………………... 83

5. Mappa Estimo, 8 marzo 1735, conservata presso l’Archivio di Stato di Vicenza……………………………….. 84

6. Mappa Estimo, 8 marzo 1735, conservata presso l’Archivio di Stato di Vicenza (dettaglio)…………………… 85

7. Bottega di Orazio Marinali, Altare, Oratorio dell’Immacolata Concezione, San Tomio di Malo……………….. 86

8. Bottega di Orazio Marinali, Angioletti, Oratorio dell’Immacolata Concezione, San Tomio di Malo…………… 86

8b. Bottega di Orazio Marinali, Angioletti, Oratorio dell’Immacolata Concezione, San Tomio di Malo (dettaglio).. 87

9. Bottega di Orazio Marinali, Putti, Oratorio dell’Immacolata Concezione, San Tomio di Malo………………… 87

10. Domenico e Federico Merlo, Altare Gaspari, Vicenza, chiesa dei Ss. Filippo e Giacomo….....………………... 88

11. Domenico e Federico Merlo, Altare maggiore, Vicenza, chiesa dei Ss. Filippo e Giacomo…………………….. 88

12. Orazio Marinali, Angelo, Villaverla, chiesa parrocchiale (già parte dell’altare della chiesa di San Faustino)….. 89

13. Orazio Marinali, Altare della Pietà, Vicenza, chiesa di San Vincenzo………………………………………….. 90

14. Orazio Marinali, Altare della Pietà, Vicenza, chiesa di San Vincenzo (dettaglio)………………………………. 90

15. Orazio Marinali e bottega, Altare maggiore, Vicenza, chiesa di San Giuliano (detta Sanzuliàn)……………….. 91

16. Orazio Marinali e bottega, Altare di S. Antonio abate, Schio, chiesa di S. Antonio abate………………………. 92

17. Orazio Marinali e Giacomo Cassetti, Cappella del S.mo Sacramento, Bassano, chiesa di S. Giovanni ……….. 93

17b. Orazio Marinali e Giacomo Cassetti, Cappella del S.mo Sacramento, Bassano, chiesa di S. Giovanni (dettagli) 94

18. Autore ignoto, Ritratto di Ortensio Zago, Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana………………………………. 95

19. Lapide di Ortensio Zago, Vicenza, cattedrale di Santa Maria Annunciata………………………………………. 95

20. Francesco Muttoni, Mappa di Vicenza, ubicazione ignota, già in Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana………. 96

21. Sede originaria della Biblioteca Bertoliana, Vicenza, Contrà del Monte………………………………………... 97

22. Facciata della sede originaria della Biblioteca Bertoliana, Vicenza, Contrà del Monte…………………………. 97

23. Veduta di Borgo Berga, Vicenza…………………………………………………………………………………. 98

24. Pala dell’Immacolata Concezione, Oratorio dell’Immacolata Concezione, San Tomio di Malo……………….. 99

24b. San Gioacchino, Oratorio dell’Immacolata Concezione, San Tomio di Malo (dettaglio fig. 24)……………….. 100

24c. Vergine e angioletti, Oratorio dell’Immacolata Concezione, San Tomio di Malo (dettaglio fig. 24)……………. 101

24d. Angioletti, Oratorio dell’Immacolata Concezione, San Tomio di Malo (dettaglio fig. 24)……………………… 101

25 Foto della pala dell’Immacolata Concezione dopo l’intervento di pulitura del 1995…………………………… 102

25b. Foto della pala dell’Immacolata Concezione dopo l’intervento di pulitura del 1995 (dettagli fig. 25)…………. 103

26. Bartolomeo Vivarini, Trittico della Misericordia, Venezia, chiesa di Santa Maria Formosa……………………. 104

27. Alvise Vivarini, Madonna in trono con Bambino e santi, Venezia, Gallerie dell’Accademia…………………... 104

28. Carpaccio, Incontro di Gioacchino e Anna, Venezia, Gallerie dell’Accademia…………………………………. 105

29. Albrecht Dürer, Incontro di Gioacchino e Anna, dalla serie La vita della Vergine…………………………………. 105

30. Matteo da Gualdo, Incontro di Gioacchino e Anna, Nocera Umbra (PG), Pinacoteca Comunale………………. 106

132



31. Matteo da Gualdo, Albero della stirpe di Maria, Gualdo Tadino (PG), Pinacoteca Comunale…………………. 106

32. Carlo Crivelli, Immacolata Concezione, Londra, National Gallery……………………………………………... 107

33. Giovanni Bellini, Pala di San Giobbe, Venezia, Gallerie dell’Accademia……………………………………… 108

34. Giovanni Bellini, Trittico dei Frari, Venezia, Santa Maria Gloriosa dei Frari…………………..………………. 108

35. Tiziano, Pala Pesaro, Venezia, Santa Maria Gloriosa dei Frari….……………………………………………… 109

36. Tiziano, Assunta, Venezia, Santa Maria Gloriosa dei Frari……………………………………………………… 110

37. Paolo Veronese, Pala Giustinian, Venezia, chiesa di San Francesco della Vigna………………………………. 111

38. Paolo Veronese, Madonna col Bambino in gloria e santi, Venezia, chiesa di San Sebastiano………………….. 111

39. Bartolomè Esteban Murillo, Immacolata Concezione dell’Escorial, Madrid, Museo del Prado……………….. 112

40. Bartolomè Esteban Murillo, Immacolata Concezione di Los Venerables o Soult, Madrid, Museo del Prado…... 112

41. Jacopo Tintoretto, Immacolata Concezione con il Bambino e santi, Venezia, Gallerie dell’Accademia………... 113

42. Jacopo Tintoretto, Immacolata Concezione con il Bambino e santi Marco e Luca, Berlino, Musei Statali…….. 113

43. Domenico Tintoretto, Incoronazione della Vergine Immacolata, Venezia, chiesa di San Giorgio Maggiore…… 114

44. Andrea Vicentino, Pala Badoer, Venezia, chiesa di San Giovanni Evangelista………………………………… 115

45. Andrea Vicentino, Pala Soranzo, Castelfranco Veneto, chiesa di Santa Maria della Pieve…………………….. 115

46. Palma il Giovane, Immacolata e donatori, Romano di Lombardia, chiesa di Santa Maria Assunta……………. 116

47. Sebastiano Ricci, Immacolata Concezione, Venezia, chiesa di San Vidal………………………………………. 116

48. Giambattista Tiepolo, Immacolata Concezione, Vicenza, Museo Civico……………………………………….. 117

49. Giambattista Tiepolo, Immacolata Concezione di Aranjuez, Madrid, Museo del Prado………………………... 118

50. Giovanni Battista Piazzetta, Immacolata Concezione, Parma, Galleria Nazionale............……………………... 119

51. Alessandro Varotari detto il Padovanino, Immacolata Concezione, Vicenza, chiesa dell’Immacolata..………... 120

52. Giovanni Antonio de Pieri, Immacolata e santi, Grancona (Vi), chiesa parrocchiale…………………………… 121

53. Ludovico Cardi detto il Cigoli, Immacolata, Roma, Santa Maria Maggiore……………………………………. 122

54. Giovanni Battista Trotti detto il Malosso, Maria architetto della Creazione, Piacenza, chiesa di San Francesco 123

55. Geminiano Montanari, Icon Lunaris, da Ephemerides Novissimae di Cornelio Malvasia……………………… 124

56. Frontespizio dell’opera Almagestum Novum di G. B. Riccioli………………………………………………….. 125

57. Chiesa dei Ss. Filippo e Giacomo, Vicenza, esterno………………………………………….…………………. 126

58. Chiesa dei Ss. Filippo e Giacomo, Vicenza, interno……………………………………………………………... 126

59. Tomba Verzara, Vicenza, Chiesa dei Ss. Filippo e Giacomo…………………………………………………….. 126

60. Domenico e Federico Merlo, Altare Verzara, Vicenza, chiesa dei Ss. Filippo e Giacomo……………………… 127

60b. Altare Verzara e soffitto del transetto, Vicenza, chiesa dei Ss. Filippo e Giacomo……………………………… 128

61. Lorenzo Pasinelli, Sant’Antonio riceve tra le braccia Gesù, Vicenza, chiesa dei Ss. Filippo e Giacomo………. 129

62. Lorenzo Pasinelli, Disegno preparatorio per la pala di Sant’Antonio, Londra, British Museum………………. 130

63. Lorenzo Pasinelli, Disegno preparatorio per la pala di Sant’Antonio, Venezia, Fondazione G. Cini………….. 131

133



FONTI E BIBLIOGRAFIA

FONTI ARCHIVISTICHE

ASVi Estimo civico 1665 - 1810
ASVi Disegni Estimo, b. 1710
ASVi Atti dei notai, notaio Valerio Mazzoleni, b. 10707
ASVi Atti dei notai, notaio Gio. Maria Sartorio, b.  10366-10347
ASVi Atti dei notai, notaio Giuseppe Crestani, b. 12203
ASVi Atti dei notai, notaio Giovanni Battista Pisani, b. 12029
ASVi Atti dei notai, notaio Giovanni Battista Cresole, b. 12214
ASVi Atti dei notai, notaio Giovanni Battista Cresole, b. 11561
ASVi Atti dei notai, notaio Alberto Mainenti, b. 1751
ASVi Corp. Rel. Soppresse da Venezia, Libro Atti 1622 termina 1722, b. 294, 294 bis
ACVVi Cattedrale, Registri dei battesimi, matrimoni e morti, b. 15/1181
ACVVi Cattedrale, Registri dei battesimi, matrimoni e morti, b. 24/1190
ACVVi Cattedrale, Registri dei battesimi, matrimoni e morti, b. 25/1191
ACVVi Cattedrale, Registri dei battesimi, matrimoni e morti, b. 26/1192
ACVVi Cattedrale, Registri dei battesimi, matrimoni e morti, b. 27/1193
ACVVi Cattedrale, Registri dei battesimi, matrimoni e morti, b. 30/1196
ACVVi Visite pastorali, visita Sebastiano Venier
ACVVi Visite pastorali, visita Antonio M. Priuli b. 10/0567
ACVVi Oratori privati, b. 2/0811 4/0813
ACVVi Archivio della Parrocchia di San Tomio, varie 1667-1697, 882-901, b. 07024
ASPVe Parrocchia di San Cristoforo, Registro dei matrimoni anno 1688
MCB Album Disegni Bassanesi Marinali, Album 19
BBVi Manoscritti famiglia Zago, ms. 1357
BBVi Manoscritti Ortensio Zago, ms. dal 2974 al 2990
BBVi Manoscritti Arnaldi Tornieri, ms. 3128
BBVi Archivio Torre, b. 1921

134



FONTI  ANTICHE A STAMPA

ARNALDI I° TORNIERI Arnaldo, Auspicatissime nozze Franco-Monza: Biografia inedita del nob. 
Conte Ortensio Zago scritta dal nob. Arnaldo Arnaldi I° Tornieri, Vicenza, Paroni, 1862

CAPPAROZZO Andrea, Sulla vita e sugli studi del Conte Ortensio Zago vicentino / discorso letto 
nell’Accademia Olimpica dal socio Ab. Andrea Capparozzo, Vicenza, tipografia degli eredi Paroni, 
1856

GLANCANI Tommaso, Astrea esultante applausi poetici per la laurea legale ottennuta in Bologna dal
signor Ortensio Zaghi vicentino priore delle Universita de signori leggisti, Bologna, Giacomo Monti, 
1676

MARASCA Pietro, Catalogo dei ritratti degli illustri vicentini donati dal canonico Pietro Marasca al 
Museo Civico di Vicenza, 1865

MARASCA Pietro, Biografie degli illustri vicentini – Biografie degli homini celebri vicentini 
compilata per cura del canonico Pietro Marasca ad illustrazione dÈ ritratti da lui donati al civico 
museo il XIV maggio 1865, MDCCCLXV, vol II

MUTTONI Francesco, Architettura di Andrea Palladio vicentino con le osservazioni dell’architetto 
N.N. arricchita di tavole, Venezia, Angiolo Pasinelli MDCCXL, riproduzione anastatica a c. 
dell’editore La Roccia, Trento, 1973

PASSERONE Lodovico,  La sfera artificiale e naturale di Lodovico Passerone di Lantosca Dottor 
d’ambe le Leggi dedicata all’illustrissimo Sig. e Pat. Colendiss. Il Sig. Ortensio Zago vicentino 
Dignissimo Priore d’ambe le Illustrissime Università de Signori Leggisti dello Studio di Bologna. Già 
Collegiale fra’ nobili di San Tommaso d’Aquino in detta Città, Gio. Recaldini, Torino e Bologna, 1676
(copia digitalizzata all’indirizzo http://books.google.com/books?vid=IBNN:BNA01001461271)

SANGIOVANNI Antonio, Seconda squa(d)ra mobile et aritmetica composta dal signor Antonio San 
Giovanni nobile vicentino nella quale s'insegna il maneggio de numeri intieri (…), Giovanni Berno, 
Vicenza, 1686
(copia digitalizzata all’indirizzo 
https://books.google.it/books/about/Seconda_sqvara_mobile_et_aritmetica.html?
d=XKU2AAAAMAAJ&redir_esc=y)

ZAGO Ortensio, Del torrente Astico e del modo di riparare ai danni minacciati alla città di Vicenza 
dalle di lui acque: notizie diverse raccolte a benefizio della patria dal D. O. Z., Padova, Gio. Battista 
Conzatti, 1720

135

https://books.google.it/books/about/Seconda_sqvara_mobile_et_aritmetica.html?d=XKU2AAAAMAAJ&redir_esc=y
https://books.google.it/books/about/Seconda_sqvara_mobile_et_aritmetica.html?d=XKU2AAAAMAAJ&redir_esc=y


BIBLIOGRAFIA

AA.VV., I Tiepolo e il Settecento vicentino, a c. di Fernando Rigon, Ed. Electa, Milano, 1990

AA.VV., Scultura a Vicenza, a c. di Chiara Rigoni, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 1999

AA.VV., La chiesa di Sanzuliàn in Vicenza, Tipolitografia Veronese, Schio, 1999

AA.VV., Una donna vestita di sole. L’Immacolata Concezione nelle opere dei grandi maestri, Federico
Motta Editore, Milano, 2005

AA.VV., Unità del sapere, molteplicità dei saperi. Francesco Bianchini (1662-1729) tra natura, storia 
e religione, a c. di Luca Ciancio e Gian Paolo Romagnani, QuiEdit, Verona, 2010

AA.VV., Le lastre tombali della chiesa dei Ss. Filippo e Giacomo in Vicenza, Coop. Tipografica degli 
Operai, Vicenza, 2015

AA. VV., Orazio Marinali e la scultura veneta fra Sei e Settecento, a c. di Monica De Vincenti, Simone
Guerriero, Fernando Rigon, Biblos Edizioni, Cittadella, 2002

AVAGNINA Maria Elisa, BINOTTO Margaret, Villa Giovanni Carlo Federico, Catalogo scientifico 
delle collezioni della Pinacoteca Civica di Vicenza, Dipinti del XVII e XVIII secolo, Ed. Fondazione G. 
Roi, Vicenza, 2004

BARAUSSE Manuela, MUTTONI Francesco, Dizionario Biografico degli Italiani, Treccani, 2012

BARBIERI Franco, L’oratorio di San Nicola a Vicenza, Neri Pozza Editore, Vicenza, 1973

BARBIERI Franco, CEVESE Renato, Vicenza. Ritratto di una città, Angelo Colla Editore, 
Costabissara (VI), 2004

BARBIERI Franco, Vicenza: la cinta murata, Ed. Comune di Vicenza, Vicenza, 2011

BARBIERI Giuseppe, L'immagine di Vicenza. La città e il territorio in piante, mappe e vedute dal XV 
al XX secolo, Ed. Canova, Treviso, 2003

BARDELLA Antonio, “Il conte Ortensio Zago”, in Memorie Vicentine, Scuola tipografica Ist. San 
Gaetano, Vicenza, 1953

BARONCINI Carmela, Vita e opere di Lorenzo Pasinelli (1629-1700), Edit Faenza, Faenza, 2010 

BINOTTO Margaret, La chiesa e il convento dei Santi Filippo e Giacomo di Vicenza, Neri Pozza 
Editore, Vicenza, 1981

BINOTTO Margaret, Bartolomeo Cittadella  e alcune precisazioni sulla pittura vicentina del tardo 
Seicento (Giovanni Cozza, Cristoforo Menarola e Giuseppe Tomasini), in Arte Veneta, XXXV, 1981

136



BINOTTO Margaret, Vicenza, in La pittura nel Veneto. Il Seicento, a c. di M. Lucco, Ed. Electa, 
Milano, 2000

BOMBARDINI Chiara, Novità sul pittore vicentino Giovanni Antonio de Pieri, in Verona illustrata, 22,
2009

BOSCHINI Marco, I gioieli pittoreschi: virtuoso ornamento della città di Vicenza, cioè l’endice di 
tutte le pitture pubbliche della stessa città, raccolte da Marco Boschini e dedicate a gli’illustrissimi 
signori deputati della stessa città, Venezia, Francesco Nicolini, 1677, edizione critica a cura di Deborah
Marchioro, Ed. Lithos, Roma, 2000

BOSCHINI Marco, I gioieli pittoreschi: virtuoso ornamento della città di Vicenza, cioè l’endice di 
tutte le pitture pubbliche della stessa città, raccolte da Marco Boschini e dedicate a gli’illustrissimi 
signori deputati della stessa città, Venezia, Francesco Nicolini, 1676, edizione critica illustrata a cura 
di W. H. De Boer, Centro Di, Firenze, 2008

BRUSATIN Manlio, Venezia nel Settecento. Stato, architettura, territorio, Ed. Einaudi, Torino, 1980

CAVAZZA Marta, Settecento inquieto: alle origini dell’Istituto delle Scienze di Bologna, Ed. Il Mulino,
Bologna, 1990

CESTARO Giorgia, Oratori di villa nella diocesi di Vicenza. Contributo al censimento per i secoli 
XVII e XVIII, tesi di laurea Università Ca’ Foscari, Venezia, a.a. 2013/2014, relatrice Prof.ssa E. 
Molteni.

CIRIACONO Salvatore, “L’idraulica veneta: scienza, agricoltura e difesa del territorio dalla prima alla 
seconda rivoluzione scientifica”, in Storia della cultura veneta, Il Settecento, a c. di G. Arnaldi e M. 
Pastore Stocchi, Neri Pozza Editore, Vicenza, 1986

COGO Mariangela, Malo. Il volto e l’anima. Il patrimonio naturalistico, architettonico e culturale, Ed. 
Amm.ne Comunale di Malo, 1999

DE ZEN Maria Elena, La villa Checcozzi a San Tomio di Malo: architettura e decorazione, tesi di 
laurea Università Ca’ Foscari, Venezia, a.a. 1991/92, relatore Prof. L. Puppi

DIRANI MISTRORIGO Maria Teresa, La chiesa e il convento di San Biagio nuovo, Ed. Accademia 
Olimpica, Vicenza, 1988

FROSIO Elena, Predicazione e pittura: l’Immacolata Concezione e la pala Salvioni di Andrea 
Vicentino, tesi di laurea Università Ca’ Foscari, Venezia, a.a. 2010/11, relatore Prof. A. Gentili

GENTILI Augusto, Carpaccio. Venezia, i turchi, gli ebrei, Ed. Marsilio, Venezia, 1996

GENTILI Augusto, La bilancia dell’arcangelo. Vedere i dettagli nella pittura veneziana del 
Cinquecento, Bulzoni Editore, Roma, 2009

137



GENTILI Augusto, DI MONTE Michele, Veronese nella chiesa di San Sebastiano, Ed. Marsilio, 
Venezia, 2009

GOFFEN Rona, Giovanni Bellini, Federico Motta Editore, Milano, 1990

GOFFEN Rona, Devozione e committenza. Bellini, Tiziano e i Frari, Ed. Marsilio, Venezia, 1991

IVANOFF Nicola, Catalogo della mostra di Francesco Maffei, Neri Pozza Editore, Vicenza, 1956

LEWIS Douglas, A new book of drawings by Francesco Muttoni, in Arte Veneta, XXX, 1976 pp. 132-
146

MACCA’ Gaetano, Storia del territorio vicentino, presso Gio. Battista Menegatti, Caldogno, 1813 ed. 
Anastatica a c. della Libreria Alpina degli Esposti, Bologna, 1972

MAGAGNATO Licisco, Antonio De Pieri pittore vicentino del Settecento, in Arte Veneta, VII, 1953

MANTESE Giovanni, Malo e il suo monte. Storia e vita di due comunità, Ed. Amm.ne Comunale di 
Malo, Vicenza, 1979

MARINELLI Sergio, Antonio De Pieri ritrovato, in Arte Veneta, 66, 2009

MASON RINALDI Stefania, Palma il Giovane. L’opera completa, Electa Editrice, Milano, 1984

NARDELLO Mariano (a c. di), La visita pastorale di Antonio Feruglio nella diocesi di Vicenza (1895-
1909), Edizioni di storia e letteratura, Istituto per le ricerche di storia sociale e di storia religiosa, 
Roma, 1985

PACHECO Francisco, Arte de la pintura, su antiguedad y grandezas, Ed. Manuel Galiano, Madrid, 
1866 (copia digitalizzata all’indirizzo: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101079812200 )

PALLUCHINI Rodolfo, La pittura veneziana del Seicento, Electa Editrice, Milano, 1981

PANOFSKY Erwin, Galileo critico delle arti, a c. di Maria Cecilia Mazzi, Ed. Abscondita, Milano, 
2008

PAVANETTO Lara, Chiese, oratori privati e pubblici nella terraferma veneziana dopo la legge del 9 
gennaio 1603, in Terra d’Este, IX, numero 17, 1999 (2000)

POVOLO Claudio, L’uomo che pretendeva l’onore. Storia di Bortolamio Pasqualin da Malo (1502-
1591), Marsilio Editori, Venezia, 2010

PREVITALI Attilio, Oratori vicentini. Chiese non parrocchiali di valore storico artistico religioso 
nella diocesi di Vicenza, Ind. Grafiche Cartotecniche, Vicenza, 2003 

PUPPI Lionello, Un progetto di Francesco Muttoni per Federico IV di Danimarca, in Il Veltro, XXV 
(1981), 1-3, pp. 281-289 

138

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101079812200


PUPPI Lionello, Ortensio Zago, Francesco Muttoni e il teatro Berga di Vicenza: caute ipotesi per 
qualche revisione, in Scritti in onore di Nicola Mangini, Quaderno di Venezia Arti, 2, 1994

RIGON Fernando, Pittori vicentini minori del ‘700,  G. Rumor Editrice, Vicenza, 1981

RIPA Cesare, Iconologia, ed. anast. a c. di Piero Buscaroli, Neri Pozza Editore, Milano, 1992

SACCARDO Mario, Sul pittore vicentino Giovanni Antonio De Pieri: documenti e dati, Tipografia 
Rumor, Vicenza, 1983

SACCARDO Mario, Notizie d’arte e di artisti vicentini, Ed. Gaspari, Udine, 2007

SACCARDO, Giovanni Merlo e i fratelli Federico e Domenico: scultori e lapicidi valsoldesi a 
Vicenza, Editrice Veneta, Vicenza, 2009

SACCARDO Mario, Splendido oratorio con statue del Marinali a Motta di Costabissara (Vicenza), 
Editrice veneta, Vicenza, 2009

SEMENZATO Camillo, La scultura veneta del Seicento e del Settecento, Ed. Alfieri, Venezia, 1966

SNICHELOTTO Paolo (a cura di), San Vito e Leguzzano. Due paesi diventati comunità dal Medioevo 
agli anni Duemila, Ed. Mediafactory, Vicenza, 2019

SORAGNI Ugo, Una pianta di Vicenza del 1701 di Francesco Muttoni, in Storia della città, Vicenza, 
1977

STRATTON Suzanne, The Immaculate Conception in Spanish Art, Cambridge, 1994

TUA Carmela, Orazio Marinali e i suoi fratelli, in “Rivista d’Arte”, XVII, n. 3 Ed. L. Olschki, 1935

VACCARO Diego, Antonio De Pieri. I disegni del Museo Civico di Vicenza, tesi di laurea, Università 
di Verona, a.a. 2001/2002, relatrice Prof.ssa L. Olivato

WITTKOWER Rudolf, Arte e architettura in Italia 1600-1750, Ed. Einaudi, Torino, 2005

ZERI Federico, Pittura e Controriforma. L’’arte senza tempo’ di Scipione da Gaeta, Neri Pozza 
Editore, Vicenza, 2001

ZOMPERO Andrea, Un inedito di Antonio De Pieri: il “Ritratto di Cristoforo Muzani”, in Arte Veneta,
66, 2009

139


