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INTRODUZIONE 

Loreo, città di antica memoria 

 

“Il Bassopolesine è la lingua di basse terre che, tra Adige e Po, costituisce la parte più 

orientale della provincia di Rovigo. Verso il mare c‟è il Delta, vastissimo triangolo rigato 

dai meandri del Po. Qui il Grande Fiume, come incerto ed affaticato, s‟insinua a ventaglio 

a cercar riposo nell‟Adriatico. Il Delta, terra quasi vergine, tra acque placide e cieli vaporosi, 

esprime tutto il fascino della vacua immensità, della pace e della solitudine che talvolta si 

colorano d‟un senso di tristezza, quasi di disperazione. Una terra nata, secondo il poeta 

polesano Gino Piva, “ da la rabia milenaria del mar che scapa imbalsemendo l‟aria” 1 .   

Con queste parole Piergiorgio Bassan 2, insegnante, giornalista e studioso di 

storia locale nativo di Loreo, autore di alcuni testi fondamentali per la storia e 

la cultura del Bassopolesine, racconta il suo territorio. Una terra difficile il 

Polesine, sconvolta più volte nel corso dei secoli da piene ed alluvioni, dove 

per poter strappare alla terra e all‟acqua un regime regolare, è stato 

indispensabile il duro lavoro di molti uomini. Eppure, nonostante le difficoltà 

di una vita in continua lotta tra gli elementi naturali e le tante dominazioni, il 

Polesine ha una sua storia secolare, anche se poco conosciuta, perché 

strettamente connessa con la storia di altre potenze ben maggiori, prima tra 

tutte Venezia 3.  

In quella lingua di terre basse, compresa tra l‟Adige e il Po, a ridosso del Delta 

e alle porte del Mare Adriatico, sta Loreo, un piccolo comune di nemmeno 4 

                                                           
1 PG. Bassan, Il dominio veneto nel Bassopolesine vol I, 2. Ed. Abano Terme, Il Gerione, 1974, 
cit. p.11 
2 Piergiorgio Bassan, nato a Loreo nel 1932, è stato un insegnante elementare, 
amministratore pubblico, storico, giornalista, appassionato ricercatore della storia e delle 
tradizioni del proprio territorio. Fu autore di due importanti testi di storia locale: Il dominio 
veneto nel Bassopolesine e I flagellanti della Santissima Trinità 
3 V. FA. Bocchi, Il Polesine di Rovigo, Milano, Ed. Forni, 1861 
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mila abitanti, ma fortemente caratterizzato sul piano storico e culturale. Per la 

sua strategica posizione di terra di confine, ha seguito le sorti del Polesine 

tutto, terra di dominazioni straniere e di storiche contese tra le potenze 

confinanti 4. L'antica Lauretum 5, collocata lungo la strada che allacciava 

Venezia a Ferrara, fu in particolare caposaldo militare ed economico della 

Serenissima, a cui rimase legata per molti secoli e la cui impronta è ancora 

visibile nel caratteristico centro storico cittadino.  

Tutta la zona ha però una storia ancora più antica. Reperti rinvenuti nell‟area 

di Loreo e oggi conservati presso il Museo Archeologico Nazionale di Adria, 

fulcro di tutte le attività di ricerca archeologica del Bassopolesine, raccontano 

la ricca storia di questo lembo di terra costiera (un tempo la linea di costa era 

più arretrata rispetto a quella attuale), attraversata da un cordone di dune 

sabbiose, naturale difesa dal mare, ora quasi completamente scomparse 6.  

La zona fu frequentata fin dagli inizi del VI secolo a.C. da genti straniere, 

provenienti dal mare, Greci ed Etruschi, che ben si amalgamarono con la 

popolazione locale, i Paleoveneti, fondando in queste antiche zone costiere 

empori commerciali, che divennero ben presto importanti basi sull‟Adriatico. 

                                                           
4 V. Rovigo e la sua Provincia. Guida Turistica e culturale. Rovigo, Ed. Italia Turistica, 2003 
5 Il nome di Loreo pare derivi dal “lauro” (alloro) perché si ritiene che questa pianta fosse 
un tempo abbondante nella zona. Con lo scorrere del tempo, Lauretum divenne Laureto, 
Lauredo, Loredo e infine l'attuale Loreo. Afferma Iginio Tiozzo nell‟opera Loreo e la sua 
Arcipretale: “Antichissimo è tale paese il cui nome troviamo attraverso i secoli nelle varianti 
di Lauretum, Lauredo, Loredo, Loreo.” … “Quale la origine del nome? Vuolsi derivi il 
nome di Lauretum da un bosco di lauri che sorgeva in quei luoghi, forse sulle dune di 
Rosolina, dove ancora si ricorda la esistenza di un bosco nella località chiamata Monte 
Bianco di Rosolina od anche il Deserto, per la quantità di sabbie ivi accumulate dai venti 
dopo la distruzione del bosco stesso” cit. p. 787 
6 V. Da Mansio Fossis a Portus Laureti a Loreo: 2000 anni di storia del Delta del Po. A cura di S. 
Bonomi, Porto Viro, Tipolito Astolfi, 2004 
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Tra questi, sorse la vicina Adria che divenne a quel tempo città portuale 

talmente importante da dare il nome al mare Adriatico 7.  

Lo sviluppo di queste terre fu reso possibile soprattutto grazie ad un 

significativo intervento di bonifica e di regolamentazione delle acque, 

realizzate dagli Etruschi. Così la città, a ridosso di un articolato apparato 

deltizio, lo specchio di lagune che Plinio il Vecchio chiamerà “Septem Maria” 

8, sulle sponde del Po di Adria, allora il principale ramo del fiume, assumeva 

un ruolo nevralgico nel reticolo idroviario, in diretta comunicazione con i 

principali centri mercantili dell‟Alto Adriatico, prima tra tutte Spina, a valle di 

un territorio fertile e ideale per l‟agricoltura e l‟allevamento.  

L‟opera di bonifica e colonizzazione della zona deltizia conobbe un grande e 

nuovo sviluppo in epoca romana 9. Tra il I e il III secolo d.C. tutta l‟area 

assunse ulteriore importanza grazie ad importanti interventi di idraulica ad 

opera di genti romane, che si aggiunsero alla già multietnica popolazione 

locale. Risalgono infatti a questo periodo il ripristino e il prolungamento di 

canali, detti fossae, già scavati dagli Etruschi, per volontà degli imperatori 

romani. E‟ sempre Plinio il Vecchio 10 a narrarci di queste opere di 

canalizzazione artificiale che collegavano fiumi e canali navigabili: la Fossa 

                                                           
7 V. La sezione etrusca: Adria e il Basso Polesine tra i secoli VI e III a.C., Rovigo, Nuova 
Tipografia di Corbola, 2008  
8 La denominazione “Septem Mària” fu coniata da Plinio il Vecchio nel I sec. D.C. 
nell‟opera Naturalis Historia per indicare la zona del Polesine, caratterizzata da molti corsi 
d‟acqua navigabili e comunicanti con il mare. “Tusci egesto amnis impetu per transversum 
in Atrianorum paludes quae Septem Maria appellantur, nobili portu oppidi Tuscorum 
Atriae a quo atriaticum mare ante appellabatur quod nunc Hadriaticum” Trad. “Gli 
Etruschi deviarono il corso del fiume in senso trasversale entro le lagune adriane dette Sette 
Mari (per collegarlo) al celebre porto di Adria, città degli Etruschi, da cui il mare prima era 
chiamato Atriaticum ora Hadriaticum”. Plinio il Vecchio (23-79 d.C.), Naturalis Historia III, 
120-121…  cit. G. Uggeri, La laguna e il mare in Storia di Venezia, v. I, Roma 1992, pp. 149-
73. 
9 V. L‟età romana e l‟alto Medioevo. Adria e il basso Polesine tra i secoli II a.C. e IX d.C., Urbana, 
Tipolitografia Arte Stampa, 2010 
10 G. Uggeri, La laguna e il mare in Storia di Venezia, v. I, op. cit., pp. 149-73 e pp. 119-121 
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Augusta, che serviva a collegare il Po con il porto di Ravenna, sede della flotta 

militare romana, la Fossa Flavia, per il collegamento tra Adria e Spina, e la Fossa 

Clodia che sfociava nel porto di Chioggia. Queste nuove idrovie, che 

integrarono le vie terrestri favorendo l‟avanzata romana, permettevano una 

sicura e veloce navigazione interna da sud a nord, da Ravenna fino alla Laguna 

di Venezia.  

Strumento essenziale per la penetrazione romana in Polesine fu poi la 

costruzione di un complesso sistema stradale che permise il diretto controllo 

militare e la diffusione capillare della cultura dei nuovi dominatori. Lungo il 

loro percorso infatti non viaggiavano solo uomini e merci, ma circolavano 

anche la cultura, le idee e le leggi dell‟impero romano. In un simile progetto di 

penetrazione il territorio del Delta ebbe un ruolo determinante e al contempo 

esso subì di riflesso un grande sviluppo, diventando importante zona di 

passaggio, grazie alla costruzione di due importanti strade romane. Nel 132 

a.C. il console romano Publio Popilio Lenate fece costruire una strada, la via 

Popilia, che partendo da Rimini seguiva parte della costa adriatica 

settentrionale, fino ad innestarsi nella via Annia, costruita un anno più tardi 11, 

il cui tracciato toccava Adria, Padova, Altino e Concordia. Lo scopo era quello 

di collegare più velocemente possibile i due centri di Rimini e Aquileia, punti 

cruciali nella vita economica e militare di Roma.  

La via Popilia si snodava attraverso le lagune deltizie, seguendo il cordone di 

dune che in quei secoli costituiva la linea di costa. Come ogni percorso 

stradale romano inoltre, anche la via Popilia prevedeva una serie di luoghi di 

posta, le cosiddette mansiones, situate generalmente ad una giornata di 

cammino l‟una dall‟altra. Questi luoghi offrivano ristoro ai viaggiatori e il 

cambio dei cavalli al cursus publicus, il sistema postale dell‟impero romano che 

                                                           
11 La strada venne costruita nel 131 a.C. dal pretore Tito Annio Rufo 
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assicurava gli scambi all‟interno del territorio dell‟impero. Uno di questi luoghi 

sorgeva proprio nel territorio del Comune di Loreo, in località Corte 

Cavanella, a nord dell‟attuale abitato. Durante lavori di miglioria fondiaria 

realizzati nel corso del 1980, a cui hanno seguito campagne di scavo 

archeologico condotte tra il 1981 e il 1990, sono emersi un gran numero di 

reperti 12 relativi ad una imponente struttura. Il materiale rinvenuto (tracce di 

eleganti pavimenti a mosaico, decorazioni parietali affrescate e rivestimenti di 

lastre di marmo) indicano che qui doveva trovarsi una struttura imponente, 

inizialmente utilizzata come abitazione privata, una sfarzosa dimora di 

campagna. La villa sorgeva su una barena sopraelevata, all‟interno di uno 

specchio lagunare, all‟epoca a breve distanza dalla linea di costa, nei pressi di 

un ramo del fiume Adige e di un canale di marea che la metteva in 

comunicazione con il mare. Gli scavi hanno dimostrato che il complesso subì 

poi una radicale trasformazione e da residenza privata venne trasformata in 

una stazione di posta, in seguito alla costruzione di una darsena per il ricovero 

delle barche, congiunta con uno stretto canale al corso d‟acqua che scorreva a 

breve distanza. Ad ogni modo la struttura doveva essere coinvolta in un 

reticolo di intensi traffici commerciali, come testimoniano i manufatti e la 

grande varietà e quantità di anfore qui rinvenute. Mentre già nel II sec. d.C. 

Adria si avviò verso una fase di declino, la villa / mansio di Corte Cavanella 

continuò a prosperare fino al VI sec. d.C., grazie alla sua favorevole posizione 

lungo la via Popilia.  

Di Loreo, territorio posto ai confini della “laguna dei sette mari”, avamposto 

ed entrata al porto di Adria in epoca romana, si trova traccia fin dal VII 

secolo. Sarà però in particolare con lo sviluppo della futura potenza 

commerciale di Venezia che la cittadina, protesa verso il mare, posta tra 

                                                           
12 I reperti e la ricostruzione del sito archeologico sono oggi visibili nell‟Antiquarium, 
allestito all‟interno della Torre Civica di Loreo (XVIII sec.) 
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Malamocco, Chioggia e Ravenna, si configurerà come nucleo abitativo 

strategico per il controllo delle acque e delle terre da parte dei Veneziani.  

Dopo le distruttive invasioni barbariche di Longobardi e Ungari (899), il 

territorio bizantino fu ridotto alla Venetia maritima. Nel 1002 Loreo venne 

definitivamente ceduta alla Repubblica Veneta dall'imperatore bizantino 

Ottone III. Ebbe inizio così la storia veneziana di Loreo. Venezia, nascente 

potenza commerciale, comprese da subito l‟importanza strategica di Loreo, 

non solo dal punto di vista militare ma anche economico, per il controllo del 

traffico marittimo e fluviale. Essa metteva infatti in comunicazione attraverso 

il canale di Loreo e il vicino fiume Adige, il bacino fluviale del Po con la 

laguna di Venezia. Così, in queste terre di confine, sospese tra corsi d‟acqua, 

paludi ed acquitrini, punto nevralgico di confluenza di traffici marittimi e 

fluviali, Venezia fondò un importante baluardo a difesa dei suoi confini verso 

sud, cioè tra la giurisdizione veneta e quella ravennate. 

Lo studioso Bassan così racconta:  

“ Loreo fu per molti secoli un castrum, il territorio venne in parte bonificato, aumentò la 

popolazione e furono erette numerose abitazioni, con le caratteristiche calli, costruite quasi 

tutte da privati, con diritto di uso però anche agli altri, secondo il costume veneziano ” 13 … 

“ l‟agricoltura costituiva l‟attività prevalente della popolazione e la maggiore fonte di reddito. 

Le acque lagunari e fluviali ed i boschi offrivano un ambiente ideale alla caccia ed alla 

pesca. A Loreo da tempo erano stati costruiti molini, pistorie 14, chiese, il fondaco, alcune 

                                                           
13 PG. Bassan, Il Dominio Veneto nel Bassopolesine, vol. I, Abano Terme, Il Gerione, 1972, cit. 
p. 45 
14 Pistoria: termine desueto per forno e panetteria. Il termine “pistore”, oggi quasi 
sconosciuto in Polesine (fornaio o panettiere), da cui questa voce deriva, è intatta voce 
latina da pistore(m), colui che pesta il grano nel mortaio. A. e G. Romagnolo, Il Polesano. 
Dizionario dei modi di dire del Polesine di Rovigo e dei modi di fare della sua gente. Rovigo, Gieffe 
Edizioni srl, 2005 
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taverne (dove pure alloggiavano i pubblici rappresentanti) e l‟ufficio pesi e misure con stadere, 

rubbi, misure da olio e da vino, ecc. ” 15  

L‟importanza strategica che Venezia attribuiva a Loreo venne ufficializzata 

attraverso un patto militare, il Privilegium Laureti , il 4 ottobre 1094, sottoscritto 

dal doge Vitale Falier Deodoni, dal patriarca di Grado e da altri notabili della 

Repubblica, oltre che dai rappresentanti della comunità lauretana. Il doge 

Falier, per garantire soprattutto il confine meridionale dei territori di 

terraferma del ducato, decise la costruzione delle fortificazioni di Loreo e 

sottoscrisse un atto pubblico con cui Venezia concedeva particolari privilegi 

alla cittadina in cambio della difesa del confine meridionale con il Ducato 

Ferrarese. Si accordavano in particolare a Loreo ampi poteri di autonomia 

nell'ambito della gestione del potere civile e amministrativo. Tra questi si 

ricorda l‟usufrutto in perpetuo (non la proprietà) del territorio, la possibilità di 

eleggere i propri rappresentanti: il pievano (con funzione spirituale) e il 

gastaldo (con funzione civile). Residuo di questo antico privilegio era lo jus 

patronatus con cui si consentiva ai capi-famiglia il privilegio di eleggere il loro 

Arciprete, elezione che il Vescovo convalidava poi ufficialmente con la 

nomina. Questo diritto rimase in vigore fino al Concilio Vaticano Ecumenico 

II (1962 – 1965) e le norme del nuovo Codice di Diritto canonico. Tra gli 

antichi privilegi stava anche il diritto per la comunità all‟esenzione dal servizio 

militare, e il privilegio di evitare alcuni tributi. Nel Privilegium infatti si fa 

menzione del termine “gondola”, l‟imbarcazione più popolare di Venezia, che 

gli abitanti di Loreo, a differenza di quelli di altre località della terra ferma, 

erano dispensati dal fornire a Venezia. Le “gondole ornate” erano infatti uno 

dei tributi più frequenti e costosi a cui erano tenute le città suddite. In cambio 

i veneziani resero obbligatorio per gli abitanti di Loreo la residenza nel 

territorio e la difesa delle strade e dei fiumi in tutto il Bassopolesine, nonché il 

                                                           
15 PG. Bassan, Il Dominio Veneto nel Bassopolesine, op. cit., p. 46 
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pagamento di alcune regalie sia in denaro che in natura, oltre naturalmente alla 

fedeltà assoluta alla Repubblica.  

La cittadina bassopolesana partecipò attivamente alle fortune e alle difficoltà 

politiche di Venezia, nonché alle contese tra il ducato estense di Ferrara e la 

Repubblica Veneta. Nella seconda metà del XII secolo tutto il territorio 

polesano, Loreo compresa, venne pesantemente interessato dalla rotta di 

Ficarolo, una disastrosa alluvione che nel 1152 cambiò il corso del Po, 

sconvolgendo l‟intero assetto idrografico polesano e portando in particolare 

molto più a nord il ramo navigabile e maggiore del fiume e spostando quindi 

in quella direzione le vie commerciali navigabili. In questo modo Ferrara si 

vedeva costretta a inseguire sempre più a nord i traffici lungo il corso d‟acqua.  

La contesa tra il Ducato Estense e la Repubblica Veneta si fece in quegli anni 

sempre più aspra e Loreo ne fu al centro, sia geograficamente che 

politicamente. Il Po e l‟Adige erano allora arterie fondamentali per il transito 

di merci tra Venezia, unico emporio dell‟Oriente, e le nazioni dell‟Europa 

occidentale e centrale, attraverso gli scali della Lombardia e del Piemonte. 

Centinaia di barche e di zattere cariche di mercanzie passavano ogni giorno 

solcando le acque polesane e Venezia doveva per forza liberare le vie di 

transito dalla morsa dei dazi estensi per assicurare i suoi interessi commerciali. 

Grazie all‟abilità diplomatica Venezia riuscì ad ottenere nel 1230 il monopolio 

su tutte le merci che transitavano sul territorio romagnolo. Dal 1322 gli 

Estensi, signori di Ferrara, controllavano tutto il territorio tra Adige e Po, (la 

“Transpadana Ferrarese”), ad eccezione del Delta, dove Venezia, che aveva 

Loreo caposaldo, cercava di allargare la sfera d‟influenza.  

La cittadina di Loreo partecipò attivamente anche alla guerra di Chioggia, 

combattuta tra il 1379 e il 1381 tra la Repubblica di Genova e quella di 

Venezia. Durante il primo anno dei combattimenti il Castello di Loreo, 
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costruito dalla Serenissima come baluardo per la protezione dei confini veneti, 

fu occupato dalle truppe genovesi e per oltre un mese il conflitto tra le due 

potenze marinare si spostò nell‟area del Delta.  

Dopo diverse controversie, dovute all‟eterna disputa con Ferrara, nel 1516 

dopo la pace di Noyon, il Polesine rientrò definitivamente in mano veneziana, 

mentre Ferrara passerà nel 1598 sotto il controllo pontificio. Ci si avviò così 

verso un lungo periodo di pace e di fioritura per Loreo. Diminuita la funzione 

militare, si svilupparono infatti i traffici commerciali e Loreo conobbe allora il 

suo massimo splendore. Qui, attraverso il canale Naviglio, transitava tutto il 

commercio con l'Emilia e la Lombardia.  

Ruolo centrale ebbe Loreo anche al tempo del cosiddetto “Taglio di Porto 

Viro”, eccezionale opera idraulica realizzata dalla Repubblica di Venezia, tra il 

1600 e il 1604, durante la quale Loreo, all‟epoca unico centro abitato della 

zona, ospitò le delegazioni incaricate dello studio e della realizzazione dei 

lavori di deviazione del corso del Po. Dal Po di Venezia si deviò il corso del 

fiume da Cavanella Po (territorio di Loreo) nella sacca di Goro, scavando un 

canale di 7 km che costituisce oggi parte del tratto dell‟attuale Po di Venezia. 

L‟opera aveva lo scopo di evitare l‟interramento della laguna di Venezia, 

mettere in sicurezza i porti meridionali e risolvere la situazione di precarietà 

dei territori attraversati dai rami del Po. Oltre a ragioni idrauliche però, ebbe 

conseguenze anche politiche, facendo perdere a Ferrara la possibilità di far 

defluire in mare l‟eccedenza delle sue acque interne.  

Il taglio, che cambiò totalmente il volto di questa parte del Polesine, risanò in 

particolare tutto il territorio ad est di Loreo. Con l‟emergere di nuove porzioni 

di terra 16, di cui i nobili veneziani si proclamarono direttamente padroni (vale 

                                                           
16 Da qui la nascita del termine “Polesine”, coniato nel medioevo e originato da Polesinus, 
Policinus: terre emergenti dalle acque. 
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a dire che quelle nuove terre venivano esentate dai privilegi sanciti dal 

Privilegium nel 1090), aumentò la popolazione di Loreo e sorsero ai margini 

nuovi insediamenti che portavano il nome delle nobili famiglie proprietarie 

(Cà Pisani, Cà Venier, Cà Farsetti…). 

La dominazione della Serenissima in Polesine e a Loreo si concluse nel 1797, 

in seguito all'invasione dell'Italia da parte delle truppe di Napoleone. Con il 

trattato di Campoformio e gli accordi di pace stipulati con la Francia dopo lo 

scioglimento della coalizione antifrancese, Loreo divenne parte dell‟Impero 

austriaco, appartenente al Distretto di Padova e al Dipartimento dell'Adriatico. 

Un anno dopo venne istituita la Provincia di Adria. Da allora si succedettero la 

presenza francese e quella austriaca finché nel 1815 fu annessa come comune 

di seconda classe al Regno Lombardo-Veneto sotto l'Impero Austro-Ungarico 

e passò nel 1866 al Regno d'Italia dopo la terza guerra di indipendenza. 

La memoria della dominazione veneziana sembra ancora vivere a Loreo, a 

partire dalla tipica parlata locale. Il dialetto di Loreo ricorda infatti il veneziano 

e si discosta completamente dai dialetti delle città che distano anche pochi 

chilometri, come quello di Porto Viro o di altri comuni rivieraschi, le cui 

parlate si avvicinano invece maggiormente alla parlata ferrarese. Il dialetto di 

Loreo, zona deltizia del Basso Polesine, è detto in particolare “Morato”, un 

miscuglio di dialetto veneziano, chioggiotto e romagnolo, insieme ad un gergo 

marinaresco 17.  

In riferimento alla peculiarità del dialetto loredano, riporto il racconto del 

prof. Archimede Giovanni Doni, scrittore, musicista e compositore di Loreo, 

oltre che conduttore insieme al fratello di un antichissimo “squero”, il cantiere 

                                                           
17 A. e G. Romagnolo, Il Polesano. Dizionario dei modi di dire del Polesine di Rovigo e dei modi di fare 
della sua gente, op. cit.  
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navale artigianale “Fratelli Doni G&D”. Il cav. Doni, oggi scomparso, 

raccontava così, nel 1984, la tradizionale fiera di San Michele: 

“ Ogni ano, el vintinove de setembre, la xe la fiera de Loreo che la dura oramai da tanti 

secoli; quando che mi a giera putelo 18, la giera ciamà la Fiera delle Nose e dei Cavai, 

perché soto ai porteghi e par tute le „Cale‟ a se meteva tuti i „nosari‟, con i so sachi pieni de 

nose novele. In tel prà dela stasion a ghe giera sentanara de cavai, mussi, vache, piegore e 

anca dei porsei ; certo ca ghè iera anca dele giostre che le girava con el cavalo tacà, i salti 19, 

che el se piantava vissin ala Maritima 20 col so telon tuto taconà, e po‟ soto ai porteghi in tel 

fontego e per le cale a se meteva anca tute le banche col telon bianco dessora, che vendeva ogni 

ben de Dio, le paste frole, i crocanti, el mandolato, le patate mericane insucarà, e tuti i ciuci 

dolsi e boni, ma anche quele che vendeva i zogatoli par i fioi picoli e grandi. Serto che la 

parte del leon i la faseva el mistocaro Ghezzo 21 , l‟Angelina Morè, el vecio Tosatto e anca 

le do sorele Fortini che le ga vù sempre el so posto fisso soto ai porteghi vissin ala Farmacia 

Mengolati. Ste banche veramente luriane le vendeva de tuto dai ciuci ale paste, dale bagige ai 

fruti, le zizole, le marabolane 22 e anca la ua. Na volta po, la fiera de San Michele la 

durava tre giorni intieri, la cumissiava ale quatro del 28 Settembre e la finiva sul tardi de la 

note del 30. Ostarie sempre piene, spazizo 23 su e sò par i porteghi le putele con l‟abito novo 

de seda, i zovanoti con le scarpe de vernisa, i vecioti con el capelo de festa fracà par ben in 

testa, i contadini, che i vegneva in paese solo do volte al‟ano, el giorno dela fiera i se meteva i 

                                                           
18 Putèlo: giovinetto. Il Polesano. Dizionario dei modi di dire del Polesine di Rovigo e dei modi di fare 
della sua gente, op. cit. 
19 Salti – vd salto: circo equestre con gli acrobati. Il Polesano. Dizionario dei modi di dire del 
Polesine di Rovigo e dei modi di fare della sua gente, op. cit. 
20 Antica osteria di Loreo 
21 Ghezzo, detto “el Mistocaro”, storico venditore ambulante di Loreo 
22 Marabolana (Loreo) – vd marabolàn: sorta di susina prodotta da un susino di tipo 
mirabolano (zona fra Canalbianco e Po). G. Beggio, Vocabolario polesano, Rovigo, Istituto 
Padano di Arti Grafiche, 1995 
23 Spazişare (Basso Polesine): passeggiare, andare avanti e indietro camminando per ozio o 
per riposo. Il Polesano. Dizionario dei modi di dire del Polesine di Rovigo e dei modi di fare della sua 
gente, op. cit. 
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mulozoni 24  de pele invesse dei quospi 25, a na serta ora a se cuminsiava a vedere le prime 

“bale” 26 , i soliti imbriagoni i giera oramai xa “carghi” par ben, invesse i fioi picoli tacà a 

so mama i pianseva parchè i voleva altri ciuci opure el zogatolo più belo; la giera na 

baraonda de confusion! Ma a giera anca tanto belo cussì, tuti a se vulivino ben, se 

spassizava insieme tra amissi e par i zovanoti la giera anca na bona ocasion per farse 

morosi, che po‟ de sicuro i savaria anca maridà. Ancuò voltala e girala, a ghe xe tante robe 

da diventare mati, ma a ve digo proprio, no i se diverte par gninte, e po la fiera la dura, 

voltà e menà, un giorno solo… el vintinove settembre el giorno de San Michele! ” 27 

Il ricordo della dominazione della Serenissima è chiaramente visibile ancora 

oggi anche nella particolare struttura urbana di Loreo, soprannominata non a 

caso “la Veneziola”. La cittadina è, insieme ad Adria, l‟unico centro del 

Polesine a risentire in maniera così forte dell‟impronta veneziana (v. fig. 1, 2 e 

3). 

Questa eredità è evidente anche dalla presenza delle numerose calli: così come 

a Chioggia e Venezia, anche qui, unico centro del Polesine, la maggior parte 

delle vie si chiamano “calli”: Calle Lunga (v. fig. 3), Bonandini, della 

Confraternita, Pistoria 28, San Marco, Pozzato, Santa Maria, Costa, Lunga, 

Bastianelli, Zona, Bastion, Moia, Castello. Targhe toponomastiche sono poi 

incise e dipinte direttamente sull'intonaco delle abitazioni, così come fregi e 

stemmi araldici delle famiglie veneziane sono ancora presenti nelle mura 

perimetrali di alcune ville e incastonati nella facciata di importanti edifici del 

centro cittadino (v. fig. 6, 7, 8 e 9). 

                                                           
24 Mulosòni – vd mulòso (Basso Polesine). Sorta di zoccolo. “Butare la sàbia à l‟infernò kón i 
mulòsi”: sollevare un gran polverone con gli zoccoli. Detto di Loreo. G. Beggio, Vocabolario 
polesano, op. cit. 
25 Quospi – vd cuòspo: zoccolo di legno. Il Polesano. Dizionario dei modi di dire del Polesine di 
Rovigo e dei modi di fare della sua gente, op. cit. 
26 Bala: sbornia. Il Polesano. Dizionario dei modi di dire del Polesine di Rovigo e dei modi di fare della 
sua gente, op. cit. 
27 Loreo Speciale fiera, inserto de “Il Gazzettino”, sabato 29 settembre 1984 
28 Pistoria: v. nota 14 p. 7 
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A marcare la fisionomia del centro sta inoltre il lungo porticato, detto 

semplicemente “i portici” dai loredani (v. fig. 4), costruiti nel 1694, che con le 

loro storiche botteghe ricordano il ruolo di primo piano nel cuore produttivo 

della città. Dai portici si erge anche la torre civica, simbolo di Loreo fin dal 

XVIII secolo. La torre, anticamente probabilmente usata per il controllo dei 

traffici fluviali, è ora sede dell'Antiquarium, ed è quindi diventata la memoria 

storica di Loreo, poiché custodisce i reperti archeologici relativi al sito di 

Corte Cavanella.   

Parallelamente al porticato, scorre il canale Naviglio (v. fig. 1 e 2), per anni 

l‟unico corso d‟acqua navigabile e la più comoda “arteria di traffico” che 

collegava direttamente i due più grandi fiumi d‟Italia, l‟Adige e il Po. Un 

tempo era il cuore produttivo dell‟economia loredana, con le sue officine, gli 

opifici, i depositi di attrezzature per la pesca e i laboratori per la costruzione di 

barche. A Loreo sorgeva infatti un tempo anche l'antico Squero Doni, in 

attività dal 1613 e fiorito nel secolo seguente, testimonianza della consolidata 

tradizione della costruzione di imbarcazioni a Loreo. Da qui uscivano i 

burchielli dei patrizi veneziani che avevano residenze nei dintorni, oltre a 

galeoni, velieri e navi da battaglia della Serenissima. Un tempo affollato di 

imbarcazioni che facevano della cittadina un importante nodo portuale, il 

canale è ancora oggi in parte navigabile. Si notano ad esempio le caratteristiche 

"bricole" (pali conficcati nel fondo uniti a gruppi di tre o più) che ne 

delimitano i tratti navigabili. 

A ricordo della storia veneziana restano anche le carceri cittadine (v. fig. 11 e 

12), la cui presenza è documentata fin dal 1537, quando i Veneziani chiesero al 

Podestà locale di destinare alcuni galeotti alla formazione dell'equipaggio di 

una galera. Loreo, borgo isolato e di frontiera, lontano geograficamente dalla 

Serenissima, era il luogo di transito ideale di buona parte della malavita sia 
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ferrarese che veneta. Dal „500 al „700, nonostante i controlli, nell‟intrico di 

canali che solcavano la pianura del Delta si praticava con successo anche il 

contrabbando, vera spina nel fianco della Repubblica. I dazi che i veneziani 

imponevano erano molti e altrettanti i modi che la popolazione locale si 

inventava per aggirarli, facendo del contrabbando una fetta cospicua delle 

proprie entrate. Qui circolavano illegalmente merci di ogni genere, dal tabacco 

ai libri francesi dei philosophes, tutti beni proibiti. Frequenti erano anche le 

controversie con gli abitanti della vicina Chioggia per i diritti di pesca, risse e 

fatti criminosi intorno alle osterie. Per queste ragioni vennero fatte costruire le 

carceri, che attualmente ospitano la Biblioteca, intitolata allo storico 

Piergiorgio Bassan. Suggestiva è ancora oggi l‟atmosfera che si respira 

entrandovi: i muri e le scale, rigorosamente storti, trasmettono un curioso 

senso di vertigine. 

Un paese ricco di fascino e mistero Loreo, come testimonia l‟ultimo 

interessante ritrovamento avvenuto durante i recenti lavori di ristrutturazione 

del Palazzo Municipale. Gli interventi di restauro hanno riportato alla luce, nel 

sottosuolo, due arcate che sono la testimonianza della presenza di gallerie 

sotterranee, probabilmente connesse alla stessa struttura del palazzo, che 

sarebbero antecedenti al 1509, anno in cui un incendio provocò la distruzione 

dell‟edificio. I cunicoli si ritrovano spesso nella memoria dei più vecchi 

loredani che raccontano di averli percorsi, anche se per piccoli tratti, in 

gioventù, così come rimane nei racconti della gente del posto l‟idea che essi 

fossero collegati alle antiche carceri cittadine, di cui avrebbero rappresentato 

una segreta via di fuga.  

Loreo, l‟antica “capitale del Delta”, è oggi un tranquillo paese di provincia, che 

conserva però ancora evidenti le tracce di un antico passato. Acquisito nel 

2007 il titolo onorifico di “città”, conta oggi circa 3600 abitanti. La 
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popolazione fu dimezzata negli anni ‟50 e ‟60, in seguito alla disastrosa 

alluvione del Po del 1951, che sconvolse l‟intero Polesine, segnando una crisi 

profonda nell‟economia e nella società anche di Loreo. Come nella maggior 

parte dei comuni polesani, anche a Loreo negli anni che seguirono l‟alluvione 

si verificò una forte ondata migratoria, diretta in particolare verso le città 

industriali dell‟area del Nord Ovest. 

Oggi le attività economiche principali rimangono l‟agricoltura e un piccolo 

settore industriale, che è sopravvissuto negli anni ‟50 grazie alla realizzazione 

di una grande cartiera. Loreo è anche uno dei pochissimi comuni della zona 

serviti da una linea ferroviaria, è anche una tappa obbligata per i turisti che 

dalla tratta Rovigo-Adria si recano nelle vicine località balneari di Rosa Pineta 

e Albarella, oltre che per gli escursionisti del Parco del Delta del Po. 
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Capitolo I 

Forme di devozione popolare a Loreo 

 

La complessità sul piano storico si accompagna nel Bassopolesine a quella sul 

piano religioso e devozionale, a partire dal fatto che Loreo insieme ad altre 

parrocchie limitrofe 29, a differenza della maggior parte delle polesane, 

appartiene alla diocesi di Chioggia.  

Di antichissima origine, la fondazione della diocesi di Chioggia risale all'epoca 

della traslazione dall'antica sede vescovile di Malamocco, avvenuta, 

presumibilmente, tra il secondo e il terzo decennio del XII secolo, a seguito 

della distruzione di quell'antico insediamento sotto l'incalzare di una serie di 

calamità naturali. Al pari dei predecessori di Malamocco, suffraganei del 

metropolita di Grado, il presule di Chioggia estendeva la sua giurisdizione 

dalla punta settentrionale di Malamocco sino all'estremo lembo meridionale 

del Dogado, comprendendovi i castri di Cavarzere e Loreo. Di conseguenza, 

la diocesi chioggiotta risultò formata, fin dalle sue origini, da due ambiti 

eterogenei e diversificati per costituzione fisica, composizione sociale e 

struttura economica. Posti a ridosso di un entroterra solcato dai rami terminali 

di importanti corsi d‟acqua, Brenta, Adige e Po, i territori compresi nella 

diocesi avevano però in comune il paesaggio tipico lagunare e costiero, fatto di 

dune sabbiose, paludi, canali, aree depresse, canneti e boscaglie. 

Questo paesaggio apparentemente ostile e povero di risorse, che fondava la 

sua sopravvivenza su delicati equilibri tra fenomeni naturali ed azioni umane, 

offrì grazie all‟indefesso impegno di decine di generazioni un punto di 

riferimento importante per la potenza del dogado veneziano. Fu proprio 

                                                           
29

 Porto Viro, Taglio di Po, Rosolina e qualche frazione del Comune di Adria 
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questo delicato ma imprescindibile rapporto con l‟ambiente ad aver legato in 

maniera indissolubile l‟uomo al suo Delta.  

Questo profondo radicamento è sentito anche a Loreo, terra di frontiera e in 

continuo pericolo, minacciata dall‟uomo e dalla natura. Qui si è sviluppata nei 

secoli una forte devozione popolare, rappresentata in special modo dalla 

seicentesca Confraternita del Santissima Trinità e da un sentito culto mariano, 

che continuano a segnare ancora oggi la storia religiosa e civile locale. 

Il radicamento del culto mariano a Loreo è testimoniato già dalla presenza 

delle edicole sacre che si scorgono passeggiando lungo i portici dell‟antico 

centro storico (v. fig. 5). Volute e custodite ancora oggi da alcune famiglie del 

posto, tra di esse spiccano quelle dedicata alla Madre di Dio e alla Madonna 

della Carità, tradizionali mete di fedeli.  

Il culto mariano a Loreo è particolarmente legato alla Madonna della Carità, e 

alle miracolose vicende che ad essa sono legate. Non lontano dall‟edicola ad 

essa dedicata, nei pressi del Duomo cittadino sta una piazzetta, denominata 

“Piazza della Madonnina”. Qui si trova una pittoresca e suggestiva cappella 

risalente al XVIII secolo, in cui era anticamente esposto un affresco 

raffigurante la Beata Vergine della Carità, successivamente traslato nel 

Duomo. La cappella è detta anche “Chiesetta del Fontego” (v. fig. 10) perché 

sorge nell‟antica contrada del Fontego. Il fondaco, detto “el fontego”, adiacente 

alla principale via d‟acqua della città, il Naviglio, era l‟antico centro di raccolta 

dei mercanti, utilizzato all‟uso veneziano, anche come magazzino all‟aperto 

per ricoverare le reti dei pescatori. La chiesetta venne stata costruita accanto ai 

locali che all‟inizio del Settecento appartenevano al Comune ed erano adibiti 

ad aule scolastiche, i locali della “Scuola Grande”, sulle cui pareti era dipinta 

ad affresco un‟immagine sacra raffigurante la Madonna della Carità 30, davanti 

                                                           
30 Per questo la Madonna è detta anche “della Scuola Grande” 
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alla quale gli scolari di allora recitavano le loro preghiere quotidiane. 

Successivamente le stanze vennero annesse ad una vicina osteria, di proprietà 

di tale Antonio Nani, cambiando così completamente utilizzo e l‟immagine 

venne per un certo periodo di tempo trascurata. Dopo qualche anno, nel 

1736, le stanze tornarono di proprietà del Comune, e l‟immagine appariva 

allora completamente deteriorata.  

In quello stesso anno accaddero i primi eventi miracolosi. Si racconta che il 26 

maggio 1736, festa di S. Filippo Neri, vigilia della Santissima Trinità, due 

fratelli pescatori, Antonio e Francesco Polo, si incontrarono sotto il Fontego 

con padre Baldassarre Oraschi, priore del convento dei Santi Pietro e Monica 

31. Ai due fratelli, che si lamentavano delle precarie condizioni economiche 

delle loro famiglie, e soprattutto della scarsità della pesca, il padre consigliò di 

rivolgere le loro preghiere alla Vergine. I giovani si inginocchiarono subito e 

recitarono con fede le loro preghiere, un Pater ed un‟Ave, promettendo una 

misura d‟olio per far ardere un lume in onore della Madonna se la pesca della 

notte fosse stata abbondante. Durante la notte effettivamente i due fratelli 

ebbero una pesca miracolosa: una raina 32 di ventitré libbre saltò con un guizzo 

dalla rete alla barca. I giovani graziati non attesero molto ad adempiere alla 

loro promessa e il giorno successivo presero in prestito una lampada da tale 

Andrea Corona, proprietario di una vicina bottega, e comprarono l‟olio con 

cui l‟accesero di fronte all‟immagine della Madonna.  

                                                           
31 L‟antico convento dei Santi Pietro e Monica sorgeva nell‟omonima piazza, nel luogo in 
cui oggi sorge l‟edificio che per diversi anni fu il teatro comunale. Il Teatro Zago, 
caratterizzato da una tipica facciata in stile liberty, venne costruito nel 1891 sulla struttura 
della Chiesa dei Santi Pietro e Monica, di cui ha ereditato la pianta rettangolare. 
32 Termine dialettale veneto che indica la “carpa”. “E‟ il pesce che ogni buon pescatore 
sportivo ama catturare per la grossezza e la bellezza. La carpa è considerata la regina dei 
fiumi, data anche la sua mole”, cit. Il Polesano. Dizionario dei modi di dire del Polesine di Rovigo e 
dei modi di fare della sua gente, op. cit., p. 538 
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Gli eventi miracolosi continuarono. I fratelli Polo e lo stesso Padre Oraschi 

raccontarono che il viso della Madonna dipinta, ormai deteriorato dal tempo, 

acquisiva man mano un colorito roseo, del tutto umano: “il viso serafico della 

Madonna, prima pallido, sbiadito per il tempo, a mano a mano che la si osserva, va 

riprendendo un vivo, roseo colore 33 ”.  

Testimoni oculari raccontano inoltre di un terzo evento miracoloso: la 

Madonna muoveva gli occhi. Il miracolo venne testimoniato da alcune 

religiose, le monache del convento di San Francesco di Chioggia, in visita alla 

miracolosa Madonna di Loreo per pregare per una loro consorella malata, tale 

Suor Eugenia, e raccogliere in un ampollina un po‟ dell‟olio che ardeva nella 

lampada votiva di fronte alla Madonna. La consorella effettivamente, malata di 

gotta, intinti i piedi in quell‟olio santo, guarì miracolosamente. Anche le 

monache inoltre, tornate a Loreo a ringraziare la Madonna per la grazia 

ricevuta, testimoniarono che il viso della Madonna da pallido diventava roseo 

e incarnato e che la Vergine muoveva gli occhi:  

“ il volto di quella sacra immagine… per lo addietro morticcio, nereggiante ed all‟occhio 

piuttosto spiacevole appena cominciò a riscuotere venerazione andò schiarendosi prendendo 

ora più, ora meno un colore vermiglio grato alla vista ” 34 

Oltre a quei primi miracoli, avvenuti nel maggio del 1739, altri eventi 

prodigiosi avvennero in seguito, accertati dai componenti del processo 

canonico tenutosi per ordine del vescovo di Chioggia Giovanni Maria 

Benzoni. Da allora l‟immagine della Madonna della Carità divenne meta di 

pellegrinaggi di molti devoti. Così, per onorare più degnamente la Madonna, il 

podestà Antonio Correr, a nome della comunità, rivolse istanza alla Signoria 
                                                           
33 Dalle deposizioni di Padre Oraschi e dei fratelli Polo nel processo canonico. Curia 
Vescovile di Chioggia, vol N.241 in Maria Vergine della Carità. Cenni storici sulla miracolosa 
immagine che si venera nella Arcipretale di Loreo, Chioggia, Stab. Tip. Bullo, 1940, cit. p. 21 
34 Cenni sopra la miracolosa immagine di Maria Vergine della Carità che si venera in Loreo, op. cit., p. 
11 
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per essere autorizzato ad erigere con le elemosine raccolte un oratorio 

intitolato alla Madonna nel luogo dove l‟immagine sacra si trovava. Per 

questioni varie, l‟oratorio non venne costruito, e si decise invece di erigere 

nella vicina Chiesa maggiore, il Duomo dell‟Assunta, un altare ad essa 

dedicato, dove l‟immagine sacra venne traslata il 6 settembre 1739 (v. fig. 14).  

Il culto per la Madonna della Carità di Loreo si trasferì allora nella vicina 

Chiesa parrocchiale facendo dell‟edificio religioso un importante luogo di 

culto per i Loredani ma non solo, tanto da erigerla a santuario. La traslazione 

dell‟immagine della Madonna della Carità avvenne con una processione 

solenne dal vicino oratorio della Santissima Trinità, dove era stato 

momentaneamente collocato nei giorni precedenti, alla Chiesa di S. Maria 

Assunta. Alla processione parteciparono in gran numero i fedeli di Loreo e i 

massimi rappresentanti delle autorità civili e religiose, come testimoniano gli 

atti vescovili:  

“ La processione si va formando; è completa; si snoda. Avanti a tutti sta la Confraternita 

di Santa Monica col priore di S. Pietro; seguono le Scuole della SS. Trinità, di S. Andrea 

Apostolo, del Rosario, del SS. Sacramento, il priore della Chiesa di Maria Vergine del 

Pilastro, i parroci, il clero. Sono al centro l‟arciprete Bonandini e il Vicario, vengono poi il 

Podestà, le Magistrature, la folla. Per la porta interna, nella Chiesa esistente, entra il corteo 

nell‟Oratorio della SS. Trinità dove sta la Immagine ” 35  

“ Giorno fausto per Loreo questo del 6 settembre 1739. Il Podestà nei suoi ricchi vestiti, i 

Consiglieri, i deputati, le Magistrature tutte sono nella Arcipretale, le Confraternite, le 

Scuole con i labari e le insegne, vi si concentrano ” 36 

                                                           
35

 Dal processo verbale della traslazione N. 241 cit. p. 135 Manoscritto della Sabbad. p.90 in 
Cenni sopra la miracolosa immagine di Maria Vergine della Carità che si venera in Loreo, op. cit., p. 56 
36

 Ibidem cit. p. 55 
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Nonostante il Duomo di Loreo abbia assunto ufficialmente il ruolo di 

santuario solo nel 1739 in seguito a questi eventi, l‟edificio ha una storia ben 

più antica che merita di essere ricordata 37 . La costruzione dell‟attuale Duomo 

di Loreo dedicato all‟Assunta (v. fig. 13) risale al XVII secolo. Terminato nel 

1675, il nuovo edificio doveva però sorgere nella stessa area su cui si trovava 

una chiesa di dimensioni più modeste risalente al XI secolo che fu abbattuta 

nel 1658. I lavori di consolidamento delle fondamenta del Duomo, attivati per 

far fronte al fenomeno del bradisismo negli anni Sessanta, portarono infatti 

alla luce a circa un metro e cinquanta sotto il pavimento attuale, resti di 

pavimento in mosaico. La scoperta lascia supporre che qui ci fosse una antica 

chiesa di stile ravennate risalente al mille, tempo in cui sono documentati i 

primi parroci.  

L‟istituzione della Parrocchia di Loreo risale al lontano 1094 ed è antecedente 

alla stessa diocesi di Chioggia a cui appartiene. È infatti documentato nel 

Privilegium Laureti dello stesso anno, il diritto di elezione del pievano che il 

Doge Vitale Falier concedeva alle famiglie alle quali era stata data l‟investitura 

del luogo. Nell‟antico documento viene inoltre fatta menzione di alcuni tributi 

sanciti a favore della Chiesa (la Pieve): “ Delle anguille capitanee, che chiamasi 

femenali, dovete dare la vera decima alla Chiesa di esso castello et al Pievano e i suoi 

ordinari ” 38. 

Successivamente si ha memoria della Chiesa nel 1378 grazie al testamento di 

tale Messer Perazzolo “ dalla fornase, che voleva esser sepolto in Santa Maria e lasciava 

all‟arcipretale lire 5 dé piccoli per una messa cantata ” 39. Il documento ci dimostra 

anche che la Pieve di Loreo, nominata nel Priviliegium, era diventata nel 

                                                           
37

 V. I. Tiozzo, Loreo e la sua Arcipretale, Venezia, Premiate Officine Grafiche Carlo Ferrari, 
1940 
38

 Da Mansio Fossis a Portus Laureti a Loreo, op. cit., p.46 
39

 Ibidem cit. p.46 
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frattempo un‟Arcipretale. Nessun altra notizia si ha della Chiesa fino al 1390 

quando venne nominato Zuanne Zuffo quale nuovo arciprete.  

Tra il XIV e il XV secolo la Chiesa seguì le vicende del luogo, subendo diverse 

devastazioni, legate alle vicende politiche e climatiche della zona. Fu inoltre 

incendiata nel 1510 insieme al resto del paese, ma rimase miracolosamente in 

piedi. In seguito la Chiesa venne in parte ricostruita, prova ne sia che il 27 

maggio 1539, durante l‟arcipretato di Jacopo de‟ Cavalieri, essa veniva 

nuovamente consacrata col titolo di “Santa Maria”.  

Un nuovo e ultimo rifacimento dovette subire verso la metà del XVII secolo, 

quando il vescovo Francesco Grassi ottenne nel 1658 il permesso di abbattere 

la costruzione diventata troppo piccola per la popolazione andata aumentando 

in seguito all‟emersione delle nuove terre. Il progetto del nuovo edificio, di 

impostazione architettonica veneziana e dall‟armoniosa facciata in stile 

barocco, è stata attribuito a Baldassarre Longhena, che dà il nome alla piazza 

del Duomo. Il più grande architetto veneziano del Settecento, lo stesso autore 

della Chiesa della Madonna della Salute di Venezia, era già attivo a Chioggia 

per la costruzione della Cattedrale e a Rovigo per il campanile della Chiesa 

della Beata Vergine del Soccorso, detta la Rotonda, e avrebbe potuto 

effettivamente essere presente per dirigere i lavori.  

L‟interno della Chiesa offre uno visione ariosa ed equilibrata. L‟occhio è 

attratto immediatamente dal luminoso altare maggiore in stile barocco, opera 

dello scultore veneto Antonio Tarsia attivo nei primi decenni del Settecento. 

Ai lati due statue, anch‟esse di inizio Settecento, raffiguranti S. Pietro e S. 

Paolo, dello scultore Giuseppe Torretti, maestro del Canova. Prezioso è anche 

il coro ligneo e maestosa la nuova cantoria dove è collocato l‟organo di fine 

Settecento realizzato dal maestro organaro veneziano Gaetano Callido. Alle 

pareti laterali del presbiterio sono collocate poi due importanti tele 
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cinquecentesche: l'Adorazione dei pastori di Antonio Vassillacchi, detto l'Aliense, 

allievo del Veronese e del Tintoretto, e una particolarissima tela di Pietro 

Damini dal titolo La Madonna del rosario salva una donna pugnalata dal marito geloso, 

proveniente dalla demolita Chiesa di Sant‟Agostino di Padova, oggetto di 

recenti studi 40.  

Tra le opere esposte spicca però, non tanto per il valore artistico, quanto per 

ciò che ha rappresentato e rappresenta per la storia e la vita religiosa della 

comunità locale e non solo, l‟affresco della Madonna detta della Carità, che 

venne qui traslato nel 1739. All‟opera è dedicato il terzo altare a destra, luogo 

di culto e devozione da più di trecento anni. L‟affresco, di autore ignoto del 

‟600, raffigura la Vergine seduta che sorregge con la sinistra il Bambino Gesù 

e con la destra abbraccia un fanciullo. Ai suoi piedi si trovano altri due 

bambini a mani giunte in atteggiamento devoto. Sotto l‟immagine si legge 

l‟iscrizione “Sinite parvuolos venire ad me”. Accanto all‟altare si trova la 

lampada votiva ad olio che arde giorno e notte fin dal 1739, anno del primo 

miracolo a favore dei fratelli pescatori, insieme a numerosi ex-voto.  

Il culto della Madonna di Loreo rimase vivo nei secoli facendo della Chiesa 

dell‟Assunta un importante luogo di devozione popolare non solo per i 

Loredani ma anche per le comunità vicine. La sentita devozione popolare è 

testimoniata dal fatto che nel 1940 i fedeli donarono oro e preziosi per poter 

realizzare una corona di oro e gemme per ornare il capo della Madonna e del 

Bambino.  

Il Duomo dell‟Assunta assume un ruolo importantissimo per la devozione 

popolare di Loreo sotto due aspetti: oltre che santuario e custode della 

miracolosa immagine della Madonna della Carità, è anche strettamente 

                                                           
40 V. Pietro Damini, 1592-1631: pittura e Controriforma, a cura di Davide Banzato e Pier Luigi 
Fantelli, Milano, Electa, 1993  
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connesso alla Confraternita della Santissima Trinità. Il Duomo è infatti il 

luogo di raccoglimento segreto dei confratelli che qui si radunano per una 

riunione privata la notte che precede la festa della Santissima Trinità e si 

dedicano a letture, preghiere e a quelle pratiche religiose conosciute come 

orazioni mentali che, insieme alla “disciplina”, sono stabilite con rito segreto 

dalla Costituzione della Confraternita.  

A pochi metri di distanza dal Duomo sorge, straordinariamente, un'altra 

Chiesa, protagonista del sacro raccoglimento dei Fradèi. Si tratta dell‟Oratorio 

della Santissima Trinità (v. fig. 15), eretto qui nel 1613, dopo che si rese 

necessaria la costruzione di un luogo esclusivamente destinato alla 

Confraternita, dato il crescente numero di confratelli. L‟edificio presenta una 

struttura particolare: ad un'unica navata, lo spazio si sviluppa in larghezza 

anziché in lunghezza. Al centro del presbiterio spicca l‟altare di marmo 

raffigurante la Santissima Trinità (v. fig. 16), opera scultorea della prima metà 

del Settecento rappresentata dal gruppo sacro del Padre, il Figlio e lo Spirito 

Santo. Ad arricchire la composizione stanno sulla sinistra un angelo con le 

mani giunte e San Carlo Borromeo in estasi, e a destra un angelo e San 

Francesco di Paola. Quest‟ultimo indica l‟ispirazione francescana della 

confraternita, inoltre nell‟iconografia tradizionale viene raffigurato con il 

flagellum, tradizionale strumento di passione utilizzato dalle confraternite di 

flagellanti. Nella parte opposta invece, la presenza di San Carlo Borromeo 

indica il principio di castità a morigeratezza a cui fanno riferimento le regole di 

condotta della confraternita della Santissima Trinità. 

Al di sopra, nella cupola dell‟abside, sta dipinta la scritta: “BENEDICTA SIT 

SANCTA TRINITAS”, mentre ai lati altari in marmo policromo ospitano 

opere settecentesche.  
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È questo il luogo in cui  ha inizio e termina la veglia notturna che precede 

ogni anno la festività della Santissima Trinità. Qui si tiene il rituale pubblico 

della confraternita: le preghiere inziali, la nomina dei novizi, la cerimonia della 

vestizione e del giuramento e qui i fedeli attendono in preghiera la fine del rito 

privato, per poi ricongiungersi ai confratelli nella pubblica processione fino 

alla Chiesa della Madonna del Pilastro.  

Il santuario della Madonna del Pilastro (v. fig. 20), che sorge nell‟omonima 

frazione di Loreo, a circa due chilometri dal paese, è anch‟esso al centro della 

devozione mariana di Loreo, oltre che strettamente connesso alla 

Confraternita della Santissima Trinità. Il tempio è tradizionalmente 

considerato tra le Chiese più antiche del Bassopolesine. Anche se storicamente 

si ignora la data precisa della sua costruzione, pare sia sorto presumibilmente 

intorno al 1153. Questa data è infatti riportata in un grande ex voto posto 

sopra la porta della Chiesa. Si tratta di una pala, copia del 1880, che ha 

sostituito l‟originale logorato dal tempo. Della Chiesa, ristrutturata nel 1553, si 

sa inoltre che venne donata dal Comune di Loreo il 20 giugno 1489 ai Padri 

Celestini, che la officiarono fino al 1769 e sul terreno annesso costruirono un 

ospizio.  

La Chiesa è dedicata alla Madonna del Pilastro che, secondo la leggenda, 

sarebbe qui apparsa secoli fa sotto le spoglie di una misteriosa signora, come 

ricorda il dipinto all‟interno del tempio che ricorda quei fatti miracolosi (v. fig. 

21). Si racconta che un giorno presso la località del Pilastro erano ancorate 

due imbarcazioni che caricavano merci da condurre a Cremona lungo il corso 

del Po. Una signora apparve misteriosamente ai due, chiedendo ospitalità per 

un viaggio ad entrambi i proprietari delle imbarcazioni, ma solo il secondo 

l‟accolse, mentre il primo la scacciò a male parole. Quando durante la notte le 

due imbarcazioni si misero in moto, una bufera si abbatté sulla valle e così, 
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mentre la prima imbarcazione spariva tra le onde, la seconda sana e salva 

raggiungeva Cremona con velocità sbalorditiva. I marinai ritenendo che 

l‟evento avesse un carattere miracoloso cercarono la signora, ma essa era 

scomparsa. Al loro ritorno si prodigarono perché fosse costruita in quella 

località una chiesa in onore della Vergine.  

Anche questa Chiesa partecipa al rito della Confraternita della Santissima 

Trinità. Qui infatti termina la processione notturna dei Fradèi che a piedi, 

dall‟Oratorio, seguiti dai fedeli, raggiungono la frazione del Pilastro e nella 

Chiesa restano fino all‟alba in canti e preghiere prima di rientrare nuovamente 

all‟Oratorio e terminare la veglia con la celebrazione della messa e la 

benedizione del padre priore.  
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Capitolo II 

Nascita delle confraternite loredane 

 

È di nuovo lo storico loredano Piergiorgio Bassan ad avere approfondito nei 

suoi studi, insieme alle vicende storiche, anche l‟aspetto morale e religioso 

delle popolazioni bassopolesane sue conterranee, nel fondamentale testo non 

solo sulla confraternita della Santissima Trinità di Loreo ma anche sulla storia 

della devozione popolare loredana, I Flagellanti della Santissima Trinità 41. Nel 

volume egli spiega la nascita della confraternita come una conseguenza 

naturale, scaturita dal bisogno di difesa e di solidarietà e dalla ricerca di 

conforto ed aiuto provvidenziale che le popolazioni bassopolesane, le cui 

fatiche non erano certo risparmiate, ricercavano nella religione. 

Il fatto associativo e lo spirito di comunità sarebbero cioè naturalmente nati in 

una terra storicamente provata da secolari dominazioni e affaticata da un 

difficile rapporto con il territorio. Di fronte alle uniche preoccupazioni dei 

signori, estensi o veneziani che fossero, di governare e sopravvivere ad ogni 

costo, guardando al suddito solo come uno strumento di strategie politiche ed 

economiche, il popolo non avrebbe avuto altra soluzione che rifugiarsi nelle 

osterie o nella religione 42. Di fronte a tale realtà, le confraternite, volte a 

ritrovare lo spirito delle prime comunità cristiane, avrebbero offerto al popolo 

il giusto modello di riferimento, attraverso un modello di vita vissuta in 

comunità e impegnandosi in opere di carità verso i propri confratelli e l‟intera 

comunità.  

Così ricorda Bassan: 

                                                           
41 PG. Bassan, I flagellanti della Santissima Trinità: confraternite veneto-polesane, 2. ed., Padova, F. 
Forcato Editore, 1976 
42

 Ibidem pp. 39-58 
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“Oltre alle guerre frequenti, a inasprire le passioni civili si inserirono nel passato altre 

violenze che guastarono profondamente anche le esigenze morali e religiose, spesso tradite e 

calpestate” 43  

Al tempo in particolare della nascita della confraternita della Santissima 

Trinità, nell‟anno 1608, la vita a Loreo, a quell‟epoca sotto la dominazione 

veneziana, era caratterizzata dalla corruzione, dalla violenza e dalla 

dissolutezza dei costumi. I fondamentali valori morali e religiosi erano 

disorientati e guastati da scandali, abusi e corruzioni. Le famiglie 

aristocratiche, per assicurarsi il monopolio nell‟amministrazione locale e 

mantenere il loro potere sui sudditi, si servivano di ogni mezzo, lecito o 

illecito.  

Il malcostume era talmente comune e diffuso a tutto il dogado, che per far 

fronte al problema venne istituita dalla Repubblica di Venezia già nel 1537 la 

magistratura degli “Esecutori contro la Bestemmia” o “Difensori in foro 

secolare delle leggi di Santa Chiesa e Correttori della negligenza delle 

medesime” 44 . Nell'ordinamento giudiziario della Repubblica di Venezia, tale 

magistratura aveva competenza nella città di Venezia e in tutto il Dogado sui 

reati contro la religione, la morale e il buoncostume. Veniva condannata la 

bestemmia, la profanazione, la deflorazione di vergini promesse in 

matrimonio, il lenocinio, ma anche la pubblicazione di libri proibiti. In virtù di 

tale potere, questa istituzione sorvegliava osterie e casini e provvedeva alla 

nomina dei Caposestiere (in numero di due per ciascun sestiere, poi quattro 

dal 1583), ufficiali responsabili della denuncia delle azioni illecite e sediziose e 

della registrazione dei forestieri presenti in città. I bestemmiatori dovevano 

pagare una grossa multa, altrimenti venivano gettati in acqua, in qualsiasi 

stagione.  

                                                           
43 Ibidem p. 39 
44

 Ibidem p. 39 
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Il rigore della legge tuttavia, non impedì nemmeno a Loreo la diffusione dei 

“mali maggiori” 45 (prostituzione, ruffianesimo, sodomia), del malcostume, 

della corruzione e del lusso smodato, che contrastava in maniera sfacciata con 

la povertà e la miseria della maggior parte della popolazione. Gli stravizi dei 

patrizi veneziani trovavano scenografia ideale nelle ville e nei palazzi sperduti 

nella campagna bassopolesana, dove in occasione delle partite di caccia e della 

villeggiatura qui trascorsa, si tenevano orge e baccanali. In queste stesse 

proprietà, nello sfarzo esibito dai nobili proprietari, vivevano i “nuovi servi”, 

spesso privi dei più elementari diritti, brutalmente sfruttati, in condizioni 

materiali e morali disastrose, che in alcuni casi rimasero in quello stato fino 

all‟inizio del Novecento, quando cominciarono le prime lotte sociali e 

politiche. 

Le popolazioni del contado vivevano in condizioni di forte degrado, in misere 

capanne, veri e propri tuguri, dove colpiva la pellagra e la malaria. Ad 

aggravare la situazione già precaria, a queste malattie storicamente presenti nel 

territorio, si unì a fine secolo anche la peste, che nei primi mesi del 1576 si 

diffuse rapidamente per contagio in tutto il Bassopolesine. 

In questa terra di frontiera esistevano inoltre, come già accennato, altri mali 

radicati: brigantaggio e contrabbando, risse e omicidi, ignoranza e miseria, che 

turbavano la vita quotidiana e rendevano incerta l‟esistenza.  

Tuttavia, nonostante la situazione politica, sociale e morale, fosse al tempo 

così critica, il popolo non aveva rinunciato ai valori spirituali e religiosi che 

attenuavano le loro angustie terrene e le difficoltà quotidiane. Insieme al vino 

e al sesso, essi cercavano un rifugio al pari che nelle osterie, nelle chiese e negli 

oratori, cercando nella pratica religiosa un po‟ di conforto. Essi praticavano la 

preghiera nella speranza che il vivere secondo le prime regole cristiane della 
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 Ibidem p. 39 
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semplicità e dell‟amore tra confratelli e della carità, avrebbe offerto loro una 

vita migliore, su questa terra oltre che nel mondo dei cieli. 

Proprio questa tesi, secondo Bassan 46, spiegherebbe la nascita di una certa 

contestazione morale e sociale, che avrebbe dato il via ad una rinascita 

spirituale e religiosa individuale, sia negli ecclesiastici, spinti a voler vivere più 

strettamente in linea con il messaggio evangelico, sia nei laici, sensibili ad un 

maggior intervento verso il sociale, attraverso soprattutto l‟assistenza ai poveri 

e ai malati.  

Proprio grazie a questo impegno laico nacquero le prime confraternite, sorte 

all‟inizio del millennio e in cui sfociarono i movimenti eretici e a quelli religiosi 

popolari dell‟XI secolo. Allora il laicato cristiano offriva così il suo contributo 

al grande processo di rinnovamento della Chiesa e della spiritualità popolare, 

in un anelito di ritorno al Vangelo e agli ideali della vita apostolica, contro le 

deviazioni e lo spirito di mondanità della Chiesa feudale. Questi propositi si 

fortificarono verso la metà del XIII secolo grazie alla figura di San Francesco 

d‟Assisi che si fece portavoce del rinnovamento spirituale che stava per 

sorgere. Egli, abbracciando gli ideali di ritorno al Vangelo e alla vita apostolica, 

e negando ulteriormente ogni concessione alla mondanità e ai valori terreni, 

spianò la strada per la nascita di molte confraternite che proprio in quegli 

ideali trovarono la loro forza 47 .  

Anche a Loreo, gli abusi del Clero e le ingiustizie politiche avevano 

disorientato le coscienze popolari facendo avvicinare il popolo a quegli 

atteggiamenti ereticali che predicavano un ritorno alle origini evangeliche e 

apostoliche. La Chiesa non poteva assolutamente tollerare queste forme di 

contestazione e si servì proprio degli ordini mendicanti e delle confraternite, 

                                                           
46 Ibidem pp. 61-62 
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 V. Il movimento dei disciplinati nel settimo centenario dal suo inizio (Perugia 1260). Atti del 
Convegno Internazionale Perugia 25-28 Settembre 1960, Perugia 1986 
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quei movimenti riformatori cioè che propugnavano di restituire alla Chiesa la 

sua purezza e dignità, manipolandoli a proprio uso per riconquistare la fiducia 

perduta. Così la Chiesa scese accanto ai confratelli, riportando però in breve 

queste libere associazioni laiche, sorte senza vincoli canonici, sotto l‟azione e il 

controllo della gerarchia, sottraendole un po‟ alla volta alla influenza laica.  

Nacquero così nuove confraternite che, al misticismo ed alla carità delle più 

antiche ed originarie, unirono lo scopo riformatore della Chiesa. Ne è un 

esempio la Compagnia del Divino Amore, sorta a Genova nel 1427 48 , o le 

confraternite del Santo Rosario, del Santissimo Sacramento e diverse 

confraternite mariane, ispirate direttamente dalle gerarchie ecclesiastiche in 

epoca controriformistica 49 . 

Così, le confraternite si sottomisero piano piano alla protezione della Chiesa, 

sacrificando un po‟ della propria libertà, ma ricevendo in cambio qualche 

indulgenza che ne aumentò la diffusione e il valore religioso. Un po‟ alla volta 

il Clero si sostituì agli ordini mendicanti, come fondatore e animatore delle 

confraternite. Permise però alle stesse, che si mostrarono un efficacissimo 

strumento di riforma e difesa della Chiesa, di crescere a tal punto di acquisire 

nei secoli un ruolo importantissimo nella vita civile e religiosa dei fedeli 50 . 

Nel medioevo il termine fraternitates indicava associazioni pie di laici, militari, 

religiosi, ordini monastici, ordini mendicanti e confraternite di sacerdoti. In 

seguito furono considerate confraternite le “associazioni di laici sotto forma 

religiosa, erette per l‟esercizio di opere di pietà e di carità, per l‟aumento del fervore religioso 

e, particolarmente, per l‟incremento del culto pubblico” 51. I confratelli si radunano oggi 

essenzialmente per pregare o per integrare il culto attraverso pratiche 
                                                           
48 A. Martini, Origine e sviluppo delle confraternite, in “La ricerca folklorica” n.52, Ottobre 2005, 
p. 8 
49 M. Arduini, Conflitti, rituali e identità, in “La ricerca folklorica” n.52, op. cit., p. 70 
50 Ibidem p. 62 
51 S. Romani, Enciclopedia del Cristianesimo, Roma, Tariffi, 1947, cit. pp. 429-430 
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liturgiche e particolari rituali, per promuovere una particolare devozione e per 

opere di beneficenza. Essi non emettono voti né vivono in comune.   

Sotto il profilo giuridico alle confraternite medievali, erette e governate in 

modo sufficientemente autonomo, non erano richiesti particolari requisiti. 

Non era necessaria una speciale autorizzazione ma bastava un generico 

riconoscimento, diversamente dalle corporazioni e le altre associazioni che 

rivestivano finalità economiche, con riflessi politici. Esse si amministravano in 

maniera autonoma, possedevano oratori di proprietà ed gestivano in libertà i 

propri averi. Anche l‟istituzione canonica non era necessaria, il riconoscimento 

giuridico ecclesiastico si otteneva o direttamente, con l‟approvazione degli 

statuti deliberati dai consoci, o indirettamente attraverso la concessione di 

indulgenze e privilegi. A differenza delle corporazioni artigiane, le 

confraternite religiose, dette anche “Scuole”, erano in genere autonome anche 

nella redazione degli statuti (mariegole), eleggevano liberamente i propri capi e si 

riunivano in libertà 52 . 

Le cose cambiarono dopo il concilio di Trento (1545 – 1563) che definì 

ufficialmente la controriforma della Chiesa cattolica. Il Concilio sottopose le 

confraternite, così come tutte le opere pie diocesane, all‟approvazione del 

vescovo. Il decreto di riforma approvato nella XXII sessione del settembre 

1562 concesse ai vescovi la facoltà di visitare le confraternite di laici per avere 

cognizione di tutto ciò che apparteneva al culto e alle opere pie. Vincoli 

maggiori e controlli più rigorosi vennero introdotti in seguito dalla 

costituzione Quaecumque del dicembre 1604 che sottopose ufficialmente le 

confraternite alle visite del vescovo e i loro statuti e i bilanci alla sua 

approvazione. Il documento pontificio in effetti attuò un profondo e radicale 
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 PG. Bassan, I Flagellanti della Santissima Trinità, op. cit., p.63 



34 
 

mutamento, attenuando sostanzialmente l‟originaria autonomia delle 

confraternite religiose laiche a beneficio di quelle ecclesiastiche 53 . 

Oggi le confraternite sono sottoposte alle disposizioni del diritto canonico, 

vengono erette canonicamente in una chiesa, possiedono uno statuto, un 

titolo, una foggia speciale di abiti e un‟insegna. Nell‟organizzazione delle 

confraternite, pur molto varia nel tempo e secondo le finalità e le condizioni 

dei confratelli, si riscontrano molti elementi comuni circa le riunioni, il rituale, 

le preghiere e le esequie. Nel Veneto, le confraternite a direzione collegiale 

erano governate dai priori, guardiani, sindaci, gastaldi, provveditori o massari. 

Non mancavano tuttavia associazioni dirette da un solo priore o rettore o 

gastaldo, diversa anche la durata delle cariche, in genere elettive. Oltre alla 

capacità giuridica propria, specialmente nella redazione degli statuti, le 

confraternite avevano giurisdizione morale e ordinaria sui consoci, tenuti ad 

osservare le varie norme che i rettori applicavano, sia in forma amministrativa 

(quote, multe) che punitiva (sospensione, espulsione) 54. 

Numerose confraternite religiose sorsero nel corso dei secoli in tutto il 

Polesine. Le più diffuse erano le confraternite del Santissimo Sacramento e 

della Beata Vergine del Rosario, che nacquero in quasi tutte le parrocchie: 

Rovigo, Adria, Boara, Roverdicrè, Canda, Ramodipalo, Lendinara, Papozze, 

Fratta Polesine, Frassinelle, Bosaro, Castelguglielmo, Badia, Lusia, Costa, 

Pincara, Ceregnano, Borsea, Saguedo, Crocetta, Sarzano e S. Bellino 55.  

                                                           
53 Ibidem p.76 e sgg. 
54 Ibidem p.77 e sgg. 
55 La loro esistenza è attestata negli atti delle visite pastorali 1541, 1542 e 1578 v. Bassan, I 
flagellanti della Santissima Trinità, op. cit., p. 68    
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A Loreo sorsero ben sei confraternite: la confraternita di Santa Monica, del 

Rosario, del Santissimo Sacramento, di Sant‟Andrea, della Santissima Trinità e 

della Madonna della Carità 56.  

La confraternita di Sant‟Andrea era in realtà una Scuola mista, artigiana e di 

devozione, un genere assai diffuso nel Dominio Veneto 57. Scuole di questo 

genere erano un‟antica istituzione, associazioni di laici sorsero infatti ancora 

prima dell‟anno Mille, anteriori cioè sia all‟istituzione del Comune, delle 

Compagnie d‟Armi e delle Corporazioni d‟Arti. Anch‟esse avevano talvolta 

scopi religiosi, ma le loro finalità erano diverse, pratiche e utilitarie. La 

religione però trovava anche qui un posto di prim‟ordine. Negli statuti delle 

Scuole artigiane veneziane per esempio il sentimento religioso era presente 

accanto agli intendimenti sociali. I loro statuti si aprivano spesso con 

l‟invocazione a Dio, alla Vergine e ai Santi, obbligavano gli iscritti a preghiere 

comuni e a cerimonie di pietà (visite, veglie e funerali) e stabilivano varie 

forme di mutuo soccorso ai consoci ammalati o indigenti o ai famigliari 

superstiti. 

La Scuola di Sant‟Andrea di Loreo era stata regolarmente autorizzata già nel 

1561, dopo l‟approvazione dei consigli minore e maggiore di Loreo, 

presentata e illustrata al Consiglio dei Dieci e al Magistrato alle Rason Vecchie 

58 . Si trattava di una associazione di pescatori con circa un centinaio di iscritti 

che dipendeva direttamente dalla Serenissima Repubblica. Secondo l‟accordo 

stipulato a Venezia il 10 luglio 1713 infatti, i pescatori loredani dovevano 

                                                           
56 Ibidem p. 71  
57

 Ad esempio a Venezia il Consiglio dei Dieci deliberò l‟erezione di quarantacinque 
“scuole” (ventotto comuni, più diciassette artigiane) nel periodo 1370 – 1476. Anche a 
Chioggia c‟erano alcune scuole miste, artigiane e di devozione, come quella “dei calafati”, le 
scuole di San Marco (“de mercanti e artisti”, 1635), di Sant Andrea apostolo (“fraglia 
de‟pescatori”, 21 giugno 1568). V. GB. Bassan, I Flagellanti della Santissima Trinità, op. cit., 
p.66 
58 Cfr. Archivio antico di Chioggia, Ducali, I, pp.60-61 cit. in PG. Bassan, I flagellanti della 
Santissima Trinità, op. cit., pp. 65-66 
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obbligatoriamente vendere solo al Doge veneziano gli storioni pescati in certi 

periodi dell‟anno. L‟associazione aveva anche uno stretto legame anche con la 

Chiesa e si impegnava direttamente in opera di carità e pietà. Oltre a fornire gli 

storioni per i banchetti ducali, i soci dovevano contribuire alla costruzione del 

Duomo. Racconta lo storico Bassan che il contributo obbligatorio era assai 

controverso, tanto che il 29 settembre 1727 il senato veneto e qualche mese 

dopo, il 16 dicembre dello stesso anno, il magistrato alle acque, accogliendo il 

ricorso di alcuni pescatori, ne sospesero il versamento: 

“I pescatori s‟erano riuniti in schola a laude de Dio e per el nome de misier S.Andrea del 

pescar dell sturioni e chieppe per che ve sia ordene et regula nel pescar ” 59   

La Scuola della Madonna della Carità è l‟ultima eretta nel corso dei secoli a 

Loreo. La confraternita venne autorizzata con ducale 17 settembre 1739 e con 

ordinanza 24 settembre del podestà Giovanni Francesco Molin, dopo i 

miracolosi fatti legati alla Madonna e la successiva traslazione dell‟immagine 

sacra nel Duomo cittadino. Alla solenne processione, il 6 settembre 1739, 

risultano essere stati presenti gli iscritti alle sei confraternite di Loreo, tutte 

con la propria insegna 60 . In origine la Scuola della Madonna della Carità era 

governata da due presidenti, due sindaci ed uno scrivano, che restavano in 

carica un anno. Le entrate della Scuola dovevano essere molto scarse tanto 

che si registra una supplica indirizzata alla scuola di Sant‟Andrea per avere un 

contributo annuo di un terzo della pesca. Il 5 gennaio 1777 i pescatori 

approvarono all‟unanimità la richiesta dei massari e si impegnarono a versare 

in perpetuo il contributo. Le insegne della confraternita vennero approvate il 

12 aprile 1785 dal podestà Francesco Balbi: cappe bianche con rocchetto e 

                                                           
59 PG. Bassan, I flagellanti della Santissima Trinità, op. cit., p.135 e sgg.  
60 Cfr Archivio Curia Vescovile di Chioggia, Vol. n.241 cit. in PG. Bassan, I flagellanti della 
Santissima Trinità, op. cit., p. 68 
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cordoni rossi, stendardo in raso dorato con mazze e asta dorate e con 

l‟immagine della Madonna in argento 61 . 

Delle sei confraternite che sorsero a Loreo nel corso dei secoli, soltanto di tre 

si conosce la storia, e di una soltanto se ne continua a parlare. È la seicentesca 

confraternita della Santissima Trinità, che da oltre quattrocento anni continua 

a coinvolgere un gran numero di fedeli e a svolgere un fondamentale ruolo di 

aggregazione sociale, identitario e comunitario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Ibidem pp. 71-72 
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Capitolo III 

La confraternita della Santissima Trinità 

 

La confraternita della Santissima Trinità di Loreo è un‟associazione laica, 

eretta sotto forma religiosa per l'esercizio di opere di pietà e l'aumento del 

culto religioso verso la dottrina centrale del cattolicesimo. Essa venne fondata 

a Loreo il 14 settembre 1608 dal Vescovo di Chioggia Lorenzo Prezzato e 

aggregata all‟omonima Arciconfraternita di Roma un secolo dopo, previo 

indulto pontificio 62 . 

In brevissimo tempo dalla sua fondazione, gli iscritti, che tenevano 

inizialmente le loro riunioni nel Duomo cittadino, aumentarono talmente 

tanto di numero che si rese necessaria la costruzione di un luogo destinato 

esclusivamente alla confraternita.  

A tale scopo il priore della confraternita inviò nel giugno del 1810 una lettera 

al doge di Venezia Leonardo Donà, che recitava: 

“Serenissimo Principe,  

Nella sua terra di Loredo è stata da quelli suoi fedelissimi sudditi creata una compagnia dei 

Battuti ad onor della SS.Trinità alla quale non havendo luogo per congregarsi et far le sue 

orationi è stato da quella Comunità concesso di eleggersene uno dove gli tornerà comodo per 

fabricare un oratorio (…)per il che humilmente compàreno ai piedi suoi gli intervenienti di 

detta compagnia riverentemente supplicandola di concedergli licentia di potersi fabricare in la 

                                                           
62

  Benedetto XIII, bolla del 5 marzo 1727, cit. in PG. Bassan, I flagellanti della Santissima 
Trinità, op. cit., p. 80 e segg. 
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Terra di Loredo un oratorio dove li fratelli di quella possano eseguir le loro orationi. 

Grazie. ” 63 

Ricevuto parere favorevole dal Podestà di Chioggia, Gerolamo Corner, 

incaricato dal Doge, il 18 giugno 1810, e infine dal Vicario vescovile l‟8 aprile 

1613, si cominciò a costruire un oratorio, a pochi metri di distanza dal 

Duomo. Più volte ampliato e restaurato nel corso degli anni, l‟Oratorio della 

Santissima Trinità divenne da allora la sede ufficiale della confraternita e delle 

loro riunioni.  

Durante il dominio veneto la confraternita era sottoposta al controllo del 

vescovo e al Consiglio dei Dieci. Attualmente, rivestendo esclusivamente 

scopi di culto, è sottoposta soltanto al diritto della Chiesa, cioè alle 

disposizioni del diritto canonico. L'autorità ecclesiastica ne controlla il 

funzionamento attraverso un sacerdote, il padre guardiano, il quale è però 

escluso dal rito segreto notturno, se non iscritto alla confraternita, e governata 

a tutti gli effetti da un confratello laico, il priore, scelto a vita dai confratelli e 

dal guardiano. 64  

Le regole, i capitoli della confraternita, dati nel 1612 dal vescovo Angelo 

Baroni, vengono pubblicamente recitati dal padre guardiano durante il rito 

notturno che si tiene la notte che precede la festa della Santissima Trinità. Egli 

si rivolge direttamente ai confratelli e ai novizi (che con la vestizione e il 

giuramento entreranno a tutti gli effetti a far parte, quella stessa notte, della 

confraternita) i quali rispondono promettendo di osservarli. Le regole, che 

verranno illustrate nel prossimo capitolo dedicato specificatamente al rito, 

                                                           
63 Archivio Antico, Chioggia, Ducali, I, p. 142 (estratto) cit. in PG. Bassan, I flagellanti della 

Santissima Trinità, op. cit., pp. 80-82 
64 PG. Bassan, I flagellanti della Santissima Trinità, op. cit, pp. 82-83 
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riguardano soprattutto la condotta, civile e morale, che i confratelli dovranno 

mantenere per tutto il resto della loro vita 65 .  

Come nelle altre confraternite laiche, anche i confratelli di Loreo non 

emettono voti né vivono in comune, essi sono però chiamati all‟obbedienza, 

devono giurare di osservarne le regole, mantenere il segreto sul rito notturno e 

indossare sempre durante il rito e le processioni pubbliche un saio rosso con 

cappuccio (per questo motivo sono anche chiamati “fradèi incappucciati”). 

Riporta il Tiozzo:  

“ I confratelli che frequentavano la Scuola devevano eseguire le stabilite pratiche di 

devozione, frequentare i SS.Sacramenti, recitare e cantare l‟ufficio della B.V.Maria, fare 

mentale orazione e meditazione sulla passione e morte del Redentore, darsi la disciplina. 

Doveva ogni confratello vestire il sacco rosso, pagare 30 centesimi italiani all‟anno, pregare 

per la esaltazione del Pontefice, per la pace della chiesa, per l‟esirpazione dell‟eresia, pel 

                                                           
65 Alla mia richiesta di poter consultare lo statuto della confraternita, i confratelli hanno 
risposto che niente di scritto è rimasto negli archivi, danneggiati dall‟alluvione e dagli eventi 
storici che hanno portato molti loredani ad emigrare verso terre anche lontane. Lo storico 
Bassan riporta tuttavia nell‟opera già citata I flagellanti della Santissima Trinità, le preghiere e i 
rituali contenuti in quello che egli definisce il “Libro delle Orazioni”, di cui, secondo 
Bassan, sarebbero esistite ben due copie conservate, almeno fino alla stesura del suo testo, 
quindi agli anni ‟70, nell‟archivio della confraternita. Una copia sarebbe stata ricopiata il 17 
marzo 1932 dal priore Ilario Benvenuto Bergamin, l‟altra copia non avrebbe presentato 
invece nessuna data ma sarebbe risalita, a detta di Bassan, alla fine dell‟Ottocento. Ho 
quindi tratto le informazioni relative alle regole della confraternita indirettamente, dalle 
informazioni e dai testi riportati da Bassan nel testo I flagellanti della Santissima Trinità, che 
rimane il punto di riferimento fondamentale per uno studio sulla confraternita, e 
direttamente, partecipando da spettatrice alla veglia di preghiera della confraternita, oltre 
che attraverso interviste fatte ai confratelli resisi disponibili, in particolare al fradèo Andrea 
Bellato, che attualmente sostituisce l‟anziano priore facendone le veci, e all‟ex parroco di 
Loreo, Don Giovanni Lodo, che per diversi anni è stato il padre guardiano della 
confraternita e ancora oggi rimane un importante punto di riferimento oltre che per la 
confraternita, per tutta la comunità di Loreo. 
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vescovo reggente, per i confratelli defunti a suffragio dei quali dovevano altresì recitare 

settimanalmente 12 Pater e 12 Ave ai 12 Apostoli ” 66   

La confraternita della Santissima Trinità possiede anche l‟appellativo di 

“Scuola” che si riferisce al compito di insegnamento dell'amore di Gesù e del 

prossimo. Essa si propone infatti l'obbiettivo di aiutare i confratelli a vivere in 

pienezza la scelta cristiana attraverso una regola di vita che si fonda nella 

preghiera personale e comunitaria, nella penitenza e nella partecipazione alla 

vita della Chiesa. I fradèi partecipano infatti non solo a tutte le festività del 

calendario liturgico, ma anche alle feste civili, mantenendo viva la loro 

presenza nella comunità loredana. Essi tessono inoltre un‟importante rete di 

solidarietà tra i confratelli, che intervengono prontamente in caso di difficoltà 

di un membro della confraternita, bisognoso di un sostegno soprattutto 

morale, ma anche economico.  

Le confraternite, oltre a finalità di natura religiosa, conseguirono infatti 

storicamente vari altri scopi di grande importanza sociale, specie nel periodo 

della loro massima diffusione, il Duecento, secolo sconvolto da guerre e 

disordini, contagi, miseria e carestie. Oltre a scopi devozionali si svilupparono 

diverse forme di solidarietà verso il prossimo e fra i confratelli che avessero 

avuto bisogno di beni materiali, ma anche di aiuto e conforto spirituale e 

morale. Esse assunsero così un‟importante funzione sociale, attraverso opere 

di carità e assistenza ai malati, ai poveri e ai bisognosi. In questo modo inoltre 

esse diventarono anche un efficace strumento di concordia e pacificazione in 

una società come quella medievale, sconvolta da lotte interne e gravi 

condizioni economiche e sociali per una larga fetta della popolazione. Spesso 

infatti accadeva che anche le confraternite di flagellanti, che in principio si 

riunivano soltanto per flagellarsi, in seguito si occupassero di questa pratica 

                                                           
66 Dalle memorie lasciate dal Cappellano Don Nesso, in Loreo e la sua Arcipretale, op. cit., pp. 
809-810 
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solo in maniera secondaria e cominciarono ad esercitare pratiche di carità fino 

al punto che queste divennero, insieme alla preghiera comunitaria, il reale 

scopo del sodalizio 67 . 

La condotta morale ed etica era talmente importante che le confraternite che 

mostrassero atteggiamenti o comportamenti ambigui o che potevano suscitare 

il timore di qualche scandalo, venivano riformate o soppresse. Ciò accadde in 

parte anche per i fradèi di Loreo, che nella seconda metà del Settecento 

vennero accusati di cattiva condotta morale ed etica e per questo il Consiglio 

dei Dieci vietò loro le riunioni notturne.  

Accadde infatti che il vescovo Federico Maria Giovanelli 68 “ informato degli 

scandali ed inconvenienti non piccioli che succedevano per certe divote funzioni, continuate 

eziandio ad onta de‟ pubblici precedenti divieti dalla laica Confraternita di Loreo intitolata 

della SS.Trinità o la sera dopo il tramontare, o la mattina delle feste innanzi al levar del 

sole punto non esitò d‟umiliare le necessarie istanze all‟Eccelso Consiglio dei Dieci perché 

rimediasse opportunamente al disordine ” 69  

Secondo varie denunce molti fradèi “ prendevano a prestito le pratiche della Scuola al 

fine di passare ore in bagordi e divertimenti: scandalo perché essi, stanchi del viaggio, si 

riposavano in chiesa fino a mezzanotte o nelle osterie bevevano qualche quartuccio di vino; 

scandalo perché, terminata la Scuola, taluni ripigliavano le libazioni o si addormentavano 

sotto i portici ”. 70   

Così, il Consiglio dei Dieci, il 29 luglio 1774, accogliendo le domande del 

vescovo, incaricò il Podestà di Chioggia di richiamare il gastaldo e i direttori 

della scuola per ammonirli e reprimere gli abusi: 

                                                           
67 A. Martini, Origine e sviluppo delle confraternite, in “La ricerca folklorica”, op. cit., p. 8 
68 Federico Maria Giovanelli fu vescovo per circa tre anni e dal 1776 patriarca di Venezia 
69 PG. Bassan, I flagellanti della Santissima Trinità, op. cit., p. 83 
70 Ibidem p. 83 
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“ di aver mancato alla dovuta obbedienza al pubblico comando ” e ordinava loro, pena 

la “ pubblica indignazione ” “a dover anticipare l‟ora della sera onde al tramontare del sole 

sia sempre compita la recita delle consuete orazioni, e di differirla alla mattina al levar del 

medesimo ”. 71   

L‟obiettivo era quello di far ritorno all‟originale scopo del sodalizio della 

confraternita, cioè quello di vivere la fede in comunità, coltivando la 

semplicità dei costumi e la purezza della morale, rifuggendo da ogni 

tentazione della carne.  

Oltre a seguire norme sulla condotta morale e religiosa, i fradèi devono anche 

versare annualmente una quota monetaria. Si tratta di una cifra quasi 

simbolica, attualmente di circa 7 euro (variabile da 6 a 8 euro), che viene 

consegnata alla parrocchia e destinata alla celebrazione della messa che si tiene 

ogni mercoledì sera nell‟Oratorio della Santissima Trinità ed è dedicata a tutti i 

confratelli, vivi e defunti.   

Oltre ai doveri, i confratelli della Santissima Trinità godevano anche di alcuni 

particolari privilegi. In passato infatti, prima della recente riforma, oltre alla 

promessa della salvezza ultraterrena, entrando nella confraternita i fradèi 

ottenevano una serie di indulgenze,  plenarie e temporanee 72  :  

• Plenaria, a tutti i fedeli, maschi e femmine, nel giorno del loro ingresso 

nella confraternita, se, veramente pentiti, confessati e comunicati, pregheranno 

per la salute del pontefice, per la concordia dei prìncipi cristiani, l‟estirpazione 

delle eresie e l‟esaltazione di santa madre chiesa. 

                                                           
71 G. Vianelli, Serie di vescovi, vol. II, p. 390 cit. in I. Tiozzo, Loreo e la sua Arcipretale, op. cit.,  
p. 812 
72 PG. Bassan, I flagellanti della Santissima Trinità, op. cit., pp. 93-94 
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• Plenaria, a tutti gli iscritti in articulo mortis, se confessati e comunicati, o 

non potendo far ciò almeno contriti invocheranno il nome di Gesù con il 

cuore se non potranno con la lingua (Paolo V, breve del 2 ottobre 1608). 

• Plenaria, a tutti i fratelli iscritti o che si iscriveranno, se confessi e 

comunicati nel giorno della festa della SS. Trinità visiteranno il proprio 

oratorio, dai vesperi fino al tramonto del sole, pregando come sopra; e 

plenaria anche nel giorno dell‟ottava: applicabili alle anime sante del 

purgatorio (Pio VI, 11 dicembre 1784). 

• Temporanea, di duecento giorni, visitando l‟oratorio in tutti gli altri 

giorni della Trinità, pregando come sopra. 

• Plenaria, confessandosi e comunicandosi e pregando come sopra nelle 

feste della Concezione e Presentazione di Maria, di S. Giuseppe suo sposo, di 

S. Matteo, S. Benedetto abate, S. Giuseppe Calasanzio. 

• Temporanea di sette anni e sette quarantene, una volta al mese, 

ricevendo l‟Eucarestia, pregando come sopra. 

• Temporanea di cinque anni e cinque quarantene ai confratelli e alle 

consorelle che accompagneranno il SS. Sacramento portato agli infermi e 

pregheranno devotamente. 

• Temporanea di cento giorni ogni volta che accompagneranno alla 

sepoltura consorelle e confratelli defunti. 

• Temporanea di trecento giorni ogni volta che nei giorni festivi 

parteciperanno ai divini offizi nel proprio oratorio (Paolo V) . 

• Plenaria, anche a tutti i fedeli che pentiti e confessati visiteranno 

l‟oratorio nei venerdì di quaresima recitando cinque Pater e Ave pregando 

come sopra (Pio VI) . 
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• Plenaria, applicabile alle anime del purgatorio, nel giorno della festa di 

San Filippo Neri, fondatore dell‟Arciconfraternita, a cominciar dai primi 

vespri e pregando come sopra (Clemente XII, 7 agosto 1734) . 

• Plenaria, applicabile anche alle anime del purgatorio, a chiunque 

confessato e comunicato visterà l‟oratorio, pregando come sopra, nelle feste 

della Natività, Annunciazione, Visitazione, Purificazione e Assunzione di 

Maria o nelle rispettive ottave delle medesime feste  (Pio VI). 

• Plenaria, nel primo sabato di ciascun anno, e temporanea di sette anni e 

sette quarantene in ciascuno degli altri sabati, applicabile alle anime del 

purgatorio, e pregando come sopra. 

• Plenaria, applicabile alle anime del purgatorio nel giorno della 

commemorazione dei fedeli defunti e nei sette successivi, visitando l‟oratorio 

confessati e comunicati e pregando come sopra (Pio VII, 26 gennaio 1806). 

• Plenaria, una volta al mese, ad arbitrio di ciascun fedele, applicabile alle 

anime del purgatorio, visitando l‟oratorio e pregando come sopra (Gregorio 

XVI, 26 agosto 1845). 

• Essendo l‟Arciconfraternita aggregata agli Ordini dei Padri Cappuccini, 

dei Padri della SS. Trinità per la redenzione degli schiavi, dei Padri Scalzi o 

Riformati, i flagellanti della Trinità di Loreo (uomini e donne) lucrano tutte le 

opere buone di tali società ecclesiastiche (dal Sommario delle indulgenze). 
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 Opuscolo datato 1978 distribuito ai confratelli della Santissima Trinità come promemoria 
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Capitolo IV 

Il rito 

 

Anticamente la confraternita della Santissima Trinità si riuniva sette volte 

l‟anno: in occasione delle festività dell‟Ascensione, Pentecoste, Trinità, Corpus 

Domini, Assunzione, San Bartolomeo e Natività della Vergine. Attualmente la 

festività seguita maggiormente è quella della Santissima Trinità, quando i 

confratelli si riuniscono nell‟Oratorio ad essa dedicato per una veglia notturna 

di preghiera e la presentazione pubblica dei novizi. A ciò segue una riunione 

privata dei confratelli che si tiene a porte chiuse nel vicino Duomo di S. Maria 

Assunta, e una processione verso la Chiesa della Madonna del Pilastro, 

nell‟omonima frazione, a circa tre chilometri dal centro di Loreo.  

Dalla sua antica fondazione il rito è rimasto pressoché inalterato nei secoli, 

mantenendo fascino e mistero, nonostante sia diminuita la forza mistica dei 

tempi antichi. In origine si trattava di una comunità di flagellanti, che 

praticavano lunghe mortificazioni e flagellazioni con il cilicio (per questo 

chiamata anche “dei Flagellanti” o “dei Battuti”). Oggi non è chiaro se le 

flagellazioni continuino ad essere praticate oppure siano state, così come 

sostengono i confratelli, ridotte a simboli, sostituite da preghiere e meditazioni 

74. 

Pressoché inalterato è rimasto invece l‟attaccamento dell‟intera comunità 

verso la confraternita e il rito con il quale si svolge la veglia notturna che 

riunisce ancora oggi i fradèi la notte della Santissima Trinità, un appuntamento 

ormai diventato tradizionale, atteso non solo dai confratelli ma da tutti i fedeli.  

                                                                                                                                                                          
degli incontri della confraternita e degli insegnamenti da seguire. 
74

 Per la questione della flagellazione si veda il prossimo capitolo 
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Durante la veglia si tiene anche la presentazione alla comunità dei nuovi 

postulanti. Le loro domande vengono precedentemente raccolte e vagliate dal 

Priore, eventualmente, se egli lo ritiene necessario, col consiglio del Padre 

Guardiano. Ai novizi non sono imposte, per l‟iscrizione, condizioni 

particolari, tuttavia ci si accerta che essi siano mossi da reali intenzioni e non 

da semplice curiosità verso la confraternita. Essi inoltre devono essere dotati 

di una particolare rettitudine morale, oltre che del profondo desiderio di 

compiere un cammino di fede. Diverse sono state infatti le richieste, racconta 

il fradèo Andrea Bellato, che attualmente riveste anche il ruolo di priore, 

rifiutate a chi non rispondeva a questi criteri e sembrava spinto da pura 

curiosità verso le pratiche segrete della confraternita.  

Ciascun postulante è accompagnato da un padrino, già membro della 

confraternita, che ne testimonia l‟idoneità e lo aiuta, durante la cerimonia, 

nella vestizione rituale, attraverso la quale egli diventa a tutti gli effetti un 

fradèo.  

Il rito si compone di una parte pubblica, a cui possono assistere oltre che i 

confratelli anche i fedeli, e di una parte privata, a cui sono esclusi tutti tranne i 

fradèi, i quali sono vincolati dal segreto su ciò che accade durante quella 

riunione segreta. 

La celebrazione ha inizio alla mezzanotte del giorno dedicato alla festività della 

Santissima Trinità (il sabato successivo alla Pentecoste), quando i fradèi sono 

chiamati a raccolta dal suono della campana dell‟Oratorio, sede della 

confraternita fin dal 1608 (v. fig. 17). Qui si svolgerà la prima parte del rituale, 

aperta al pubblico, che comprende anche la cerimonia di vestizione e il 

giuramento dei novizi.  

Il rituale si apre con il canto del Miserere e di altre preghiere inziali (Kyrie e Pater 

Noster) e prosegue con il saluto del Padre Guardiano ai confratelli: “ dilectissimi 
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fratres in introitu Fraternitatis huius ” 75 . Dopo l‟invocazione dello Spirito Santo e 

il saluto, inizia la cerimonia di presentazione, di vestizione e di giuramento dei 

postulanti. 

Il Priore si rivolge direttamente ai novizi e dice : 

“ - Fratelli, che dimandate? 

- La misericordia di Dio e la pace di questa Compagnia. 

- Vi preghiamo che osserviate i precetti di Dio e i nostri capitoli, acciò siate pienamente 

consolati. 

- Iddio ce ne dia grazia 

- Dominus custodiat introitum vestrum ad exitum vestrum (…) ” 76  

I novizi sono quindi invitati a prestare giuramento sulla Croce e sul Vangelo. 

Recitato l‟Oremus, il Priore, tenendo in mano il crocefisso, benedice il saio ed 

esorta all‟umiltà i novizi, i quali, lentamente, aiutati da un confratello loro 

padrino, indossano la veste rossa: 

“ Adunque, per quella memoria e riverenza, vi vestiremo indosso questa veste, acciò vi 

guardiate da ogni atto di superbia e soprattutto che siate umili e pazienti nelle vostre 

avversità e tribolazioni (il Priore benedice con il crocefisso i novizi). Ricordatevi 

ancora di quella grandissima pazienza e obbedienza ch‟ebbe il Nostro Signore Gesù Cristo 

quando fu spogliato nudo, che si lasciò legare alla colonna in casa di Pilato, ove fu battuto e 

flagellato per i nostri gravi peccati tutta la notte, che ricevette seimila seicento sessanta sei 
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battiture per amor nostro e per liberarci dalle pene dell‟inferno (sentite queste parole i 

novizi si annodano un cordone rosso sopra la veste rossa). Dunque, per quella 

memoria e riverenza vi cingeremo il corpo alla colonna della santa pazienza col cordone della 

santa obbedienza e castità, acciò vi guardiate da ogni brutto vizio carnale e siate ubbidienti 

a Dio e ai vostri Maggiori , e osservanti de‟ nostri Capitoli per amor del nome di Gesù. (I 

novizi si fanno il segno della croce). Fratelli, con grande compassione dobbiamo 

ricordarci di quella acerbissima flagellazione e incoronazione che per nostro amore ricevette 

Gesù. Come dice Isaia profeta (…), sopra le sue spalle ha ricevuto flagellazioni per i nostri 

gravi peccati e per noi ha pagato il debito e fatta la pace, e le sue piaghe sono state la salute 

nostra (i novizi si mettono il cappuccio). Adunque, in memoria di tanta carità e 

smisurato amore vi doneremo il dono perfetto della santa penitenza e contrizione con la 

quale voi possiate avere la remissione de‟ vostri peccati (i novizi si fanno il segno della 

croce) 77.   

Essi sono poi invitati a prestare giuramento sulla Croce e sul Vangelo. Il 

Priore bacia il crocefisso, lo porge al novizio più vicino, si volta verso l‟altare e 

intona il Veni, Creator Spiritus. Dopo la recita di altre preghiere in latino e il 

canto del Te Deum, il Priore si rallegra con i novizi, li benedice e legge i “doveri 

dei confratelli”, tratti dalla “Regola della Confraternita”: 

“ Poiché la SS.Trinità ha inspirato nei vostri cuori d‟entrare qui dentro e d‟essere nostri 

fratelli, dovete sapere che questa nostra Confraternita, instituita non per esercitare 

giurisdizione, non per fumo, non per pompa del mondo, non per ambizione che uno abbia a 

precedere ed essere superiore agli altri, né per alcun fine terreno, ma solamente per esercitarsi 

in opere pie e spirituali, col dar buon esempio al prossimo, far atti di umiltà e servir Dio in 

quel miglior modo che la fragilità nostra possa condonare, onde mediante la misericordia di 

Dio possiamo acquistare qualche grande merito e guadagnare i beni di vita terrena. Per 

conseguire il fine per il quale è stata eretta e ordinata questa nostra Confraternita, dovete 
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procurare di essere tutti di una volontà, di un cuore e di un animo con gli altri fratelli, e 

d‟una forma di ben vivere, e in particolare ognuno deve studiare di far orazione più del suo 

ordinario, mortificar le proprie passioni quando siete in collera, e vivere più ritiratamente che 

sia possibile, guardandovi, o fratelli, quanto più potete dal mormorare contro il prossimo, 

dal dar scandalo ad alcuno e infine dal commetter peccati, tralasciando quelle operazioni che 

potete immaginarvi essere di dispiacere al Nostro Signore Iddio e in danno delle anime 

nostre. Procurate o fratelli, di confessarvi e comunicarvi spesso, e talvolta di far la disciplina 

in casa divotamente, e con gli altri confratelli nell‟oratorio, perché non basta, fratelli, 

solamente il vestirsi di questo sacco, ma bisogna adempiere i Comandamenti di Sua Divina 

maestà e quelli di Santa madre Chiesa e quello che comandano i nostri Capitoli, per 

conseguire l‟indulgenze e privilegi concessi dai Sommi Pontefici, e specialmente dalla santità 

di nostro Signor papa Paolo Quinto. Sarà debito vostro, o fratelli, di ubbidire al guardiano 

(e questo dovrà essere il vostro fine principale), il quale mai comanderà cose che non siano se 

non in servigio di Dio e a beneficio delle anime vostre, e se anco per maggior servizio 

spirituale v‟imponesse alcuna volta qualche penitenza, ancorché non ne avesse causa, voi 

dovrete accettarla volentieri con umiltà, e farla con prontezza esemplare, ché in questo modo 

vi guadagnerete molto presso il N.S.I, e darete buon esempio agli altri vostri fratelli della 

vostra disposizione verso S.D. Maestà. Dovrete, fratelli, tutte le domeniche e altre feste di 

devozione che sarete chiamati dai nonzoli (nunzi) di questa Confraternita, venirvene 

prontamente all‟oratorio per far orazione e, di grazia, non vi facciate vincere dal demonio, 

ma venite a ringraziare S.D.M. dai benefici ricevuti, e quando entrate nell‟oratorio, andrete 

all‟altare della SS. Trinità e inginocchiandovi, prima saluterete gli altri fratelli con queste 

parole degne d‟essere impresse nel cuore d‟ogni fedel Christiano: 

“Sia lodata la SS. Trinità, Padre, Figliuolo e Spirito Santo, tre persone un solo Dio, e la 

gloriosa sempre Vergine Maria, e tutti i Santi e Sante di Dio, e a voi, fratelli, Iddio vi dia 

la santa pace! 78 
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E quello che è più vicino al fratello risponderà: 

“Sempre sia lodato N.S.I. che si degnò donarcela sua santa e benedetta grazia!” 

E  sopra ogni altra cosa vi si esorta, fratelli, a confessarvi e a comunicarvi spesso, che questo 

è il vostro vero rimedio di guardarvi dai peccati e avanzarvi nella gloria di Dio e nel ben 

fare, per andare poi a godere i beni di vita eterna. Siete obbligati, fratelli, il giorno della S.S. 

Pasqua di Risurrezione e il giorno della SS. Trinità di confessarvi e venire all‟oratorio acciò 

unitamente dobbiamo portarci alla chiesa parrocchiale per essere comunicati dal R.mo Signor 

Arciprete e per maggior edificazione del popolo, la quale dovrà essere fatta con umiltà e 

devozione e senza alcuna ambizione ma in servigio di Dio e a salute delle anime nostre. 

Siete anco obbligati il giorno della SS. Trinità di venire a pagare, o in altro tempo, così vien 

comandato dai nostri Capitoli, acciò con questa carità che si deve pagare ogni anno si possa 

sostenere gli altari e l‟oratorio di quelle cose che sono necessarie all‟onore di S.D. Maestà. 

Siete obbligato anco, fratelli, quando sia seguita la morte di qualche fratello o sorella, di dire 

dodici Pater e dodici Avemarie in onor dei Dodici Apostoli, acciò si degnino pregare il 

N.S.I. per la salute di quelle anime, e considerate, fratelli, che quell‟ufficio di carità che voi 

farete agli altri, il S.I. permetterà che sia fatto anco a voi, e questo dovrete fare anco 

volentieri e con carità, acciò dopo la morte vostra ancora voi abbiate da ricever questo bene. 

Siete obbligati, chi non ha il sacco, di farlo fare alla più lunga nel termine di due mesi, ma, 

di grazia, non indugiate tanto e comparite quanto prima col vostro sacco in Scuola, per 

maggior consolazione degli altri fratelli, e tanto più presto darete principio a far orazione e 

alla disciplina, a onor della SS. Trinità e a beneficio delle anime vostre, ricordandovi, 

fratelli, di non far del sacco pompa alcuna, essendo peccato d‟ambizione e dovendo con quello 

esser sepolti. Dovrete guardarvi di non palesare ad alcuno, sebbene ne foste ancor ricercati, 

quelle cose che si trattano e si fanno nell‟oratorio, tanto per beneficio di questa Confraternita 

quanto circa le orazioni che si fanno, perché sarebbe peccato d‟ambizione, o fratelli, il lodarvi 

del ben fare, e però a quelli che vi dimanderanno direte che vengan ancor essi, se vogliono 

sapere, che vedranno o sapranno il tutto, che forse S.D.M. inspirerà nel cuor loro di ritirarsi 
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al ben fare e vivere spiritualmente, e potrebbe esser l‟acquisto di qualche anima. Gli altri 

Capitoli di questa nostra Confraternita li intenderete quando verrete all‟oratorio, che 

saranno letti a chiara intelligenza di tutti i fratelli, con i quali vi rallegrerete, e ringrazierete, 

che siete stati accettati per nostri fratelli. Andate, che Dio vi dia la santa pace! ”   

Dopo che il Priore ha recitato così le regole della confraternita, la cerimonia si 

conclude con le parole del Padre Guardiano, il quale si rallegra con i novizi e li 

esorta alla perseveranza nella fedeltà agli impegni presi pubblicamente.  

Al termine di questo rito pubblico, della durata di circa un‟ora, gli estranei e le 

consorelle escono dalla Chiesa, mentre i confratelli si riuniscono per una 

riunione privata, che si tiene a porte chiuse e a luci spente, presso la Chiesa 

principale, il Duomo di Santa Maria Assunta, adiacente all'Oratorio. 

Anticamente il rituale segreto si svolgeva nello stesso Oratorio della 

Santissima Trinità, ora si tiene invece all‟interno del Duomo, per ragioni di 

sicurezza e di capienza. Qui essi recitano la preghiera dell‟Ufficio di Lettura 

della Festa della Santissima Trinità e si dedicano a quelle pratiche religiose 

conosciute come “orazioni mentali” che, insieme alla disciplina, sono stabilite 

con rito segreto dalla Costituzione della Confraternita. Nessuno ha mai 

svelato il mistero di quanto avviene durante il rituale segreto, nonostante si 

parli comunemente di episodi di mortificazione e flagellazione con il cilicio. Di 

queste pratiche segrete i fradèi non fanno parola, definendole semplicemente 

“preghiere penitenziali”.  

Tuttavia lo storico Bassan ha individuato queste “preghiere penitenziali” 

riportando per iscritto nel suo testo già più volte citato I flagellanti della 

Santissima Trinità le parole pronunciate durante il rito segreto. Egli fa esplicito 

riferimento a quelle mortificazioni, flagellazioni, che i confratelli, su invito del 

Priore, si autoinfliggerebbero attraverso l‟uso della disciplina, termine che 

compare frequentemente.  
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Riporta così Bassan le parole segrete del priore: 

“ Sia lodata la SS. Trinità (…) Ricordatevi, fratelli, che nel giorno della morte saremo 

meschinelli e più presto che non pensate con i nostri sacchi saremo sotterrati, però sforzatevi 

d‟aver dolore e contrizione dei vostri peccati, con proposito fermo di confessarvi e perdonare a 

ciascheduno di buon cuore,, e preghiamo tutti l‟Eterno Iddio che queste nostre orazioni e 

azioni siano grate e accettate a S. D Maestà, per onor Suo e salute nostra e di tutti li 

fratelli vivi e morti. Faremo un poco di orazione mentale (...) con tutto lo spirito e mente 

nostra nel considerare e raffigurarci i misteri tutti della Passione (…): in memoria di tanto 

dolore, con la disciplina diciamo un Pater e un‟Avemaria. 

Andiamo con la contemplazione della mente nostra alla colonna, alla quale troveremo 

Christo redentore nostro legato, flagellato da capo a piedi, con mille infiniti tormenti 

vituperato da quei ribaldi Giudei (…). In memoria di tanta pazienza e con proposito di 

emendarci di vita, con la disciplina diciamo un Pater e un‟Avemaria.  

Rappresentiamoci davanti agli occhi con quanta pazienza e umiltà stava G. C. quando 

quei perfidi ministri lo vestirono di porpora incoronandolo con corona di lunghissime e 

pungentissime spine, bendato gli occhi (…); in memoria di tanta umiltà, con la disciplina 

diciamo un Pater e un‟Avemaria.  

Contempliamo con la mente nostra con quanta pazienza il S. N. andò al monte Calvario 

con la pesante croce sopra le spalle, tutto scarnificato come ribaldo e tristo, ma tutto paziente 

sopportava per far preda dei cuori impietriti (…). Acciò non pecchiamo di ingratitudine, con 

la disciplina diciamo un Pater e un‟Avemaria. 

Incominciamo con ogni sollevazione di spirito e pentimento (…) e ivi troveremo Christo 

Redentor nostro posto sopra un duro tronco di croce (…), finalmente inchinato il Capo rese 

lo spirito (si nasconde il lume e si fa un poco di orazione mentale): Derelinquat impius viam 

suam et vir iniquus cogitationes suas (…); ideo - fratres – apprehendite disciplinam (…) 

Miserere mei, Deus (…). Oremus (…). Amen. Fratelli, preghiamo la SS. Trinità, la 
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quale conservi questa Scuola lungo tempo (…), preghiamo Dio per il Sommo Pontefice 

(…), per il vescovo vivente (…), per quelli che abbiamo scandalizzato (…), per i nostri 

Padri e madri vivi o defunti (…), per tutte le anime del Purgatorio (Requiem aeternam, con 

la disciplina), per quelli che sono in transito di morte (…con la disciplina), per tutti i 

peccatori (…con la disciplina), per quelli che sono in mano de‟ Turchi (…), per 

l‟esaltazione di Santa Madre Chiesa e l‟estirpazione dell‟eresia e la concordia tra Prencipi 

Christiani (…), per il nostro Serenissimo Prencipe  che il S. I. gli dia la forza di poter 

resistere contro gl‟infedeli per la conversione del mondo (…), per l‟anima di Monsignor 

Prezzato vescovo di Chioggia che istituì questa nostra confraternita e anco per l‟anima di 

Monsignor baroni suo successore che ci concesse i Capitoli (…), per tutti i morti di questa 

compagnia (… con la disciplina), per i nostri fratelli che non sono venuti all‟orazione acciò 

siano inspirati di venire ogni domenica, per quelli che fanno elemosina a questa nostra 

Confraternita.  

Preghiamo Dio ancora per tutti quelli che hanno fatto lasciti a questa nostra Confraternita, 

con intenzione che sia pregato la Divina Maestà per esse Anime, acciò ritrovandosi nelle 

pene del Purgatorio, S. D. M. li voglia liberare da esse pene e riceverle nel santo Paradiso 

mediante le nostre orazioni: per esser di tal grazia esauditi, diciamo un Deprofundis con le 

sue preci. 

Oremus (…) ut (Deus) nostrae congregationis fratres, propinquos et benefactores qui ex hoc 

saeculo transierunt (…) ad perpetuae beatitudinis consortium pervenire concedat (…).  

Diciamo un Pater e un‟Avemaria pregando S. D. M. che la disciplina esercitata in questa 

mattina da‟ nostri fratelli sia in remissione de‟ nostri peccati ” 79. 

Terminate le orazioni segrete, dopo circa due ore, su invito del priore, i 

confratelli escono dal Duomo e si riuniscono in processione con i fedeli 

rimasti in preghiera all‟interno dell‟Oratorio. Inizia quindi la precessione 
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notturna verso la Chiesa della Madonna del Pilastro (v. fig. 18 e 19). Il corteo 

procede a piedi, aperto da una grande croce di legno, simbolo della passione di 

Cristo, e guidato dall‟arciprete. A seguire i confratelli, con i loro rossi cappucci 

calati sul saio, i quali impugnando torce e candele accese, cantano inni e salmi 

e recitano altre preghiere. In particolare vengono recitati per intero i 15 misteri 

del Rosario intercalati da canti in onore della Madonna. A piedi si percorrono 

circa tre chilometri e, in circa mezz‟ora, si raggiunge la chiesa della Madonna 

del Pilastro, dove i fradèi e i fedeli unitisi al corteo resteranno fino all'alba in 

canti e preghiere, per la cosiddetta “veglia cimiteriale”, dato che la Chiesa è 

vicinissima al cimitero.  

In origine la processione notturna prevedeva anche una sosta al cimitero 

comunale, posto a metà strada tra il centro del paese e la Chiesa del Pilastro. 

Qui i confratelli e i fedeli in processione rivolgevano le loro preghiere ai 

defunti, di fronte alle tombe. Successivamente questa pratica è stata sospesa, 

in seguito ad un‟ordinanza del vescovo che vietava l‟ingresso al cimitero 

durante l‟orario notturno. Così le preghiere ai defunti venivano recitate 

all‟interno della Chiesa del Pilastro, anche per venire incontro alle difficoltà dei 

confratelli più anziani. Recentemente il rituale è stato parzialmente ripreso, il 

corteo fa cioè una breve sosta nel piazzale antistante al cimitero, per recitare 

una preghiera ai confratelli defunti e ognuno ai propri cari. 

Il corteo prosegue quindi verso la Chiesa della Madonna del Pilastro, dove, 

una volta arrivati, i fradèi, tutti ancora con il loro saio rosso sul capo, spengono 

torce e candele, si scoprono il viso ed il capo, lasciando cadere il cappuccio 

sulle spalle. Il Priore apre le porte della Chiesa, si dirige verso l‟altare, dove 

accende le candele e da qui invita i confratelli ad entrare in Chiesa, a sedersi 

sui banchi e a riposarsi dopo le fatiche notturne. Prima di riprendere il rito 

liturgico, si attende infatti circa dieci, quindici minuti, per permettere ai 
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confratelli di riposare e scambiare qualche parola tra di loro. Anche questa 

parte del rituale rimane pubblica e durante tutta la liturgia, le porte della 

Chiesa resteranno aperte.  

Il rito riprende con la recita del Miserere, delle Litanie lauretane e del Magnificat. Il 

priore rivolge quindi una supplica alla Vergine per ottenere:  

“ la vera compunzione delle nostre colpe, il perfetto conoscimento dei nostri falli (…), 

abbondanza di tutti i beni spirituali e corporali, ma soprattutto la grazia dello Spirito 

Santo, il quale guardi e governi le anime nostre, tenga in governo questa Terra di Loreo, 

innalzi la mente nostra alle cose celesti, componga i costumi, approvi le azioni, conduca a 

perfezionare i voti e i desiderj nostri, e perdoni le commesse scelleraggini ed emendi le venture 

(…) e ci governi e custodisca i cinque sentimenti del corpo (…)” 80   

Conclusa l‟invocazione, il Priore invita i confratelli a recitare tre Pater e tre 

Avemarie per “ l‟esaltazione della Chiesa e l‟estirpazione dell‟eresia ” 81. Dopo 

il canto del salmo 132 e l‟esortazione all‟unità e alla concordia, i confratelli si 

segnano e si confessano pubblicamente: 

“ Io mi confesso generalmente, come ho gravemente offeso il mio S. I. e l‟anima e il prossimo 

mio e la mia regola, non avendo ben osservato li Capitoli nostri, e ho ancora peccato nelli 

cinque sentimenti del corpo, come nel vedere udire odorare gustare e toccare, e ho peccato nelli 

dieci Comandamenti di Dio e nelle precetti della Santa Chiesa, e ho peccato nelli sette vizi 

dei peccati mortali e capitali, e nelle sette opere della misericordia, corporali e spirituali (…), 

e ti raccomando chi mi ha fatto del bene, chi mi ha soccorso nelle mie tribulazioni, infermità, 

povertà, ignoranza e altri mali e pericoli miei; io ti raccomando, Signore, il padre e la madre 

mia, tutti i propinqui miei vivi e morti (…), tutti quelli de‟ quali io avessi tolto la roba 

ingiustamente, ovvero che io avessi tolto la fama, la pace, la carità: ti prego mi dij grazia, via 

e modo ch‟io restituisca e soddisfaccia. Io ti raccomando, o Signore, tutte quelle anime ch‟io 
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avessi scandalizzato con mali esempi, e ti raccomando tutti li poveri infermi, carcerati, 

naviganti e tutti i tribulanti. Ti prego, o Signore mio, che da ogni pena ch‟io merito per li 

miei peccati, mi usi clemenza e abbia verso di me pietà paterna (..), ti raccomando tutti 

quelli che mi perseguitano e mi calunniano, e generalmente gli inimici miei: ti prego fa‟ a loro 

quel bene che vorrei per me (…). Ti prego ancora che ti degni mandare operai nella messe 

della tua Santa Chiesa, che bene la governino, e ti raccomando tutti li giusti (…), e tutti li 

peccatori converti alla via della salute e tutti gl‟infedeli alla santa fede (…), e concedimi, o 

Signore, che oggi non perisca ma osservi la tua santa legge, e ancor (…) ti raccomando tutti i 

morti del Purgatorio, e specialmente i fratelli e sorelle di questa Compagnia (…), e tutti 

quelli che hanno raccomandato alle nostre orazioni, e quelli per i quali ho promesso di 

pregar Iddio per loro; ancora ti prego che ti degni mandar la tua santa pace e che mi guardi 

da discordie, odij, malevolenze (…), ti raccomando ancora (…) questo Castello di Loreo 

con tutti li suoi abitanti e Territoriali (…), e pertanto ti prego che mi perdoni li miei peccati, 

ut dixisti nolo mortem peccatoris sed ut magis convertatur et vivat, ma poiché, Signore, non 

vuoi la morte del peccatore, mi confido in te, e di tutte le offese fatte (…) mi chiamo in colpa 

(…) ” 82 

Il Priore invita quindi i confratelli per l‟ennesima volta alla penitenza e alla 

preghiera: 

“ Or dunque se vogliamo conseguir la misericordia sua (di Dio), facciamo la penitenza e 

diciamo un Paternoster e un‟Avemaria in remissione di tutti i nostri peccati! ” 83  

Seguono altre preghiere e infine il Priore annuncia: 

“ A tutti li fratelli che sono intervenuti a questa santa divozione quaranta giorni 

d‟indulgenza concessa da Monsignor Vescovo di Chioggia, oltre le altre indulgenze concesse 

da diversi Sommi Pontefici ” 84 . 
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Il rituale dei fradèi nella Chiesa del Pilastro si conclude con la benedizione del 

Priore (o del padre guardiano) che invoca la protezione celeste e il premio 

eterno “col serafico padre San Francesco in compagnia ” 85 . Segue un‟ultima 

esortazione a pregare “ la SS. Trinità che queste nostre orazioni e azioni siano grate e 

accette a S. D. M in onor suo e salute nostra ” 86 e infine un‟orazione alla Madonna, 

con cui termina la veglia di preghiera nella Chiesa del Pilastro.  

Comincia ad albeggiare quando gli incappucciati escono dalla Chiesa del 

Pilastro e riprendono in processione il cammino verso il paese e l'Oratorio 

della Santissima Trinità. Qui viene in conclusione celebrata la messa, alla quale 

assistono in preghiera anche le consorelle della Santissima Trinità, escluse dal 

rito privato, e i fedeli rimasti.  

Verso le cinque del mattino, la Scuola dei fradèi si scioglie con la benedizione 

impartita dal padre guardiano e con il saluto e gli auguri del Priore. Gli 

incappucciati si levano finalmente il saio rosso, si stringono cordialmente la 

mano e tornano verso le loro case. Felici ed orgogliosi di essere riusciti a 

partecipare un nuovo anno alla processione. Tutti i fradèi, anche i più anziani, 

raccontano di non sentire la fatica fisica della veglia, sostenuti dalla fede e 

dallo spirito di comunità. 

 

 

 

 

 

                                                           
85 Ibidem p. 96 
86 Ibidem p. 96 
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Capitolo V 

I Fradèi di Loreo, una confraternita di flagellanti ? 

 

La confraternita della Santissima Trinità di Loreo annovera tra gli appellativi, 

oltre che “Scuola dei Fradèi” o “dei Fradèi  loredani”, anche dei Flagellanti o 

dei Battuti. Questa dicitura indica lo spirito penitenziale a cui fa riferimento la 

confraternita e a cui i fradèi sono tenuti ad uniformarsi.  

La confraternita della Santissima Trinità nasce infatti nel lontano 1608 come 

una comunità laica di flagellanti, che mirano ad avvicinarsi allo spirito della 

Passione di Cristo, attraverso lunghe mortificazioni con il cilicio e 

flagellazioni, che i confratelli attuerebbero privatamente, durante il rito segreto 

la notte della Santissima Trinità o nelle loro abitazioni private. 

La flagellazione, pratica molto antica e diffusa in diverse religioni del mondo, 

venne adottata in particolare a partire dal Medioevo, dalle persone facenti 

parte del Clero e tra i fedeli cattolici, che si autoinfliggevano dolore fisico, per 

avvicinarsi ai momenti di sofferenza vissuti da Cristo durante la Passione e 

rafforzare così il proprio spirito. 

Il termine “flagellazione” deriva dal latino flagellare, colpire con violenza. Si 

tratta infatti di una pratica di autopunizione cruenta consistente nel colpire 

ripetutamente il proprio corpo con particolari strumenti, allo scopo di provare 

dolore fisico.  

Tra gli strumenti utilizzati a questo scopo, la “disciplina”, una piccola frusta 

generalmente di cuoio, canapa o metallo, le cui funicelle erano sparse di nodi, 

o il flagellum  (diminutivo di flagrum, staffile), uno strumento formato da un 

manico a più catenelle armate alla loro estremità di ossicini o sferette di 
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metallo. Infine, il “cilicio”, una cinghia uncinata o formata da una corda ruvida 

costellata di nodi, che veniva stretta attorno alla vita o alla coscia in modo da 

provocare un dolore non estremo ma costante.  

Questa pratica di penitenza si diffuse tra gli aderenti a numerosi ordini 

religiosi, come i camaldolesi, cluniacensi, francescani, ma venne soprattutto 

adottata dalle confraternite dei Disciplinati o Flagellanti, a partire dal XIII 

secolo, che si percuotevano con il flagello e si vestivano di cilicio visitando in 

pellegrinaggio i santuari, cantando laudi e salmi, allo scopo di provare dolore, 

mortificare il proprio corpo e con esso il proprio spirito. 

Il movimento dei Disciplinati nacque in forma organizzata a Perugia, attorno 

alla figura dell‟eremita francescano Raniero Fasani, che, influenzato dalle 

dottrine di Gioacchino da Fiore, fondò la “Compagnia dei Disciplinati di 

Cristo”. I Disciplinati seguivano il frate predicatore vestiti di un sacco cinto da 

una fune, sferzandosi con il flagello durante le processioni nelle città e nel 

contado, in memoria della passione di Cristo. Fra Raniero predicava infatti la 

necessità di far penitenza e di espiare i peccati di lussuria, di usura e di eresia 

con la pratica pubblica della disciplina. Durante le sue pubbliche predicazioni, 

per commuovere gli ascoltatori, egli rievocava la Passione di Cristo ed 

esortava a partecipare alle sue  sofferenze flagellandosi a sangue con il flagellum 

o una scopa, chiamata “la verga dei penitenziali”, un fascio di ramoscelli con 

cui il ministro della Penitenza si serviva per castigare pubblicamente il 

peccatore. Questa fustigazione era adottata come pratica di penitenza pubblica 

per dimostrare esteriormente la loro conversione interiore 87  . 

Al tempo della sua nascita, prima di organizzarsi in forme di devozione 

nell‟ambito delle confraternite religiose, il movimento dei Flagellanti fu un 

                                                           
87

 V. R. Morghen, Ranieri Fasani e il movimento dei disciplinati in Il movimento dei disciplinati nel 
settimo centenario dal suo inizio (Perugia 1260). Atti del Convegno Internazionale Perugia 25 – 
28 Settembre 1960, op. cit. 



63 
 

moto popolare spontaneo, che rispondeva a radicate esigenze di 

rinnovamento spirituale. Verso la metà del XIII secolo, la crisi della religiosità 

medievale, che si era aperta con le eresie e i movimenti religiosi popolari 

dell‟inizio del millennio, portò alla nascita di nuove forme di devozione 

popolare, le confraternite, che segnarono lo spirito della religiosità moderna. 88 

“ il moto dei flagellanti fu una grande processione di penitenti formatasi per impulso 

improvviso e spontaneo di immense moltitudini, predisposte dallo spettacolo delle tragiche 

vicende del tempo a sentimenti di mortificazione e di espiazione, tanto più vivi e sentiti in 

quanto esaltati dalla speranza e dal terrore di grandi avvenimenti imminenti, ritenuti 

definitivi per la sorte dell‟umanità. ” 89  

Nata in risposta alla crisi della civiltà medievale, fu un‟incontenibile esplosione 

di passione religiosa. Così descriveva il movimento l‟anonimo autore degli 

Annales S. Justinae Patavini :  

“ parteciparono nobili e plebei, vecchi e giovani, fanciulli perfino di cinque anni, ignudi 

tranne che nelle parti vergognose, che per le piazze della Città a due a due incedevano in 

processione, ciascuno portando in mano un flagello di corregge, colpendosi con gemiti e pianti 

sulle spalle, sino a farne scaturire sangue…, implorando perdono dei loro peccati da Dio e 

dalla Madonna… e non soltanto di giorno ma anche di notte con ceri accesi, nell‟asprissimo 

inverno, a cento, a mille, a diecimila persino, giravano intorno alle chiese, si prostravano 

davanti agli altari, precedendoli i loro sacerdoti con ceri e vessilli. ” 90  

Fasani inaugurò così una prassi devozionale tipicamente laica, anche se 

esercitata sotto il controllo dell‟autorità ecclesiastica, che si basava sul culto 

della persona di Cristo e la rievocazione della sua passione, i motivi fondanti 

                                                           
88 Ibidem 
89 Ibidem cit. p. 34 
90 Annales S. Justinae Patavini in “M.G.H.” Scriptores, XIX, Hannoverae, 1866, in G. 
Monti, Le confraternite medievali dell‟Alta e Media Italia, Venezia, La Nuova Italia, 1927, vol. I, 
p. 200 e segg. 
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della nuova religiosità laica medievale. L‟esempio di Raniero fu infatti seguito 

in Italia e in Europa. Le confraternite che si formarono presero il nome di 

flagellanti, battuti, disciplinati, frustrati, vattenti (chiamati così nel 

mezzogiorno d‟Italia) e così via 91 .  

Gli aderenti alle varie compagnie, guidate da un “maestro”, si lasciavano tutto 

alle spalle e dimostravano la loro devozione esercitando in pubblico la propria 

penitenza. Le processioni arrivavano a coinvolgere fino a 10 mila persone, di 

ogni strato sociale, che attraversavano le città percuotendosi a sangue, per 

espiare i peccati del secolo e preparare l'avvento del regno dello spirito. 

I disciplinati adottarono la flagellazione per avvicinarsi maggiormente alle 

sofferenze fisiche vissute da Cristo nella Passione. Il termine “disciplina” 

designa una pena, una punizione, in particolare quella di essere flagellato, 

ricorda Jean Leclercq 92, riportando le teorie di S. Pier Damiani, teologo del 

movimento dei Disciplinati. Egli la definisce “la più perfetta imitazione di 

Gesù Cristo” 93, poiché rievoca le sofferenze vissute durante la Passione.  

Scrive Leclerq: 

 “ poiché egli stesso ha volontariamente sofferto per noi, bisogna imitarlo per poter regnare 

con Lui nel giorno del giudizio. Ora, la sofferenza del Cristo consistette nel subire, tra gli 

altri tormenti, anche quello della flagellazione. Così i suoi discepoli più perfetti, S. Paolo e 

gli altri apostoli, hanno subito lo stesso trattamento ,ne hanno preso motivo per gloriarsene. 

Molti martiri, in seguito, sono passati dalla terra al cielo attraverso la via dello stesso 

supplizio. ” 94   

E ancora:  

                                                           
91 A. Martini, Origine e sviluppo delle confraternite, in “La ricerca folklorica”, op. cit., p. 8 
92 J. Leclercq, La flagellazione volontaria nella tradizione in Il movimento dei disciplinati nel settimo 
centenario dal suo inizio (Perugia 1260), op. cit., p. 74 
93 Ibidem p. 79 
94 Ibidem p. 78 
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“ l‟essenziale consiste nell‟essere associato alle sofferenze dei testimoni di Cristo, nel 

mantenere presente nella Chiesa questa forma di testimonianza, che si riduce al soffrire e al 

morire per lui. Ora, come farlo in epoche in cui non ci sono più persecutori? Non rimane che 

un mezzo: divenir noi stessi i nostri persecutori, imporci, in tempo di pace per la Chiesa, 

quanto i suoi membri accettavano quando veniva loro imposto nei periodi di lotta. Allora il 

risultato che potremo ottenere sarà quello stesso che ad essi procurò la salvezza. Essi 

avrebbero potuto, con l‟apostasia, evitare il supplizio: è il carattere volontario della loro 

perseveranza che diede allo loro sofferenza l‟efficacia. ” 95   

Vi è un ulteriore elemento, dice Leclerq, che spiega la scelta volontaria del 

martirio. Dato che è con la carne che commettiamo peccato, sarà con la stessa 

carne che lo potremmo riparare. Scegliendo cioè una direzione opposta al 

piacere, reprimeremmo la nostra naturale inclinazione verso il male. Espiamo 

con lo spirito e con il corpo i peccati commessi con lo stesso spirito e lo 

stesso corpo 96 .  

Per quanto riguarda la Confraternita della Santissima Trinità di Loreo, non è 

del tutto chiaro se gli originari atti di flagellazione siano ancora oggi praticati. 

Ascoltando le parole dei fradèi, costretti per giuramento, al silenzio su quanto 

avviene durante il rituale segreto, esse sarebbero ridotte a simboli, sostituite 

con preghiere e meditazioni. Essi chiamano quelle pratiche religiose segrete 

“preghiere penitenziali”. Nessuno ha mai effettivamente svelato il mistero di 

quanto avviene durante il rituale segreto, nonostante si parli comunemente di 

episodi di mortificazione e flagellazione con il cilicio.  

Tuttavia lo storico Bassan avrebbe individuato queste “preghiere” segrete e  

riportato per iscritto nel suo testo I flagellanti della Santissima Trinità  le parole 

pronunciate durante il rito segreto, “spingendosi anche oltre il dovuto”, 

                                                           
95 Ibidem p. 79 
96 Ibidem p. 80 
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secondo i fradèi interpellati. Egli fa continuamente uso della parola “disciplina” 

e ciò starebbe ad indicare le mortificazioni che i confratelli si 

autoinfliggerebbero attraverso l‟uso di questo strumento.  

“ Sia lodata la SS. Trinità (…) Ricordatevi, fratelli, che nel giorno della morte saremo 

meschinelli e più presto che non pensate con i nostri sacchi saremo sotterrati, però sforzatevi 

d‟aver dolore e contrizione dei vostri peccati, con proposito fermo di confessarvi e perdonare a 

ciascheduno di buon cuore,, e preghiamo tutti l‟Eterno Iddio che queste nostre orazioni e 

azioni siano grate e accettate a S. D Maestà, per onor Suo e salute nostra e di tutti li 

fratelli vivi e morti. Faremo un poco di orazione mentale (...) con tutto lo spirito e mente 

nostra nel considerare e raffigurarci i misteri tutti della Passione (…): in memoria di tanto 

dolore, con la disciplina diciamo un Pater e un‟Avemaria. 

Andiamo con la contemplazione della mente nostra alla colonna, alla quale troveremo 

Christo redentore nostro legato, flagellato da capo a piedi, con mille infiniti tormenti 

vituperato da quei ribaldi Giudei (…). In memoria di tanta pazienza e con proposito di 

emendarci di vita, con la disciplina diciamo un Pater e un‟Avemaria.  

Rappresentiamoci davanti agli occhi con quanta pazienza e umiltà stava G. C. quando 

quei perfidi ministri lo vestirono di porpora incoronandolo con corona di lunghissime e 

pungentissime spine, bendato gli occhi (…); in memoria di tanta umiltà, con la disciplina 

diciamo un Pater e un‟Avemaria.  

Contempliamo con la mente nostra con quanta pazienza il S. N. andò al monte Calvario 

con la pesante croce sopra le spalle, tutto scarnificato come ribaldo e tristo, ma tutto paziente 

sopportava per far preda dei cuori impietriti (…). Acciò non pecchiamo di ingratitudine, con 

la disciplina diciamo un Pater e un‟Avemaria. 

Incominciamo con ogni sollevazione di spirito e pentimento (…) e ivi troveremo Christo 

Redentor nostro posto sopra un duro tronco di croce (…), finalmente inchinato il Capo rese 
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lo spirito (si nasconde il lume e si fa un poco di orazione mentale): Derelinquat impius viam 

suam et vir iniquus cogitationes suas (…); ideo - fratres – apprehendite disciplinam (…) 

Miserere mei, Deus (…). Oremus (…). Amen. Fratelli, preghiamo la SS. Trinità, la 

quale conservi questa Scuola lungo tempo (…), preghiamo Dio per il Sommo Pontefice 

(…), per il vescovo vivente (…), per quelli che abbiamo scandalizzato (…), per i nostri 

Padri e madri vivi o defunti (…), per tutte le anime del Purgatorio (Requiem aeternam, con 

la disciplina), per quelli che sono in transito di morte (…con la disciplina), per tutti i 

peccatori (…con la disciplina), per quelli che sono in mano de‟ Turchi (…), per 

l‟esaltazione di Santa Madre Chiesa e l‟estirpazione dell‟eresia e la concordia tra Prencipi 

Christiani (…), per il nostro Serenissimo Prencipe  che il S. I. gli dia la forza di poter 

resistere contro gl‟infedeli per la conversione del mondo (…), per l‟anima di Monsignor 

Prezzato vescovo di Chioggia che istituì questa nostra confraternita e anco per l‟anima di 

Monsignor baroni suo successore che ci concesse i Capitoli (…), per tutti i morti di questa 

compagnia (… con la disciplina), per i nostri fratelli che non sono venuti all‟orazione acciò 

siano inspirati di venire ogni domenica, per quelli che fanno elemosina a questa nostra 

Confraternita.  

Preghiamo Dio ancora per tutti quelli che hanno fatto lasciti a questa nostra Confraternita, 

con intenzione che sia pregato la Divina Maestà per esse Anime, acciò ritrovandosi nelle 

pene del Purgatorio, S. D. M. li voglia liberare da esse pene e riceverle nel santo Paradiso 

mediante le nostre orazioni: per esser di tal grazia esauditi, diciamo un Deprofundis con le 

sue preci. 

Oremus (…) ut (Deus) nostrae congregationis fratres, propinquos et benefactores qui ex hoc 

saeculo transierunt (…) ad perpetuae beatitudinis consortium pervenire concedat (…).  

Diciamo un Pater e un‟Avemaria pregando S. D. M. che la disciplina esercitata in questa 

mattina da‟ nostri fratelli sia in remissione de‟ nostri peccati ” 97 . 
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Stando alle parole riportate da Bassan quindi, i confratelli eserciterebbero 

realmente ancora oggi atti di flagellazioni con l‟uso della disciplina, che 

accompagnerebbero le preghiere per le anime dei vivi e dei morti. Alle mie 

domande di chiarimento rivolte ai fradèi, relativamente a quello che avviene 

realmente durante il rito segreto, essi rispondono fermamente di essere tenuti 

al segreto. Altri invece rispondono che non esiste nulla di misterioso legato 

alla riunione privata, che si tratta semplicemente di un momento di 

meditazione, che i confratelli vivono in solitudine e in preghiera. Alcuni 

descrivono le preghiere come “orazioni mentali”, sottolineando la natura 

meditativa del momento. Altri ancora si spingono oltre, usando la parola 

“penitenza”, riferendosi genericamente ad una condizione dell‟animo umano a 

cui il buon cristiano deve rimettersi, ma che potrebbe anche realmente 

indicare quelle pratiche di flagellazione a cui si sottoporrebbero i fradèi a porte 

chiuse, all‟interno del Duomo dell‟Assunta la notte della Santissima Trinità e 

nel privato delle loro abitazioni.  

La veglia della Santissima Trinità resta ufficialmente una notte fatta di silenzio 

e di preghiera. È una notte di meditazione, in cui si respira un grande 

misticismo, anche per coloro che non sono credenti. Complici le fiaccole, i 

cappucci rossi calati sui volti, le preghiere ripetute all‟unisono al chiaro di luna, 

si respira una grande emozione durante tutta la notte, nell‟attesa che i fradèi 

escano dal Duomo, ma soprattutto durante la lunga processione notturna. 

Lasciato il centro del paese, fiancheggiando il cimitero, dove ci si ferma di 

fronte ai silenziosi cipressi per una preghiera ai defunti, fino alla Chiesa del 

Pilastro, che sorge maestosa in mezzo al nulla, si percorrono alcuni chilometri 

in un‟atmosfera surreale, nel mezzo della desolata campagna polesana.  
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Capitolo VI 

Chi sono i Fradèi ? 

 

La Confraternita della Santissima Trinità conta oggi quasi tremila iscritti, dai 

diciotto anni in su, uomini e donne residenti non solo a Loreo, ma anche nei 

paesi limitrofi, soprattutto Rosolina, Porto Viro, Pettorazza, Chioggia. Molti 

fradèi risiedono anche in altre località del Veneto, e in città dell'Emilia, della 

Lombardia, del Trentino-Alto Adige e del Piemonte. Dopo la disastrosa 

alluvione del Po del 1951 infatti, moltissimi polesani sono emigrati verso zone 

con più prospettive economiche e di lavoro: Modena, Bolzano, Milano e 

Torino.  

Anche i confratelli emigrati tuttavia, così come accade spesso quando si è 

costretti ad abbandonare la terra natia per ragioni di forza maggiore, 

rimangono molto legati al proprio territorio così come alla confraternita, e 

cercano di mantenere il più possibile i contatti direttamente con i confratelli o 

con il Priore, a cui scrivono lettere a cadenza annuale.  

I nomi degli iscritti alla confraternita sono inseriti nei registri privati custoditi 

in una piccola stanza all‟interno dell‟Oratorio della Santissima Trinità, sede 

della confraternita. Molti fradèi infatti, non amano fare sfoggio di sé, né 

dichiarare apertamente la propria appartenenza alla confraternita. Tutti loro 

considerano l‟appartenenza alla confraternita come un fatto personale, privato, 

di cui non amano parlare apertamente.  

I registri contengono solo il nome e il cognome degli iscritti e la 

partecipazione al rito, documentata attraverso la registrazione del versamento 

della quota annuale. Ogni anno infatti, prima dell‟inizio della veglia di 

preghiera, il Priore raduna i confratelli nella stanza dei registri all‟interno 
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dell‟oratorio della Santissima Trinità e raccoglie le quote monetarie. 

Recentemente la confraternita sta anche cercando di adottare un più moderno 

sistema di archiviazione di dati, attraverso l‟utilizzo di metodi informatici, 

come il programma excel. 

Si dice che “si è fradèi tutta la vita”. Non esiste cioè ufficialmente la possibilità 

di essere esonerati dal ruolo di confratello. Non è nemmeno obbligatorio 

partecipare agli incontri. Molti fradèi oggi anziani o che vivono lontano, non 

partecipano più alla notte di preghiera. Essi però continuano a versare la quota 

annuale, mantenendo così viva la propria partecipazione alla confraternita. 

Possono anche smettere di pagare la quota, o non pagare per un certo periodo 

e poi versare la quota monetaria per intero e continuare a far la parte della 

confraternita attivamente.  

Fradèi lo si è per tutta la vita e anche oltre. Alla loro morte infatti anche la 

sepoltura marcherà la loro appartenenza alla confraternita: essi verranno posti 

scalzi nella bara, indossando il sacco rosso e sotto la testa verrà posta una 

pietra in segno di umiltà e sacrificio, gli ideali che maggiormente 

caratterizzano gli aderenti alla confraternita. 

Tutti i confratelli, seppur sparsi per tutto il paese, sono ancora oggi mossi da 

un grande spirito di comunità e fratellanza, oltre che di appartenenza al 

proprio territorio. Il forte legame che essi hanno con il proprio paese si 

evidenzia in particolari occasioni, partecipando alle feste più importanti della 

comunità. I confratelli hanno un ruolo particolarmente attivo soprattutto nella 

vita religiosa della comunità, non solo partecipando a tutte le celebrazioni 

liturgiche, ma assumendo a volte anche un ruolo più impegnativo, come 

quello del Ministro Straordinario dell‟Eucarestia. È questo un compito 

gravoso, che viene affidato dal parroco a persone scelte per condotta cristiana 
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e sensibilità, affinché portino agli ammalati e agli anziani l‟Eucarestia 

direttamente nelle loro case.  

L‟importanza del ruolo dei fradei nella comunità di Loreo è evidente anche 

nella partecipazione a tutte le feste locali, sia a quelle del calendario liturgico 

che alle feste civili, a cui partecipano anche solo in un numero simbolico di 

aderenti alla confraternita. I confratelli sfilano con il proprio saio rosso alla 

processione del Corpus Domini, ogni venerdì santo, e a quella della Madonna 

della Carità, che si tiene il 25 febbraio, a ricordo dell‟incoronazione della 

Madonna avvenuta nel 1737. Questa festa è particolarmente sentita non solo a 

Loreo, ma in tutto il territorio del Delta. Loreo infatti è sede vicariale, punto 

di riferimento di tutte le comunità diocesane del Basso Polesine.  

I fradèi sono presenti anche per la tradizionale fiera di San Michele, patrono di 

Loreo. La fiera, molto sentita per i loredani, ha una tradizione molto antica, si 

tiene infatti ogni anno il 29 settembre fin dal 1337 98. I fradèi partecipano alla 

processione scortando lungo le vie del paese la statua di San Michele, il santo 

protettore di Loreo.  

Tuttavia il momento maggiormente atteso dai confratelli è la notte che 

precede la festa della Santissima Trinità. I confratelli lo descrivono come un 

momento molto atteso durante tutto l‟anno. Essi provano una grande gioia, 

racconta Andrea Bellato, confratello che attualmente svolge anche il ruolo di 

Priore, sostituendo l‟anziano priore Oscar Fantan. Soprattutto i più anziani 

provano grande felicità per essere riusciti, ancora una volta a partecipare alla 

notte di preghiera. “Anche quest‟anno ci sono riuscito”, queste sono le parole 

che racconta Bellato pronunciano solitamente i confratelli. Si tratta infatti di 

una prova molto faticosa, oltre che dal punto di vista spirituale anche fisico, 

soprattutto per i più anziani, che raccontano però di non provare nessuna 
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fatica durante la veglia e sono ben felici di riuscire a prendere parte alla 

processione che dura fino alle prime luci dell‟alba. Questa assidua 

partecipazione viene vissuta infatti come una prova di grande fedeltà alla 

confraternita.  

Lo stesso attuale parroco di Loreo, Don Roberto Boscolo, proveniente da 

Chioggia e da solo un anno a Loreo, investito del ruolo di padre guardiano 

della confraternita, racconta di essere stato molto colpito al suo arrivo dalla 

grande serietà e dalla devozione con cui i confratelli vivono il loro ruolo.   

Un importante punto di riferimento è comunque rimasto l‟ex parroco di 

Loreo, Don Giovanni Lodo, che per diversi anni è stato il padre guardiano 

della confraternita. Egli sottolinea il carattere spiccatamente spirituale che 

caratterizza la confraternita della Santissima Trinità di Loreo, che per questo si 

discosta da altre antiche confraternite di ispirazione maggiormente 

caritatevole. Egli ne sottolinea anche l‟aspetto penitenziale, che ulteriormente 

contraddistingue questo gruppo, a cui i fedeli si avvicinano per intraprendere 

un personale cammino allo scopo di avvicinarsi a Dio.  

Don Giovanni racconta anche l‟aspetto sociale della confraternita, che diventa 

per ogni fradèo, una vera e propria seconda famiglia. Tra i confratelli si 

stabilisce un fortissimo legame spirituale che sfocia nell‟amicizia, nell‟affetto e 

nella solidarietà famigliare. Lo stesso termine “fradèo” è in questo senso 

fortemente significativo.  

Nicola Bergamin, confratello della Santissima Trinità che riveste nella 

parrocchia anche il ruolo di Ministro Straordinario dell‟Eucarestia, ricorda una 

particolare usanza trasmessa dai confratelli più anziani. Si tratta di un semplice 

saluto, “ciao fradèo”, che i confratelli si scambiano, soprattutto quando, 

racconta, essi si ritrovano fuori dal paese. Questa semplice parola, “fradèo”, 
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riveste un profondo significato per tutti i confratelli, come se essi, 

pronunciandola, si riconoscessero come parte della stessa comunità.  

Per diventare membro della confraternita occorre dimostrare di essere buoni 

fradèi, di seguire cioè una giusta condotta morale e vivere secondo gli 

insegnamenti di Cristo. Si è per questo presentati da un confratello, che ne 

diventa il padrino, e garantisce per il nuovo membro. Spesso il priore o il 

parroco si rivolge al parroco della comunità di appartenenza per chiedere 

maggiori informazioni riguardo il richiedente. Non tutte le richieste vengono 

infatti accettate, ma vagliate attentamente, per evitare, racconta Bellato, che 

qualcuno si avvicini alla confraternita spinto solamente dalla pura curiosità. 

In realtà molti di loro, soprattutto i più giovani, raccontano di essersi 

avvicinati alla confraternita proprio spinti dalla curiosità scaturita da quella 

componente di mistero che aleggia intorno confraternita.  

Altri invece testimoniano che una grande componente sia stata la tradizione 

famigliare. Molti fradèi infatti presentavano altri membri della famiglia iscritti 

alla confraternita, padri o suoceri. Essi descrivono la loro appartenenza alla 

confraternita quasi come una tradizione famigliare, da tramandarsi con 

orgoglio di padre in figlio.   

Per altri confratelli, la scelta è stata vissuta in maniera diversa. Roberto 

Rizzato, 49 anni, da soli 4 anni membro della confraternita, ha raccontato la 

sua storia che testimonia quanto forte sia il fascino esercitato dai fradèi sulla 

comunità locale. La sua, racconta il confratello, è stata una scelta personale, 

non avendo avuto altri membri della famiglia appartenenti alla confraternita. 

Egli racconta di aver gestito per diverso tempo un bar di fronte al Duomo, da 

cui osservava, dall‟esterno, la processione degli incappucciati di Loreo, 

rimanendone sempre molto affascinato. Teneva addirittura il locale aperto 

fino a tarda ora, per accogliere i confratelli che al termine della processione 
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avessero voluto ristorarsi nel proprio bar. Era infatti un tempo usanza, 

racconta, dei locali del centro di Loreo, quella di rimanere aperti fino a notte 

inoltrata, per aspettare i fradèi che alle prime luci dell‟alba avessero voluto 

fermarsi per “una mangiata in compagnia”.  

Rizzato racconta anche di un rapporto particolare, un profondo legame di 

affetto che lega i fradèi all‟Oratorio della Santissima Trinità. I confratelli stessi 

si impegnano infatti a preparare la Chiesa per la festa, appendendo drappi 

rossi lungo le colonne dell‟Oratorio e decorandone l‟altare. Egli descrive un 

rapporto quasi fisico con l‟Oratorio, di estrema intimità e di gelosia, cui 

persino il parroco viene escluso, che i confratelli spiegano con queste parole: 

“solo i fradèi possono toccare certe cose”. 

Altri confratelli sono invece entrati a far parte della confraternita per una sorta 

di ex voto, in seguito cioè ad una grazia ricevuta, ad un voto, espresso 

soprattutto invocando la Madonna. Ciò vale in particolare per i confratelli più 

anziani, scampati alla guerra.  

Per la maggior parte di loro tuttavia l‟ingresso nella confraternita viene 

spiegato con la volontà  di vivere in comunione la propria fede, al fine di 

rafforzarla, viverla in maniera più forte. Il confratello Marco Bassani racconta 

il suo essersi avvicinato alla confraternita come una scelta maturata dopo una 

profonda riflessione durata il tempo di un anno intero. La sua è stata una 

scelta personale, maturata per ritrovare quella fede viva ed attiva che aveva 

nell‟infanzia e che ormai nell‟età adulta, in seguito agli impegni famigliari, 

aveva progressivamente perso.  

È una questione comunque del tutto personale, spiegano i confratelli, vissuta 

in maniera estremamente intima. Per questa ragione i fradèi manifestano in 

generale una certa riluttanza nel raccontare la propria esperienza all‟interno 
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della confraternita, spiegando la loro riservatezza con queste parole “quando si 

fa qualcosa di buono, non lo si pubblicizza”.  

“È una notte di silenzio e di preghiera”, dice il confratello Bassani. Questa 

dimensione del silenzio ritorna in diversi momenti della vita della 

confraternita, fin dal momento del giuramento di segretezza relativamente a 

quanto accade durante il rito segreto, a cui sono ammessi solo i confratelli. È il 

silenzio dei confratelli che non amano raccontare la propria storia, facendo 

sfoggio di sé, né far vedere il proprio volto, nascosto sotto i cappucci calati. È 

lo stesso silenzio delle preghiere sussurrate durante la processione pubblica dal 

Duomo fino alla Chiesa della Madonna del Pilastro, durante la quale sono 

banditi i megafoni.  

È questo il modo, racconta anche il confratello Bellato, con cui i fradèi 

proteggono quella loro dimensione intima di fede, che però è vissuta allo 

stesso tempo in comunità, in processione, insieme agli altri confratelli e ai 

fedeli.  
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Capitolo VII 

Il ruolo delle donne nella confraternita, le Sorè-e 

 

Quello del ruolo delle donne all‟interno delle confraternite religiose è un tema 

delicato e complesso, che rimanda a questioni sociali e di genere.  

Si tratta anche di una realtà storicamente difficile da analizzare, che però Anna 

Esposito, autrice del saggio Donne e confraternite 99, ha ben delineato. Le donne 

hanno assunto nel corso della storia diverse modalità e forme di 

partecipazione all‟interno delle confraternite religiose. Molte di esse ne 

vietavano l‟ingresso, altre volte il loro accesso doveva necessariamente avere 

l‟esplicito consenso del marito oppure del padre o del fratello, ovvero di 

coloro che ne detenevano la potestà giuridica. In altre confraternite invece la 

presenza femminile era decisamente rilevante. L‟ingresso delle donne nel 

mondo confraternale, ampliatosi a partire dal Quattrocento, sarebbe da 

ricercarsi anche, secondo l‟autrice, nel progressivo abbandono da parte degli 

uomini, maggiormente attratti da “altre esperienze religiose più ricche di 

prospettive, magari in quanto canali di accesso alla vita pubblica” 100. Secondo 

questa analisi, il reclutamento delle donne sarebbe scaturito dal bisogno di 

rivitalizzare, sia numericamente che finanziariamente, un‟istituzione in declino. 

Un caso particolare rappresenta l‟istituzione all‟interno delle confraternite di 

due livelli di reclutamento, con la suddivisione in partecipazione “stretta” e 

“larga”, comprendendo la prima i membri più impegnati nella rigida 

osservanza delle pratiche devozionali (tra cui la pratica della disciplina ad 

esempio, per le confraternite di flagellanti) e la seconda coloro che si 

                                                           
99 A. Esposito, Donne e confraternite, in Studi confraternali. Orientamenti, problemi, testimonianze, a 
cura di M. Gazzini (RM reti medievali e-book 12), Firenze, University Press, 2009, p. 53 
100 Ibidem cit. p. 56 
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occupavano soprattutto dell‟amministrazione o dell‟assistenza. In ogni caso 

l‟ammissione delle donne in una confraternita era una questione di pertinenza 

degli uomini, dei guardiani o dei consiglieri o comunque dei confratelli maschi, 

i quali detenevano anche tutte le cariche principali. Talvolta le donne ammesse 

erano addirittura tenute a pagare una tassa d‟ingresso e altri contributi in più 

rispetto agli uomini.  

L‟attività devozionale delle donne in ogni caso consisteva solitamente nella 

preghiera personale giornaliera, nella frequentazione dei sacramenti, 

nell‟assistere alle messe e alle cerimonie liturgiche stabilite dal sodalizio, 

soprattutto ai funerali e agli anniversari dei confratelli, e all‟assistenza ai 

confratelli ammalati 101. Nella maggior parte delle confraternite infatti, 

rientrava tra i compiti delle donne l‟assistenza a domicilio ai soci ammalati e 

indigenti, che venivano provvisti di cibo, medicine e talvolta anche di 

biancheria 102. L‟attenzione verso i soci malati si faceva poi più sollecita in casi 

di particolare difficoltà, come durante le epidemie di peste, quando gli 

ammalati venivano spesso abbandonati dai propri famigliari o isolati a causa 

della morte di tutti i propri congiunti. Anche il campo dell‟assistenza agli 

infanti abbandonati era di loro competenza 103.  

I confratelli e le consorelle cercavano di aiutarsi reciprocamente non solo 

durante la vita, con l‟assistenza nella malattia e nel bisogno e particolarmente 

nell‟età critica della vecchiaia, ma anche e soprattutto nel momento più critico 

di tutta l‟esistenza umana: quello della morte e del dopo la morte. Era però 

anche in questi casi alle consorelle che spettava in particolare il compito 

assistenziale, che si faceva particolarmente sentire nell‟assistenza ai defunti, 
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attraverso la cura e la preparazione del corpo del morto, e garantendo la 

propria presenza fisica, durante le esequie e dopo, negli anniversari. 104 

Nella grande maggioranza dei casi inoltre le donne avevano obblighi 

associativi limitati ad un‟attività puramente devozionale, una sorta di 

“partecipazione passiva”, limitata ai soli obblighi spirituali, ed erano 

completamente escluse dalle cariche direttive e dai momenti decisionali 105. 

Così, come in altri contesti associativi, dice la Esposito, il fatto di “esserci” 

non coincide necessariamente con “valere” 106. In gran parte delle 

confraternite cioè, la presenza delle donne era poco significativa e quando 

c‟era, era di poca importanza. Di norma non possedevano nessuna carica 

ufficiale, scarso potere decisionale, e ricoprivano una partecipazione marginale 

anche nelle attività assistenziali. Anche quando venivano a loro affidati 

incarichi di un certo rilievo, e create strutture istituzionali parallele, come la 

nomina di una o più guardiane a capo del settore femminile (dette gastalde o 

degane in veneto), nella gran parte dei casi esse rimanevano dipendenti da 

quella maschile, continuavano infatti a rispondere al priore, cioè sempre ad un 

uomo 107. 

Per quanto riguarda le confraternite dei disciplinati, le donne ne sono sempre 

state escluse. Non esistono infatti documenti in cui si accenni alla 

partecipazione delle donne alla pratica della Disciplina, alle riunioni associative 

e alle pubbliche flagellazioni. Questo non solo nei primi anni della loro storia, 

nelle marce dei flagellanti da una città all‟altra nel 1260-61, ma anche quando i 
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Disciplinati si organizzarono in confraternite, le donne rimasero escluse, 

rimanendo spettatrici delle loro flagellazioni pubbliche 108 . 

L‟esclusione delle donne dalle confraternite della Disciplina era giustificata sia 

dal pudore che impediva loro di svestirsi per la flagellazione in presenza altrui, 

ma anche e soprattutto dall‟antico divieto di partecipare attivamente alla vita 

pubblica e di conseguenza anche a qualunque associazione, anche religiosa. 

Ciò rimanda alla difficile condizione della donne nella società medievale 109 . 

Per spiegare ulteriormente i motivi dell‟esclusione delle donne, oltre a 

questioni legate al decoro morale, al pudore e alla condizione sociale della 

donna, si sono fatte varie ipotesi 110. Alcuni studiosi hanno posto l‟accento 

anche sul carattere “maschile” del modello confraternale penitenziale, non 

trasmissibile alle donne. Secondo Giovanna Casagrande 111, ad esempio, la 

passione di Cristo sarebbe un momento di competenza fortemente maschile: è 

l‟uomo solo che può assimilarsi a Cristo, mentre alle donne competerebbe la 

dimensione materna della Vergine. Tuttavia alle donne non era vietato la 

pratica della disciplina in privato e, secondo la Esposito 112, si sarebbe tenuta 

forse anche in oratori esclusivamente riservati alla devozione femminile, dove 

sarebbe stata garantita la riservatezza e il decoro alle consorelle.  

Giuseppina De Sandre Gasparini, autrice del testo Confraternite e campagna 

nell‟Italia settentrionale del basso medievo 113, tratta un altro argomento interessante 

relativo al ruolo delle donne nelle confraternite religiose. Essa sottolinea il 

                                                           
108 V. Il movimento dei disciplinati nel settimo centenario dal suo inizio (Perugia 1260). Atti del 
Convegno Internazionale Perugia 25 – 28 Settembre 1960, op. cit. 
109 Ibidem  
110 A. Esposito, Donne e confraternite, in Studi confraternali, op cit., p. 61 
111 G. Casagrande, Religiosità penitenziale e città al tempo dei comuni, Roma, Istituto Storico dei 
Cappuccini, 1995, cit. p. 438 
112 A. Esposito, Donne e confraternite, in Studi confraternali, op. cit., p. 62 
113 G. De Sandre Gasparini, Confraternite e campagna nell‟Italia settentrionale del basso medioevo, in 
Studi confraternali, op. cit., p. 19 
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legame tra la presenza femminile all‟interno delle confraternite e le società 

montane e rurali, in cui, anche se escluse dalle confraternite di flagellanti, alle 

donne sarebbero storicamente stati affidati compiti importanti, come la cucina 

del cibo o  il confezionamento dei sai. La studiosa spiega il ruolo attivo delle 

donne nelle comunità religiose di montagna e campagna, ricordando 

l‟importanza che esse hanno da sempre assunto in questi territori difficili, 

spesso isolati, dove rappresentavano un‟essenziale forza lavoro e sociale  114. 

Questa osservazione può essere ben applicata alla confraternita di Loreo, 

paese che si colloca nel basso Delta del Po, lontano dai grandi centri, dove le 

donne hanno sempre rappresentato un grande punto di riferimento per la 

società e il mondo del lavoro. All‟interno della confraternita della Santissima 

Trinità, le donne svolgono in effetti un ruolo particolare, che merita alcune 

osservazioni.  

La loro presenza è numericamente molto esigua: 15 consorelle su circa 3 mila 

iscritti alla confraternita. Esse sono ufficialmente escluse dalla maggior parte 

dalle regole degli uomini, tuttavia svolgono un ruolo relativamente importante.  

Le donne iscritte alla confraternita, dette “sorè-e”, non prestano alcun 

giuramento, sono escluse dal rito segreto a cui partecipano solo i fradèi, e non 

indossano il saio. Esse, di loro iniziativa, indossano però spesso un 

indumento, solitamente una maglia, oppure un semplice nastrino, di colore 

rosso, che ricorda il saio dei confratelli. Le consorelle portano inoltre 

appuntata sul petto una medaglietta raffigurante la Santissima Trinità.  

Le sorè-e della Santissima Trinità svolgono vari compiti, che sono però 

sostanzialmente di sostegno spirituale e materiale ai confratelli. Il loro compito 

principale è quello di sostenere con la preghiera i confratelli, recitando il 

                                                           
114 Ibidem pp. 46 - 47 



81 
 

rosario durante il rito segreto, quando i confratelli si riuniscono per circa due 

ore nel Duomo, e le consorelle, insieme agli altri fedeli, restano nell‟oratorio 

della Santissima Trinità in preghiera, per tutto il tempo. Le donne della 

confraternita possono inoltre partecipare alla processione dei fradèi dal Duomo 

fino alla Chiesa della Madonna del Pilastro, insieme al resto dei fedeli rimasti, 

uomini e donne, continuando a recitare il rosario.  

Le consorelle sono invece completamente escluse, oltre che dal rituale segreto, 

da tutte le cariche direttive. È questo il caso, sembrerebbe, in cui, come dice la 

Esposito, “il fatto di esserci non coincide necessariamente con valere” 115. 

Anche il fatto stesso che esse non indossino il saio, è fortemente indicativo del 

ruolo secondario che esse assumono all‟interno della confraternita, dato il 

grande potere evocativo e la forte funzione identitaria che il sacco riveste per 

ogni confratello.  

Le sorè-e di Loreo svolgono anche, sotto vari aspetti, il ruolo di custodi. Esse si 

occupano della pulizia e del mantenimento dell‟ordine nell‟Oratorio della 

Santissima Trinità. Soprattutto però, le consorelle sono le custodi dei preziosi 

sai. Esse si occupano non solo di confezionare materialmente i sai dei 

confratelli, ma anche di custodirli amorevolmente. I fradèi e tutta la comunità 

di Loreo ricordano in particolare ancora oggi con affetto la figura di tale 

Rosina Tosin, consorella ormai defunta, che custodiva con amore filiale i sai 

dei confratelli.  

Le consorelle, oltre a confezionare materialmente i sai, si occupano di 

procurarne per la vestizione di un confratello defunto, nel caso in cui egli 

fosse morto in un luogo lontano. Ritroviamo quindi quel ruolo assistenziale 

che storicamente le donne hanno da sempre assunto all‟interno delle 

confraternite, che si fa ancora più presente nel momento critico della malattia 
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e della morte, come la cura e l‟assistenza agli ammalati, la vestizione dei 

defunti e la partecipazione alla veglia funebre.  

Figura di riferimento tra le donne appartenenti alla confraternita di Loreo è 

rimasta la signora Elisa Giandoso, 74 anni, le cui parole sono cariche di 

entusiasmo ed orgoglio quando descrive il ruolo delle consorelle della 

Santissima Trinità. Essa non considera assolutamente marginale il ruolo delle 

consorelle ed anzi racconta con grande gioia ed onore la sua partecipazione 

alla confraternita. Le donne, dice la consorella, vivono con gioia e senza 

nessun tipo di invidia, il loro ruolo all‟interno della confraternita, che sentono 

essere allo stesso livello degli uomini. Anche senza indossare il saio o 

partecipare al rito segreto, le consorelle, continua la donna, si sentono a tutti 

gli effetti parte della confraternita. La scelta delle donne di avvicinarsi alla 

confraternita è inoltre vissuta, racconta, con grande serenità all‟interno della 

famiglia. Non tutte le consorelle hanno mariti o padri membri della 

confraternita, molte di loro hanno fatto una scelta del tutto personale, che non 

è stata minimamente ostacolata dagli altri membri della famiglia.  

La signora Giandoso racconta infine un‟antica usanza ormai andata perduta, 

che vedeva protagoniste le donne. Nell‟attesa di iniziare la processione 

notturna, mentre i confratelli erano riuniti per il rito segreto, che un tempo 

durava anche tre ore, le donne si riunivano a casa dell‟una o dell‟altra per 

alcune ore di “ganzéga” 116, per fare cioè festa, ingannando il tempo 

mangiando insieme e chiacchierando. Questa usanza però, malvista dalla 

comunità, andò col tempo scomparendo e le donne tornarono a chiudersi 

all‟interno dell‟Oratorio, in preghiera, nell‟attesa dell‟inizio della processione. 
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Questo momento era vissuto come una sorta di pasto sociale, un banchetto 

rituale, in cui il consumare del cibo insieme simboleggiava il sigillo della loro 

unione. Anche i confratelli maschi usavano in passato riunirsi, ma solo dopo il 

termine della veglia, alle prime luci dell‟alba, per ristorarsi nelle osterie del 

centro, dopo le fatiche della veglia notturna. Con il tempo però l‟usanza è stata 

piano piano abbandonata, tuttavia si mantiene, al di là del banchetto, quel 

legame affettivo tra tutti i membri della confraternita. Anche i confratelli 

maschi infatti considerano le consorelle come una parte attiva della loro 

comunità, grazie al loro ruolo fondamentale di confezionamento e cura dei 

preziosi sai.  
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Capitolo VIII 

Aspetti di cultura materiale: il saio 

 

Uno degli elementi che maggiormente contraddistingue gli appartenenti alla 

confraternita è l‟abito. Esso assume per tutti i confratelli un forte significato di 

appartenenza alla comunità religiosa e identificativo del loro ruolo “scelto” di 

confratelli.  

Spesso, soprattutto nelle confraternite più antiche, l‟abito è uguale per tutti i 

confratelli. Detto anche “sacco”, si presenta come un camice largo e lungo 

quasi fino a sfiorare i piedi, che viene stretto in vita da un cordone. Nelle 

confraternite più antiche il sacco è accompagnato soltanto dal cappuccio, 

mentre in quelle di più recente istituzione i confratelli possano indossare 

anche la mozzetta, cioè un corto mantello, che fissato al collo del sacco, copre 

le spalle scendendo fino all‟altezza del gomito. L‟abito è inoltre completato in 

molti casi, da una facciola di tela bianca tenuta da una fettuccia annodata 

dietro il collo 117.  

Molti sono i colori degli abiti usati dalle confraternite, che possono presentarsi 

anche in combinazione tra loro. Il cappuccio è sempre uguale al sacco di cui è 

in sostanza un‟appendice. Le combinazioni più complesse sono segno di più 

recente fondazione, perché costrette a ricercare, nella varietà dei colori, la 

differenza con gli abiti di quelle più antiche. Infatti in origine, si usavano 

sacchi e cordoni di colore omogeneo, tra i preferiti il bianco, il turchino e il 

marrone, più raramente il nero. Col tempo si ebbero invece colori diversi per 

                                                           
117

 A. Martini, Origine e sviluppo delle confraternite, in “La ricerca folklorica” n. 52, op. cit., p. 10  
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il sacco, il cordone e la mozzetta, a volte addirittura filettata in colore ancora 

diverso 118. 

L‟abito dei fradei della Santissima Trinità è una semplice veste di colore rosso 

acceso, completata da un cappuccio e un cordone stretto in vita. Esso viene 

indossato, sopra i propri indumenti, durante tutta la veglia di preghiera 

notturna che precede la festa della Santissima Trinità e in tutti i momenti in 

cui i confratelli fanno la loro apparizione pubblica come fradèi. 

Il saio rosso viene indossato per la prima volta dai novizi secondo un preciso 

rituale, con cui si apre la veglia di preghiera che precede la notte della 

Santissima Trinità, e attraverso il quale essi diventeranno membri a tutti gli 

effetti della confraternita.  

Il rito della vestizione segue immediatamente il saluto del Padre Guardiano e 

l‟invocazione dello Spirito Santo. Dopo aver recitato le preghiere introduttive, 

il priore, tenendo in mano il crocefisso, si rivolge subito ai novizi, 

benedicendo il loro saio ed esortandoli a mantenere l‟impegno preso 

pubblicamente: 

 “ Adunque, per quella memoria e riverenza, vi vestiremo indosso questa veste, acciò vi 

guardiate da ogni atto di superbia e soprattutto che siate umili e pazienti nelle vostre 

avversità e tribolazioni ” 119 

Ascoltando queste prime parole i novizi iniziano lentamente la vestizione, 

aiutati da un confratello padrino, che con questo importante gesto li traghetta 

simbolicamente all‟interno della Confraternita.  

Il rituale prosegue con la benedizione dei novizi, a cui il priore ricorda il 

sacrificio di Gesù Cristo, spogliato nudo e flagellato alla colonna: 

                                                           
118 Ibidem p.10 
119 PG. Bassan, I flagellanti della Santissima Trinità, op. cit., p. 85 
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“ Ricordatevi ancora di quella grandissima pazienza e obbedienza ch‟ebbe il Nostro Signore 

Gesù Cristo quando fu spogliato nudo, che si lasciò legare alla colonna in casa di Pilato, ove 

fu battuto e flagellato per i nostri gravi peccati tutta la notte, che ricevette seimila seicento 

sessanta sei battiture per amor nostro e per liberarci dalle pene dell‟inferno ” 120 

A queste parole i novizi si annodano il cordone in vita, sopra le veste, come 

simbolo di penitenza e obbedienza, in ricordo del sacrificio di Cristo:  

“ Dunque, per quella memoria e riverenza vi cingeremo il corpo alla colonna della santa 

pazienza col cordone della santa obbedienza e castità, acciò vi guardiate da ogni brutto vizio 

carnale e siate ubbidienti a Dio e ai vostri Maggiori , e osservanti de‟ nostri Capitoli per 

amor del nome di Gesù ” 121. 

Successivamente i confratelli novizi sono chiamati dal priore a coprirsi il capo 

con il cappuccio, in segno di grande umiltà e di ubbidienza:  

“ Fratelli, con grande compassione dobbiamo ricordarci di quella acerbissima flagellazione e 

incoronazione che per nostro amore ricevette Gesù. Come dice Isaia profeta (…), sopra le 

sue spalle ha ricevuto flagellazioni per i nostri gravi peccati e per noi ha pagato il debito e 

fatta la pace, e le sue piaghe sono state la salute nostra (a queste parole i novizi si mettono il 

cappuccio). Adunque, in memoria di tanta carità e smisurato amore vi doneremo il dono 

perfetto della santa penitenza e contrizione con la quale voi possiate avere la remissione de‟ 

vostri peccati ” 122. 

Dopo le ultime parole di ammonimento, il rituale di vestizione termina con il 

segno della croce dei novizi. A questo punto, dopo aver indossato il saio, 

annodato il cordone e coperto il capo con il cappuccio, essi sono diventati 

membri effettivi della confraternita. Tutti i fradèi ricordano con grande affetto 

e commozione questo ingresso nella confraternita.  

                                                           
120 Ibidem p. 85 
121 Ibidem p. 85 
122 Ibidem pp. 85-86 
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L‟abito appare quindi come un elemento fortemente identificativo per i 

membri della confraternita, non solo perché li contraddistingue e ne indica 

pubblicamente la loro appartenenza al gruppo, ma anche perché il saio stesso 

riflette simbolicamente, nei modi in cui viene confezionato e conservato, i 

valori a cui si ispira la confraternita. 

Il saio dei fradèi è infatti realizzato secondo gli ideali di umiltà e povertà ispirati 

agli insegnamenti di Gesù Cristo, a cui si ispira la confraternita. Esso 

racchiude in sé l‟emblema stesso di questi ideali: un semplice sacco, a ricordo 

della veste di Cristo, di colore rosso acceso, perché simbolicamente intriso del 

suo sangue. Anche il cordone con cui si lega in vita è un forte richiamo alla 

vita e agli insegnamenti di Cristo. Esso è infatti simbolo di penitenza, che 

ricorda le flagellazioni a cui fu sottoposto Cristo e gli atti di penitenza a cui si 

sottopongono i flagellanti, su sua imitazione.  

Il saio viene confezionato con un materiale semplice e povero, solitamente 

una tela di cotone, che può cambiare a seconda del confratello, così come può 

cambiare anche la tonalità del colore, che pure deve rimanere tendente al 

rosso acceso. Ciò che non cambia è la presenza di un cappuccio che, calato sul 

volto, nasconde l‟identità del confratello. Non tanto per il timore di essere 

riconosciuto, ma come segno di umiltà. È buona norma infatti, secondo i 

confratelli, che coloro che compiono opere buone non siano riconosciuti né 

sia fatto ad essi pubblico onore.   

I fradèi stessi chiamano il saio “sacco”, a ricordare l‟estrema semplicità 

dell‟abito, che essi tengono e custodiscono con la stessa modestia. Non lavato 

né stirato, viene tenuto sotto braccio dai confratelli che si recano alla veglia. 

Anche durante il resto dell‟anno il saio viene custodito in un semplice 

sacchetto di nylon, relegato in un angolo della casa, quasi nascosto, agli occhi 
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soprattutto delle donne: “xè ‟na roba da omo”, la definiscono i confratelli, 

conferendogli in questo modo anche un valore di appartenenza di genere.   

Il saio assume inoltre un forte ruolo identitario. Ogni fradèo ne possiede uno, 

oggetto intimo e personale. Esso non viene tramandato né di padre in figlio, 

né tra padrino e novizio, ma viene fabbricato ex novo appositamente per ogni 

confratello.  

Il saio viene confezionato dalle consorelle della confraternita. Non le mogli o 

figlie dei confratelli, a cui anzi il saio viene tenuto quasi nascosto, ma dalle 

donne “scelte”, dalle consorelle. È interessante come esse, escluse 

esplicitamente dal rituale segreto e non potendo nemmeno indossare il saio, 

siano chiamate a svolgere questo compito così importante, legato all‟elemento 

più significativo per i confratelli. Tra i compiti delle consorelle, sta non solo 

quello di confezionare materialmente i sai ma anche di custodirli 

amorevolmente. Si ricorda a questo proposito tale Rosina Tosin, consorella 

ormai defunta, che custodiva con amore filiale i sai dei confratelli. Inoltre, in 

caso di necessità, ad esempio di decesso di un fradèo abitante lontano, i parenti 

del defunto si rivolgerebbero alle consorelle affinché procurino loro una veste 

per la sepoltura del proprio caro come fradèo. 

Il saio infatti, così come accompagna il confratello in vita, lo segue anche nella 

morte. La tradizione prevede che i fradèi siano sepolti secondo una particolare 

ritualità, ancora una volta incentrata sui valori di umiltà e povertà. Il 

confratello defunto viene tradizionalmente seppellito con il proprio saio. In 

caso di morte di un confratello, i fradèi oltre a partecipare alle celebrazioni e 

manifestare la propria vicinanza alla famiglia, intervengono direttamente, 

anche passando, se necessario, sopra le volontà dei famigliari, per vestire il 

defunto del proprio saio.  
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Il tradizionale rito di sepoltura di un confratello prevede che il defunto sia 

collocato nella bara scalzo, indossando il proprio sacco, e che sotto il capo sia 

posto un sasso, ennesimo segno degli ideali di umiltà e sacrificio. Non infatti 

un morbido cuscino, ma una pietra, che ricorda la povera sepoltura di Cristo. 

In alternativa al rituale completo, sotto il capo del defunto può essere 

collocato al posto della pietra il saio ripiegato, oppure esso può essere posto 

all‟interno della cassa ripiegato in un angolo, comunque sempre presente, a 

ricordare simbolicamente la scelta di fede del defunto e l‟appartenenza alla 

confraternita. Questi segni di umiltà sono particolarmente sentiti da tutti i 

confratelli che manifestano apertamente il proprio desiderio di essere sepolti 

secondo questa usanza 123. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
123 Dal racconto del fradèo Andrea Bellato, che attualmente riveste anche il ruolo di priore, 
sostituendo l‟anziano Oscar Fantan. 
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CONCLUSIONE 

La funzione sociale della confraternita 

 

“Le confraternite, lontano dall‟essere residui di un passato storico vecchio di secoli, una sorta 

di “relitto culturale” secondo la visione evoluzionistica, o mantenutesi per una sorta di 

inerzia, rivestono invece ancora oggi un importante ruolo nella vita socio-culturale e politica 

della comunità di riferimento.” 124 

Così Antonio Martini coglie il punto centrale di ogni ricerca antropologica 

sulle confraternite religiose ai giorni nostri. Nonostante la progressiva 

diminuzione degli iscritti, questi gruppi religiosi continuano a mantenere con 

grande forza e vitalità l‟attaccamento alla tradizione, dimostrando l‟importante 

funzione sociale che questi rivestono all‟interno delle realtà in cui si 

sviluppano.  

La funzione sociale delle confraternite religiose è evidente fin dalle origini, in 

epoca medievale, quando, sottolinea Otto Gerhard Oexle, esse rispondevano 

al bisogno primario dell‟individuo di trovare la propria dimensione in un 

contesto di appartenenza ad un gruppo, rete feudale, corporazione o 

associazione religiosa che fosse. 125 

In una società cioè, come quella medievale, a base essenzialmente corporativa, 

fondata sulla pluralità delle parti che dovevano cooperare per funzionare, 

                                                           
124 A. Martini, Origine e sviluppo delle confraternite, in “La ricerca folklorica”, op. cit., p. 13  
125 O. G. Oexle, I gruppi sociali del medioevo, in Studi confraternali: orientamenti, problemi, 
testimonianze, a cura di Marina Gazzini, RM reti medievali e-book 12, Firenze, University 
Press, 2009, p.6 
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ognuna nel suo specifico campo, l‟individuo aveva voce ed assumeva il 

proprio ruolo soltanto quando si inseriva in una trama di relazioni. 126 

Una spiccata funzione di coesione e rafforzamento dell‟identità, le 

confraternite sembrano assumere in particolare nei contesti rurali.  

Interessante a questo proposito appare lo studio di Giuseppina De Sandre 

Gasparini, secondo la quale il fenomeno dell‟associazionismo religioso delle 

popolazioni rurali,  in particolare nei centri estranei alle circoscrizioni 

ecclesiastiche e civili, sembra rispondere al forte bisogno di socializzazione 

degli abitanti. 127 In questi contesti, l‟esigenza di aggregazione attorno ad un 

centro sarebbe scaturita più che dalla forte devozione popolare, dal bisogno di 

unire entità disperse, aree provate da devastazioni belliche o climatiche, e di 

creare legami tra gli individui in zone così difficili.  

Così, le confraternite religiose avrebbero soppiantato nelle campagne le 

tradizionali istituzioni, promuovendo fortemente in questi luoghi così isolati la 

socializzazione, attraverso diversi rituali di solidarietà che avrebbero segnato il 

vivere comunitario. 128  

“ Forse poco note e presumibilmente fornite di strutture “deboli”, si conformavano ad un 

modello piuttosto uniforme, dove pratica religiosa, moralità individuale, aiuto reciproco in 

vita e in morte, beneficenza al prossimo indigente dovevano trovare attuazione elementare 

nella vita quotidiana, all‟interno di una chiesa, fosse o no parrocchia. La prima importante 

differenza rispetto alle forme associative villiche sta proprio qui, in questo tradurre nel 

                                                           
126 D. Zardin, Le confraternite nel rinnovamento cattolico cinque-seicentesco, in Studi Confraternali, op. 
cit., p. 198  
127 G. De Sandre Gasparini, Confraternite e campagna nell‟Italia settentrionale del basso medievo, in 
Studi confraternali, op. cit., p. 23 
128 Ibidem p. 25 
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quotidiano la vita religiosa e morale, non senza mantenere qualche tratto del solidarismo 

consuetudinario ”. 129 

Questa teoria è perfettamente applicabile ad un territorio come quello del 

Bassopolesine, che da sempre ha vissuto le difficoltà legate prima di tutto 

all‟ostilità dell‟ambiente naturale. Sconvolto da secoli di piene ed alluvioni, 

dalla rotta di Ficarolo nella metà del XII secolo fino alla disastrosa alluvione 

del Po del 1951 che distrusse l‟intero Polesine, Loreo compresa, non solo 

materialmente, ma anche umanamente e culturalmente, costringendo la 

maggior parte dei polesani a lasciare la terra natia in cerca di lavoro e sicurezze 

maggiori.  

Questa fragile terra di confine ha inoltre subito gli scontri di diverse 

popolazioni, su cui tutte vinse la Serenissima Repubblica di Venezia. Sfruttato 

ciò che di buono poteva venire da queste terre,  le fertili campagne polesane, i 

signori veneziani lasciarono la maggior parte della popolazione in condizioni 

di forte degrado, sia spirituale che materiale.  

In questo equilibrio così precario, in una terra continuamente minacciata 

dall‟uomo e dalla natura, la religione ha rappresentato una importantissima 

risorsa, in cui cercare conforto e solidarietà. Rifugiarsi nelle chiese e negli 

oratori, che offrivano un direttiva spirituale, oltre che un sostegno materiale, 

rappresentava una alternativa valida alla vita dissoluta che imperversava. 

Le confraternite seppero nel tempo mantenere la forza di attrarre consensi e 

adesioni proprio perché si offrivano come un ambito di sostegno, che 

annodava intorno all‟individuo un fascio di cinture protettive. Esse 

rappresentavano cioè per l‟individuo non solo un sostegno materiale, 

attraverso varie forme di solidarietà e carità,  ma anche sociale, poiché la 

                                                           
129 Ibidem cit. p. 26  
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confraternita immetteva il singolo individuo nel circuito di una rete di 

solidarietà, assimilabile ad una vera e propria “parentela artificiale” 130, come la 

definisce Danilo Zardin.  

“ Il patto di “fraternità” autorizzava a sperare in una diminuita solitudine, nella 

possibilità di conforti religiosi e aiuti materiali in caso di bisogno o malattia, in un supporto 

vicendevole lungo la tortuosa navigazione dell‟esistenza e oltre il suo punto conclusivo di 

approdo. (…) Intorno all‟ordine “spirituale” garantito dal patto di alleanza corporativa si 

tesseva la trama di quei legami di complicità , di dipendenza clientelare, di reciproca 

obbligazione fra i congregati che, tenuti nel giusto onore e assecondati, producevano l‟effetto di 

rafforzare la coesione della compagine associativa e rendevano possibile la continuità della 

sua esistenza nel tempo (…) 131. 

Questa “mutualità” di cui parla Zardin è chiaramente individuabile anche tra 

gli appartenenti alla confraternita della Santissima Trinità di Loreo, chiamati 

non a caso “fradèi”. Tutti i confratelli vivono infatti con grande convinzione la 

loro appartenenza alla confraternita, che sentono come una vera e propria 

famiglia.  

Tra i confratelli si stabilisce un fortissimo legame spirituale che sfocia 

nell‟amicizia, nell‟affetto e nella solidarietà famigliare, a cui l‟appellativo 

“fradèo”, pronunciato soprattutto lontano dal proprio paese, rimanda 

immediatamente. È un legame profondo che si manifesta al di là della 

semplice partecipazione alle riunioni. Si può essere fradèi infatti anche senza 

vivere in prima persona i tradizionali momenti di incontro. Diversi sono i 

confratelli che per ragioni di salute o perché emigrati, non possono 

partecipare fisicamente alla veglia della Santissima Trinità, ma che 

spiritualmente si sentono vicini ai propri confratelli. Essi si riuniscono in 
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 D. Zardin, Le confraternite nel rinnovamento cattolico cinque-seicentesco in Studi Confraternali, op. 
cit., pp. 191-192  
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 Ibidem pp. 191-192 
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preghiera, quella stessa notte, nelle proprie case o nella più vicina chiesa, 

mantenendo così spiritualmente il legame sempre vivo con la confraternita.  

Questo sentimento di appartenenza al gruppo si manterrà vivo per tutta la 

vita, dal momento della loro “seconda nascita” come confratelli, marcata dalla 

vestizione col saio rosso, fino alla morte, ed anche oltre. Non esiste infatti la 

possibilità di essere esonerati dalla confraternita, neppure mancando alle 

riunioni o non pagando la quota annuale. Anche dopo la morte, il legame si 

manterrà inalterato, prova ne è che i confratelli  verranno sepolti con il 

proprio saio, lo stesso sacco rosso che li ha accompagnati per tutta la loro 

esistenza come fradèo.  

Questa intrinseca natura di “mutualità” delle confraternite, sottolinea Zardin, 

fondata sulla condivisione del culto, di una comune devozione, praticata sotto 

la protezione di un santo o della divinità, va ben oltre la dimensione 

devozionale, abbracciando tutti gli aspetti della vita comunitaria :  

 “ L‟influsso esercitato dalle confraternite non si manteneva chiuso nei recinti del sacro. Ma 

dai riti e dalle devozioni coltivate intorno all‟altare o nella sede della compagnia tendeva a 

dilatarsi verso un orizzonte di globalità, guardando all‟intreccio della famiglia, alle relazioni 

stringenti del quartiere, infine allo spazio sociale dell‟intera vita comunitaria così come 

all‟insieme degli ambiti in cui ci si poteva distendere per generare i frutti che da esse 

attendevano le autorità religiose non meno che i responsabili ultimi della pubblica convivenza 

”  132 

Ogni fradèo infatti mantiene vivo il proprio legame con la comunità di 

appartenenza, partecipando attivamente a tutti i momenti più importanti della 

vita pubblica, sia religiosa che civile, sia da vicino che da lontano. Anche i 

confratelli emigrati cercano di mantenere il legame, oltre che con la 
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confraternita, anche con il paese natale, ad esempio mantenendo una 

corrispondenza con il priore e con i confratelli.  

La forza di questo sentimento così profondo trova maggior vigore attraverso 

la sicurezza di un cerimoniale che si ripete sempre uguale, nel simbolismo 

delle parole pronunciate, dei gesti ripetuti e degli abiti indossati. Tutti i fradèi 

vivono con trepidante attesa la veglia della Santissima Trinità, che si tiene ogni 

anno la notte del sabato successivo alla Pentecoste, secondo un rituale che si 

svolge pressoché uguale fin dal lontano 1608, anno della fondazione della 

confraternita. Si indossano gli stessi abiti, i tradizionali sai color rosso acceso, 

confezionati come tradizione dalle consorelle secondo gli stessi principi, e si 

recitano le stesse preghiere, modificate soltanto minimamente, sia 

privatamente, durante il rituale segreto, che pubblicamente, insieme ai fedeli, 

nella tradizionale processione alla Chiesa della Madonna del Pilastro.  

La confraternita della Santissima Trinità di Loreo vive in bilico continuo tra 

condivisione ed esclusione, come se il forte legame che si stringe tra i 

confratelli fosse un privilegio esclusivo, da vivere entro i confini di un 

rapporto tra simili.  

Da un lato infatti parte del rituale è pubblico, aperto ai fedeli e alle consorelle 

della confraternita. Dall‟altro però il rito consta di una importantissima fase 

vissuta esclusivamente in privato e rigidamente mantenuta segreta, che si 

svolge a porte chiuse nella Chiesa di Santa Maria Assunta. Nessuno, se non i 

fradèi, può parteciparvi, nemmeno il parroco, a meno che egli non sia membro 

della confraternita. È proprio il silenzio in effetti la caratteristica che segna 

forse più distintamente la confraternita di Loreo, per cui la natura del rituale 

segreto, di ciò che accade quella notte entro le mura del Duomo, deve 

rimanere assolutamente privato.  
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Anche il rapporto stesso con l‟Oratorio della Santissima Trinità è 

marcatamente esclusivo: solo i fradèi sono ammessi all‟allestimento per la festa. 

Soltanto i confratelli sono considerati cioè degni di questo importante 

compito. Si tratta di un rapporto quasi fisico, di estrema intimità e gelosia 

anche con l‟Oratorio, cui persino il parroco viene escluso.  

Tuttavia la realtà della confraternita della Santissima Trinità ha anche una 

dimensione più pubblica e comunitaria, anche se maggiormente presente in 

passato. Raccontano infatti i confratelli che era usanza ritrovarsi al termine 

della processione, a notte inoltrata, nelle osterie del centro, per una bevuta in 

compagnia. La tradizionale “ganzéga” 133 si svolgeva anche tra le donne della 

confraternita, le sorè-e, che, nell‟attesa di iniziare la processione notturna. 

Mentre i confratelli erano ancora riuniti per il rito segreto, che un tempo 

durava anche tre ore, le consorelle si ritrovavano a casa dell‟una o dell‟altra, 

ingannando il tempo mangiando insieme e chiacchierando. In effetti il 

banchetto o pranzo sociale, fortemente sentito soprattutto nelle campagne, 

spesso si trova al centro dei momenti più importanti dei gruppi, anche 

religiosi. Consumare il cibo insieme significa ancora oggi infatti sigillare 

un‟unione solidale 134. Questa usanza delle consorelle però, malvista dalla 

comunità, andò col tempo scomparendo e le donne tornarono a chiudersi tra 

le mura dell‟Oratorio, in preghiera, nell‟attesa dell‟inizio della processione 

pubblica. 

La confraternita della Santissima Trinità di Loreo, antica istituzione che 

coinvolge ancora oggi un gran numero di fedeli, i quali dimostrano con grande 

vitalità il loro attaccamento al gruppo, si dimostra essere un forte sistema di 

aggregazione sociale, così come molte altre confraternite religiose. Questa 
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comunione non si fonda solo sulla condivisione di una pratica devozionale, 

ma anche e soprattutto sulla condivisione di uno stesso sistema di valori, 

scandito dal ripetersi sempre uguale di gesti e ritualità, che si mantengono vivi 

da oltre quattrocento anni. Questo profondo legame spirituale che si instaura 

tra i confratelli, uniti sotto la devozione della Santissima Trinità, sfocia in un 

legame di “parentela artificiale”, che rende i membri della confraternita “fradèi” 

appunto, in vita e dopo la morte.  
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APPENDICE FOTOGRAFICA 

 

 

 

 

Fig. 1.  Loreo, centro storico 

Fig. 2.  Veduta dal Canale Naviglio  
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Fig. 3.  Calle Lunga, dalla caratteristica impronta veneziana 

Fig. 4.  I portici cittadini 
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Fig. 5.  Edicola dedicata alla Madonna della Carità 

Fig. 6.  Stemma nobiliare in Calle Pistoria 
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Fig. 7.  Palazzo del centro storico con insegna del Leone di San Marco  

Fig. 8.  Particolare dell‟insegna veneziana 



102 
 

 

 

 

 

Fig. 9.  Palazzo del centro storico dalla tipica architettura veneziana 

Fig. 10.  Chiesetta del Fontego, XVIII secolo 
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Fig. 11 e 12 

Porte all‟interno della biblioteca comunale GB. Bassan di Loreo, 

già sede delle antiche carceri veneziane (XVI secolo) 
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Fig. 13.  Chiesa di Santa Maria Assunta. Baldassarre Longhena, 1658 

Fig. 14.  Altare della Madonna della Carità 
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Fig. 15.  Oratorio della Santissima Trinità, 1613  

Fig. 16.  Altare maggiore della Santissima Trinità, prima metà del „700  
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Fig. 17.  L‟oratorio della Santissima Trinità illuminato nella notte della festa,  

12 giugno 2011 

Fig. 18.  La processione notturna verso la Chiesa della Madonna del Pilastro,  

12 giugno 2011  
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Fig. 19.  I Fradèi in processione la notte della Santissima Trinità,  

12 giugno 2011 

 

Fig. 20.  Santuario della Madonna del Pilastro, 1153 
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Fig. 21.  Ex voto raffigurante il miracolo della Madonna del Pilastro, 1880 
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