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Ci sono s de che, all'inizio, possono 
sembrare impossibili. Ma non è mai troppo 
tardi per affrontarle. La trama è sottile. 
Grazie ad una sof dell'amico Andrea 
Minchio, storico rotariano di Bassano del 
Grappa, ci venne ricordato, all'inizio 
dell'anno, che il 2020 era una data 
importante per rendere il giusto onore a uno 
dei più grandi maestri dell'arte scultorea 
delle terre serenissime, Orazio Marinali, 
nativo di Bassano e che a Castelfranco 
Veneto ha realizzato una delle sue opere di 
maggior rilievo, quella che ora ritroviamo 
attorno alla cavallerizza di Parco Bolasco, 
di recente restauro (grazia un po' anche allo 
zampino del sottoscritto quando ha 
ricoperto il ruolo di assessore alla cultura), 
premiato nel 2018 quale miglior parco 
pubblico a livello nazionale. Coinvolto il 
mio Rotary Club nell'iniziare un brain 
storming progettuale per una serie di 
possibili incontri, conferenze dedicate ai 
vari aspetti del Marinali, di eclettica 
complessità come pochi, ci rivolgemmo al 
paron de casa. Dopo aver esaminato alcune 
varianti in chiave marinaliana, la 
conclusione del nostro interlocutore, il 
professor Raffaele Cavalli. “Si potrebbe 
scrivere un libro. La vedrei bene come 
autore”.

Colpito e affondato.

Come si fa a dire di no ad un così autorevole 
interlocutore che in plurime occasioni ci 
aveva già concesso carta bianca per altre 
iniziative. Si raccoglie il guanto di e si 
getta il cuore (assieme alla fantasia) oltre 
l'ostacolo. Si viaggia di pensiero laterale e 

creatività associata. Cosa può esserci in 
comune tra un medico dentista e un maestro 
di scalpello? Il trapano, certo, che a 
Marinali serviva per squadrare i suoi 
blocchi di  marmo dalle cave di Costozza, 
sui colli berici. Un tempo si usavano 
martello e scalpello anche per cacciare 
insidiosi batteri dal cavo orale, ora la 
tecnica si è evoluta.

Cominciando a indagare con paziente 
umiltà tra la non letteratura 
marinaliana si aprì uno squarcio curioso. 
Gran parte della statuaria da giardino era 
ispirata alla mitologia classica, greca e 

di Venere e Giunone (star dell'immaginario 
maschile), scopriamo storie straordinarie 
che riguardano apparenti carneadi, ma dalle 
solide basi nella tradizione del tempo. 
Ciparisso, Deucalione e Pirra sono 
testimoni di storie affascinanti, che diventa 
bello (e doveroso) condividere con il 
visitatore rapito, quando davanti a loro, 
ammirandoli nella loro muta bellezza. Ci 
hanno aiutato in questa chiave di lettura per 
certi versi inedita (nell'approfondimento 
relativo) retaggi di sensi di colpa liceale 
classica, laddove ci preoccupavamo poco di 
rosa, rosae, presi da altri … centri di gravità 
permanente del nostro pensiero. 
Ne è uscita quest'opera, per noi di autentica 
scoperta, di quel complesso mondo artistico 
che ha visto Orazio Marinali e la sua bottega 
protagonista non solo nella statuaria da 
giardino, quella che gli ha dato maggior 
fama e visibilità, ma anche in quella 
religiosa e da interni.

«SI POTREBBE SCRIVERE UN LIBRO.
LA VEDREI BENE COME AUTORE»

di Giancarlo Saran

e 
(assieme alla fantasia) oltre l’ostacolo.
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Un ringraziamento quindi a una bellissima 
squadra che si è via via af in questa 
avventura. Dal mio Rotary club, in primis 
nella persona del suo Presidente, Sergio 
Zanellato, al bravo editore Andrea Tralli e 
poi tutti i proprietari di questi straordinari 
beni che è giusto vengano condivisi con 
chiavi di lettura che possano anche essere 
più semplicemente divulgative rispetto alle 
doverose opere di chi il critico d'arte lo fa 
per professione  Una squadra di reporter .
scultorei che ci hanno af nei diversi 
set, con l'obiettivo di descrivere anche quei 
piccoli dettagli che contribuiscono a farci 
amare, con occhio ancora più curioso, il 
grande talento di Orazio Marinali. Un 
rouge costante, la tesi di laurea di Francesca 

Barea Toscan, concittadina del Marinali 
B o l a s c o ,  r e a l i z z a t a  c o n  r e l a t o r e 
l'indimenticato professor Adriano Mariuz 
che ci ha aiutato ad impostare la trama 
generale del percorso marinaliano qui 
descritto accanto ad altri autori, con le loro 
pubblicazioni, caposaldi di settore, in 
primis Monica De Vincenti, Franco 
Barbieri, Camillo Semenzato.

Il ringraziamento al nostro amico 
lettore, in primis per essere arrivato sin qui, 
con l'augurio che lo sfogliare delle pagine a 
seguire lo conforti nella scelta di aver voluto 
af ancare questo libro ai molti altri, 
senz'altro più autorevoli e di vere penne di 
razza della sua biblioteca.      

La Dottoressa Clara Peranetti, dirigente della Regione del Veneto ha individuato i 
e il 

restaur e, già assessore alla cultura 
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ORAZIO MARINALI, 
TESTIMONE DI UN'EPOCA.
di Carlo Nordio

foto di Paolo Balanza

Nella storia dell'arte la rappresentazione 
scultorea del corpo umano ha avuto 

diversi. I classici greci, sempre 
oscillanti tra il dionisismo coribantico e la 
serenità apollinea avevano esaurito, si 
credeva, tutte le potenzialità espressive 
della statica e della dinamica muscolare. E 
in effetti, per secoli, ebbero soltanto degli 
imitatori, come i romani, o degli eredi più o 
meno  leg i t t imi ,  come g l i  ep igoni 
dell’ellenismo: il Laooconte dei Musei 
vaticani, per quanto suggestivo, è stato a 
lungo criticato come l’esasperazione di una 
stucchevole arti ciosità. In seguito, il 
gotico conciliò la luce del Paradiso con gli 
incubi dell Inferno, e la mistica dolcezza ’
dei suoi cherubini con le orripilanti
“ ”gargoui l l es de i  suo i  docc ion i . 
Finchè l’impeto del Rinascimento, con il 
genio titanico di Michelangelo, riportò la 
prevalenza delle masse armoniose, 
alimentando vecchi soggetti e nuove 
imitazioni. Da ultime, la scomposizione 
della forma, l'esasperazione dei volumi e 
l’astrazione dei modelli ispirarono le geniali 
rivoluzioni di Moore, di Brancusi e di 
Picasso. In questo straordinario di 

creatività, orirono le cosiddette arti 
minori, meno orgogliose, ma non meno 

dopo l estasi di Bach o di ’
Beethoven è dolce deliziarsi con quartetto 
di Boccherini.  E l’opera scultorea di Orazio 
Marinali ,  che nalmente possiamo 
ammirare in questa preziosa novità 
editoriale, rappresenta proprio questa 
p a r e n t e s i  d i  s e r e n a  e  r i e s s i v a 
contemplazione. Marinali si è ispirato 
essenzialmente alla mitologia greca, e 
questo gli ha consentito di liberarsi dai 
vincoli dell iconogra a cristiana e da ’
quel l i  celebrat ivi  del l ’ar is tocrazia 
committente. Non vi è infatti nulla di più 
astratto delle mitologiche create dalla 
fantasia degli antichi   poeti, rielaborate 
esteticamente in costruzioni di pietra. 
Proprio perché queste statue rappresentano 
concetti, e non creature reali, esse sono 
af alla libera ispirazione dell artista, ’
che conferisce loro dimensioni e caratteri 
nella più piena autonomia. Ecco allora 
Proserpina, protettrice dei raccolti e 
simbolo delle belle stagioni; Cerere, dea 
della fertilità; la Fortuna, dea del caso e del 
destino; le Baccanti, inebriate e crudeli 
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IL COMPENDIO 
DI VILLA E PARCO 
REVEDIN PICCINELLI BOLASCO 

«vi è un giardino visibile da un 
portone con due grossi pilastri 

di meravigliosa fattura che 
sorreggono due cavalli di 

pietra bianca eseguiti 
stupendamente, tanto da 

sembrare vivi» 
Petr Andreevic Tolstoj

Il compendio di villa e parco Revedin 
Piccinelli Bolasco è una delle svariate 
bellezze di cui gode la Città del 
Giorgione. Una lunga storia alle spalle, 
ritornata a nuova vita con un importante 
restauro dopo decenni di abbandono. 
Donata all'Università di Padova alla 

degli anni sessanta da donna Renata 
Mazza, vedova di Rino Bolasco, è 
divenuta sede di un centro studi 
all'interno della facoltà di Agraria con 
una particolare attenzione per le piante 
storiche e monumentali di cui è ricco il 
parco. 

La Villa e la serra moresca
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Una storia che affonda le sue radici nel 
sedicesimo secolo quando la famiglia 
Corner af dò all'architetto vicentino 
Vincenzo Scamozzi la costruzione di un 
singolare complesso di due unità 
abbellito poi da un giardino all'italiana 
cui diede un'impronta la 

statuaria di Orazio Marinali, il più 
importante autore del tempo. Nel 1697 
un nobile russo in visita a Venezia, Petr 
Andreevic Tolstoj, di passaggio per il 
borgo di Treviso, ebbe ad annotare sul 
suo taccuino di viaggio “vi è un giardino 
visibile da un portone con due grossi 

Il Salone delle feste
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La progettazione di parco all'inglese è dovuta ad interventi successivi degli architetti 
Giovanni Battista Meduna, Francesco Bagnara, Marc Guignon e Antonio Caregaro Negrin
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La Cavallerizza
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Tra i diversi interventi svolti dal Rotary 
Club di Castelfranco Asolo vi è la 
realizzazione di una applicazione 
digitale che permette non solo al 
visitatore, ma anche a chi lo desidera da 
casa, scoprire le mille bellezze del Parco 
Revedin Bolasco. 
S v o l t o  i n  c o l l a b o r a z i o n e  c o n 
l'Università di Padova, realizzato da 
Otium Arti Compositive, da sempre 
vicino alla causa di Bolasco sin dalla 
campagna di sensibilizzazione iniziata 
nel 2010. I testi sono di Giacinto 
Cecchetto, già storico direttore della 
Biblioteca Comunale. 
L'applicazione permette di scoprire 
alcuni aspetti sia della statuaria del 
p a r c o  c o m e  d e l l e  s u e  p i a n t e 
monumentali o le varie architetture 
sparse lungo i suoi sei ettari cliccando su 
www.parcobolasco.it  

La numerazione delle statue nelle 
pagine a seguire corrisponde alla stessa 
dell’applicazione digitale.
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semi di melograno, simbolo della 
fertilità, quale pegno d'amore. Fu così 
che la legò per sempre a lui e indusse 
Giove a trovare un accordo per cui 
Proserpina avrebbe potuto stare 
assieme alla madre, sulla terra, per sei 
mesi, e i restanti sei con Plutone. Da 
allora divenne il simbolo delle belle 
stagioni, primavera ed estate, le 
migliori per dare all'uomo i frutti della 
terra, con i semi posti a riposare nelle 
stagioni fredde in attesa di germogliare 
poi, ogni anno.

«Quando i suoi occhi 
incrociarono la bellezza di 

Proserpina la rapì per 
condurla con sé quale sposa»
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» (F.B.T.)
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Nella statua dedicata a Giunone (la 
moglie di Zeus, il re degli dei), il vero 
protagonista è chi sta ai suoi piedi. 
Un'orsa, che rimanda a uno dei miti più 
struggenti della mitologia classica. 
Callisto (lo dice l'etimologia stessa) era 
la ninfa più bella della squadra di 
Artemide (Diana, la dea della caccia). 
Regole rigide. Bisognava essere 
atletiche e combattive, considerata la 
principale at t ività in cui  erano 
impegnate. Il talento di Callisto era 
stato ben descritto da Ovidio, nelle 
Metamorfosi, che ci accompagnerà in 
questa storia. “Quando una aveva 
fermato la sua veste e una bianca benda i 
capelli incolti, una volta preso il 
giavellotto, oppure un arco, era una 
perfetta soldatessa di Diana”. Ma, oltre 
a questo, era richiesto anche altro. Fare 
della verginità una scelta di vita. Cose 
non facili nella vita normale, 
quando, all'orizzonte, si materializza 

un'entità insospettabile. Dopo una 
giornata di caccia Callisto si volle 
riposare in una radura ai margini del 
bosco. Dall'alto Zeus la addocchiò e fu 
un colpo di fulmine (cosa che, per lui, 
era pressochè quotidiana). Si inventò 
una delle sue metamorfosi all'istante e 
sedusse la giovane ed ingenua Callisto, 
la quale iniziò a metabolizzare un senso 
di colpa che l'accompagnò nei mesi a 
seguire. “Non si mise al della dea 
come una volta. Non è più la prima di 
tutta la schiera. Tace, invece, e 
arrossendo fa trasparire l'offesa fatta al 
suo pudore”. Dopo nove mesi, oramai, 
l 'evidenza è  palese .  Al  termine 
dell'ennesima battuta di caccia Diana 
invita le sue ninfe ad un bagno 
ristoratore, togliendosi le vesti. Callisto 
temporeggia ma le sue colleghe, ignare 
di un segreto che oramai non si può più 
celare, si fanno in quattro per portarla 
con  lo ro  t r a  l e  f r e sche  acque . 

GIUNONE E LA NINFA CALLISTO

Giunone e la ninfa Callisto 2011 Giunone e la ninfa Callisto 2020

17



64

Alla vista di un ventre che non può 
essere quello di una vergine Diana la 
ripudia all'istante. Neanche il tempo di 
dare alla luce il piccolo Arcade che la 
vita di Callisto cambia ancora una volta, 
in maniera irreparabile. Qui ritroviamo 
ancora Ovidio che descrive una 
Giunone che non aspettava altro per 
vendicarsi dell'ennesima complice 
delle distrazioni del re degli dei. 
“L'affrontò e la gettò a terra bocconi. 
Quella tendeva le braccia implorando 
pietà; le braccia cominciarono a farsi 
ispide di nero pelame e le mani a 
curvarsi in adunchi unghioni e a 
fungere da piedi e il viso prima 
ammirato da Giove a deformarsi in un 
ceffo che non commuovesse più 
nessuno. Le fu tolto il dono della parola. 
Anche se fatta orsa, però, conserva la 
mente di prima”, solo che nessuno più 
potrà sapere chi c'è, veramente, dietro 
quelle nuove fattezze selvagge. 

Giove aveva af il piccolo a Maia, 
che gli aveva dato, anni prima, 
Mercurio. Callisto passò i suoi giorni 
fuggendo gli uomini di giorno e gli 
ululati affamati dei lupi la notte. Dopo 
quindici anni incontrò un gruppo di 
giovani cacciatori, capitanato dal suo 
Arcade. A nulla valsero gli occhi 
imploranti di mamma orsa. Lui non 
poteva riconoscerla, e prese la mira con 
l 'arco e le frecce. A quel punto 
intervenne Zeus che li portò entrambi in 
cielo, a risplendere per sempre in una 
vita uova. Fu così che ora possiamo 
vedere le stelle dell'Orsa Maggiore 
(Callisto) e dell'Orsa Minore (Arcade). 
Venuta a sapere la cosa Giunone volle 
prendersi l'ultima vendetta. Si recò dal 
re degli oceani e lo pregò che l'Orsa non 
potesse mai tramontare alla della 
notte per potersi bagnare nelle acque 
ristoratrici come faceva da giovane 
ninfa seguace di Diana.   

GIUNONE E LA NINFA CALLISTO

«V
sulle zampe posteriori, il tutto animato da una evidente enfasi 
narrativa. Ricchissimo è l'effetto cromatico della veste di una ricca 
complessità di pieghe e panneggi. 
L'orsa protende il copro villoso verso l'alto, trovando appoggio con la 
zampa sulla coscia della donna, la quale le afferra un ciuffo di capelli 
serpentinati, il volto ha ancora sembianza umana e dagli occhi è 
leggibile uno sguardo di discreta intensità drammatica» (F.B.T.) 
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DEUCALIONE E PIRRA.

«Ai piedi del vecchio 
sta un putto paffuto, 
rannicchiato a terra, 
che guarda in 
direzione opposta con 
un piglio espressivo 
corrucciato 
e – sembrerebbe – 

Il Putto di Deucalione
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«Ai piedi della vecchia 
sta un rubicondo putto 

ritratto 
in una posizione 

abbastanza inusuale. 
Si sorregge al 

polpaccio della donna 
volgendo lo sguardo 

verso l'alto e 
accompagnandolo con 
un movimento del capo 
quasi supplichevole, la 

bocca semiaperta in 

Il Putto di Pirra
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John W. Waterhouse. Ila e le Ninfe. Olio su tela 1896. City Art Galleries. Manchester

andava a trovare di nascosto, tra le 
se lve ,  per  ch iederg l i  cons ig l i . 
Pochi conoscono la storia di Lara, 
castigata da Giove per essersi lasciata 
sfuggire, con Giunone, una delle 
innumerevoli scappatelle del coniuge. 

Lui la punì rendendola muta, ma poi 
incontrò l'amore di Mercurio, cui diede 
due gemelli, i Lari, che, per tradizione, 
sono i protettori e custodi della casa, 
dellafamiglia.

antico Larario romano 
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APOLLO

Apollo 2011 Apollo 2020

Sarebbe facile banalizzare il tutto 
riandando ad una degli anni 
del boom “Apelle di Apollo…”. 
In realtà la del dio Apollo è tra le 
più e af giunte a 
noi. Già la iniziò con una 

da.  Frutto di  una delle tante 
di nello con 

una certa Leto. Que ta ubì una 
maledizione dall'infuriata Giunone

del che le 
di dare alla luce il della ma 
a patto che non terra. Per di 
più aveva anche la 
dea del parto. Con l'aiuto di alcune 
divinità alla trovò la e 
tra le dune della appena di 
Delo vennero alla luce Artemide e poi 
Apollo. In cambio di una collana di 
ambra lunga nove metri venne pure 

per gli aiuti del la dea 

Apollo per la 
e pure per una 

ecletticità che lo vedeva primeggiare 
con arco e ma pure con 
mu icali  uali ad e empio la lira
ottenuta dal come 
raccontato nella che lo riguarda. 

volle vendicare la madre 
in venne più 

volte dal drago Pitone. Lo dopo 
averlo in eguito ino a Del  dove             
pre e po e o dell'oracolo locale
con iderato l'ombelico del mondo
tramite la Pitia. 
Si al dei troiani nella 
lunga guerra contro gli achei. Con le 
frecce la nelle 
nemiche e fu lui a indirizzare la freccia 
di Paride a colpire con il 
tallone che portò a morte Achille. 

26
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VENERE E CUPIDO 

Venere e Cupido 2011 Venere e Cupido 2020

Nonostante la rappresentazione che 
troviamo nella statuaria di Bolasco 
rinvii ad altro, i due protagonisti 
ricordano una delle storie più belle della 
mitologia classica, quella di Amore e 
Psiche. 
Ma partiamo dalla rappresentazione 
che ci viene offerta per volare poi 
altrove. Con una premessa necessaria. 
Mentre nella mitologia ellenica Eros è 
un giovanotto di bell'aspetto dallo 
sguardo seducente, in quella romana è 
trasposto in un fanciullo alato, spesso 
bendato (ecco la spiegazione dell'amore 
cieco) chiamato Cupido (da cupere, 
bramare) anche se la missione è la 
stessa. 
S c o c c a r e  f r e c c e  c h e  f a c c i a n o 
innamorare le vittime designate. 
Apuleio, nelle sue Metamorfosi, ha 
mischiato un po' le carte, ma il risultato 

ne ha reso la  s toria immortale, 
ammantata di valori simbolici su cui i 
commentatori continuano a discettare le 
loro teorie. In una città imprecisata un re 
e una regina avevano tre molto 
belle. Le prime due già sposate con 
degno consorte, la più piccola, Psiche, di 
una tale bellezza che lasciava allibito chi 
la incontrasse. Tanto che, al suo 
cospetto, venivano fatte delle offerte 

32

altrimenti destinate alla dea della 
bellezza per antonomasia, Venere, 
madre di Cupido. La giovane Psiche, la 
più bella tra le mortali, equiparata alla 
dea, usurpandone la fama. La vendetta 
era conseguente. 
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VENERE E CUPIDO 

Venere

Cupido incontra Psiche, 
addormentata nel bosco.

Olio. 1792 Angelica Kaufmann 

Scagliare le sue frecce sulla 
malcapitata e sul più brutto e avaro 
uomo del suo reame, sì da condannarla 
ad una vita di infelicità e povertà. Ma 
non sempre i voleri divini vengono 
esauditi. Quando Cupido incrocia lo 
sguardo di Psiche ne rimane colpito, in 
tutti in sensi, perché cadendogli arco e 
frecce una di queste lo coglie ad un 
piede. Cupido la rapisce e la porta con 
sé in una specie di palazzo incantato 
promettendo alla sua bella eterno 
amore, ad un solo patto, che gli 
incontri siano solo notturni e che lei 
non veda mai il suo volto alla luce del 
giorno. Dopo un po' Psiche non regge 
alla femminile curiosità e, istigata 
anche dalle sorelle, evidentemente più 
invidiose che altro, una notte illumina 
con una lampada il suo misterioso 
amore. Ne rimane colpita oltre ogni 
migliore aspettativa ma, nel far questo, 
una goccia dell'olio della lampada cade 
sulla spalla di Cupido che, svegliatosi, 
ricordandole che aveva trasgredito i 
patti, la lascia sola. Il palazzo che la 
ospitava sparisce nel nulla e Psiche 
vaga nel bosco. Qui incontra Venere, 
in un altare a lei dedicato e, 
ignorandone tutti i retroscena, la 
implora di aiutarla a ritrovare il suo 

la sottopone ad una serie di prove, 
apparentemente impossibili. Ma qui 
entra in gioco il favore degli dei e gli 
aiuti delle piccole creature della natura 
per cui le supera tutte, ma fallisce























103

















111

baccanali, di cui sono presenti anche 
altre Pur se crotalistriae erano 

qui è 
una ura aschile, che ci aiuta a 

di Francesca 
Barea T

«Nel volto, molto deturpato, 
è comunque 

coglibile un accenno di 
espressione sorridente 

sulle labbra. Gli occhi, 
invece rivolti verso 
l’alto, lascerebbero 

intendere uno sguardo 
estatico. Nell’insieme la 

statua lascia 
trasparire una cadenza 
alquanto effemminata»

« Un panno, poggiato su un 
tronco d’albero, 
funge da riempitivo dello 
spazio retrostante le gambe, 
allontanate dal centro di 
gravità» (F.B.T.)
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Campidoglio. A guardiane le famose 
oche che poi dettero l'allarme quando i 
G a l l i  d i  B r e n n o  t e n t a r o n o  d i 
sorprendere nel sonno i legionari 
assediati. Dopo alcuni anni venne 
costruita, nei pressi del tempio, la zecca 
romana, messa sotto la sua protezione, 
di Giunone Moneta, appunto. Fu poi il 
linguaggio popolare, per traslazione, ad 
applicare il nome moneta dalla dea 
protettrice al denaro stesso, termine 
giunto sino a noi. Giunone ricordata 
nella mitologia come la più vendicativa 
tra le  divinità,  per le  continue 
“distrazioni” del consorte, anche se è 
meno conosciuto il fatto che, il 
fedigrafo re degli dei, era pure lui 

geloso. VI fu un certo Issione, re dei 
Lapiti, che, invitato ad un banchetto, 
tentò di insidiare la virtuosa Giunone. 
Zeus, avvertito dalla consorte, diede ad 
una nuvola le fattezze di lei e attese 
Issione al varco. Questi cadde nel 
tranello e venne spedito agli inferi, 
condannato a girare senza posa, per 
sempre, legato ad una ruota infuocata, 
spinta da venti furiosi. Nel culto romano 
non aveva sacerdoti propri, ma una 
“regina”, ovvero la moglie del sacerdote 
di Giove. Tuttavia, nel caso lei morisse, 
lui stesso decadeva dalla carica. Una 
sorta di … pari opportunità, ante 
litteram.       

«Il volto è dai morbidi contorni 
che mettono im risalto i 

lineamenti resi con una perizia 

dal bel taglio della bocca e 
dagli occhi 

pr
lontano da cui traspare 

un’espressione serena e al 
contempo piena di dignità»

«Ai suoi piedi è accovacciato il 
corpo di un pavone. È 
l’attributo per eccellenza che 

Giunone, divinità tra le più 

olimpico» (F.B.T.)
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guarire tutte le malattie. Mercurio, per 
la sua velocità, anche operativa, è 
divinità legata al commercio, ma anche 
ai viandanti, lui messaggero di Zeus 
sempre in viaggio. Anche dalla valle 
del Sonno dove, secondo Ovidio, 
raccoglieva i sogni di Morfeo e li 
portava agli umani mentre dormivano. 
Profondo il legame con il mondo del 
commercio e l'economia dell'epoca. 
Si fa risalire il suo nome al latino 
mercari (commerciare). Quando venne 
fondato il collegio dei commercianti, i 
suoi componenti vennero chiamati 
mercuriales. A lui erano dedicate due tra 
le prime monete in bronzo dell'antica 
Roma. 

I sestanti e la semioncia. Venerato dai 
romani con i Mercuralia, che si 
svolgevano alle idi di maggio, il 15 del 
mese. Qui i commercianti attingevano 
l'acqua di una fonte per depurarsi dei 
possibili trucchi e imbrogli usati durante 
l'anno. Tradizione radicata e rivista in 
età moderna. 
I l  Mercur io  d 'Oro è  un premio 
prestigioso, istituito nel 1949, per dare 
stimolo alle imprese dopo i disastri della 
guerra. E' un riconoscimento di qualità a 
quelle aziende che si distinguono per 
correttezza a livello commerciale, ma 
anche nelle relazioni umane. Non poteva 
mancargli il pianeta dedicato, Mercurio, 
il più veloce nel ruotare attorno al sole.  

«Solenne ed altera 
l'espressione emanante 

dal volto, dai lineamenti 
minuti ma molto 

espressivi e gli occhi che 
guardano lontano, con 
baldanzosa sicurezza» 

(F.B.T.)

Mercurio. Giambologna. Bronzo. 1580. 
Museo Nazionale del Bargello. Firenze

Mercurio ordina a Enea di lasciare 
Cartagine. Gian Battista Tiepolo. 
Affresco 1717. V
illa Valmarana ai nani. Vicenza
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 Il ragazzo passerà un terzo dell'anno 
con Afrodite, un terzo con Persefone e il 
restante con chi preferisce. Tuttavia 
Afrodite spariglia ulteriormente le 
carte. Si innamora perdutamente di lui, 
qualcuno sostiene perché colpita 
involontariamente da una freccia del 

Eros. Abbandona i suoi impegni 
di divinità e segue il giovane amato 
dovunque egli vada, lui appassionato di 
caccia. Ovidio, ancora una volta, aiuta a 
ricostruire la storia. “Non la si vedeva 
più nemmeno in cielo, a cui preferiva 
Adone. Invece di occuparsi solo di sé 
stessa, curando la propria bellezza per 
renderla ancora più splendente, ora 
andava in giro per balze e selve, su 
terreni irti di rocce e spine”. Venere 
dunque divenne l'aiuto sul campo del 
giovane amato, provetto cacciatore, 
tuttavia ammonendolo quasi materna 
“Dimostrati forte contro quegli animali 
che si danno facilmente alla fuga, ma 
con quelli aggressivi il coraggio è 

pericoloso! Evita di essere temerario. La 
tua bellezza che ha ammaliato Venere 
non tocca i leoni e gli irsuti cinghiali, 
non cattura il loro sguardo  non 
il loro cuore”. Un scena magistralmente 
ricostruita da un'opera di Tiziano, ora 
conservata al Museo del Prado, a 
Madrid, in cui si vede Venere impegnata 
in un ultimo e struggente abbraccio, 
intenta a dissuadere, invano, il suo 
amato dall'andare a caccia. Aveva visto 
giusto. Ares, il dio della guerra, 
compagno di Venere, non potè più 
sopportare che gli venisse preferito un 
semplice mortale e, accecato dall'ira, si 
trasformò in cinghiale e travolse e uccise 
Adone. Una Venere disperata, chinata su 
di lui morente, volle che ne rimanesse un 
ricordo per sempre, così dal suo sangue 
ecco nascere gli anemoni e, dalle 
lacrime disperate di Venere, unite al suo 
sangue, in un ultimo struggente 
abbraccio, sbocciarono delle rose rosse. 

«La faretra ricolma di 
frecce, decorata a 
piccoli corpi sferici. 
Segno inequivocabile 
della grande passione di 
Adone per la caccia. 
Passione a lui fatale» 
(F.B.T.)

Venere e Adone. Tiziano Vecellio 
Olio su tela. 1553. Museo del Prado. 
Madrid
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LA TESTIMONIANZA 
DELLA RESTAURATRICE

Per il mio lavoro ho avuto modo di 
conoscere moltissime realtà del nostro 
paese di cui ci siamo presi cura per riportarle 
all'antica bellezza, sia pubbliche che 
private, ma raramente, come nel caso di 
tutto il compendio Bolasco, con le sue 
piante storiche, le super ci lacustri, le 
statue, abbiamo trovato un'armonia che ci 
ha lasciato letteralmente stupiti. Accanto al 
profondo rammarico con cui abbiamo 
iniziato il nostro lavoro, per lo stato di lungo 
abbandono cui era giunto tutto il complesso. 
A questo si è aggiunto un altro fattore e cioè 
che, per la complessità dell'intero progetto e 
la necessità di ottemperare ai tempi di 
termine lavori imposto dai protocolli dei 
relativi pubblici che hanno 
permesso questo intervento, abbiamo 
iniziato a prenderci cura delle statue con 
ancora le fronde degli arbusti intorno, 
autentici invasori di campo. A questo si è 
aggiunto il fatto che, per quei capricci 
improvvisi del clima, ci siamo trovati il 
cantiere più di una volta invaso da rami 
(alcuni molto robusti) portati dal vento.  

quando si affrontano restauri di questo tipo, 

intuire la bellezza che si cela sotto un manto, 
più o meno coprente, di muschi e licheni 
accumulati e sedimentati nel corso di molti 
anni. Lo stato di salute della statua lo scopri 
dopo. Molte di queste avevano le strutture 
metalliche che collegano tra loro le diverse 
componenti (braccia e gambe in primis) 
giunte ad una usura che ci ha veramente 
posto la se ce l'avremmo fatta o meno. 
Tuttavia le tecnologie attuali permettono, in 
molti casi, di compiere autentici miracoli 
abbinati, ovviamente, a una passione che va 
oltre il puro lavoro da svolgere, di chi ha 
scelto questa missione di Pitanguy della 
pietra antica.

Ci sono state anche sorprese inaspettate, 
piacevoli, come ad esempio quella testa 
ritrovata, che ha ridato il volto al Fauno 
danzante. Una storia incredibile che ci ha 
raccontato il custode Giancarlo Pilotto. 
Era stata ritrovata anni prima dai giardinieri 
gettata sulla sponda del lago. Sembrava 
avesse ancora le gambe. 
Ogni tanto si ritrovava in luoghi sempre 
diversi.   

Il restauro del compendio di Villa 
Bolasco, avvenuto tra il 2014 
e il 2015, ha visto un gioco di 

squadra coordinato 
dall'Università di Padova,

con l’allora Rettore Professor 
Giuseppe Zaccaria, guidato 

dall'architetto Enrico D'Este, che 
ha visto scendere in campo vari 

specialisti intervenuti nei diversi 
aspetti di un recupero che ha 
portato alla bellezza odierna. 

Tra questi Cristina Bertoni, 
restauratrice per conto di Gerso 

Srl di Ravenna. 

La signora Bertoni è una bergamasca adottata dalle terre di Franciacorta che 
abbiamo raggiunto per una cronaca in diretta di quei straordinari mesi dediti 
al recupero delle statue della Cavallerizza. 

di Cristina Bertoni

Il team dei restauratori con, seconda da sinistra, 
Cristina Bertoni, il custode Giancarlo Pilotto e 

l’Assessore alla cultura di allora, Giancarlo Saran
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iscritto sul calendario delle celebrazioni 
cittadine, il 19 gennaio. Nel 1631 altra 
invasione, con i lanzichenecchi dalla 
Valtellina, e altra pandemia di peste. 
Qualcuno, nel consiglio cittadino, ha 
buona memoria e rinnova l'invocazione 
al santo di terra lombarda, oramai con 
radici locali. In cambio della sua 
protezione l'impegno a dedicargli nel 
Duomo una cappella assieme agli altri 
due protettori, Clemente e Sebastiano. 
Ma, evidentemente, il senso di 
riconoscenza impone un progetto 
mirato. Nel 1679 il consiglio attua una 

E' una delle leggende che accompagna 

ritorno da Ravenna, mise in salvo lei e i 
suoi cuccioli dalle brame fameliche dei 
cacciatori al suo inseguimento. Creatura 
vista come “un emblema della salvezza 
per i miti e i credenti” come la descrive 
Giuliana Ericani. 
Ma la storia e gli uomini sanno essere 
anche spietati e senza memoria. Così 
nel 1797, alla caduta della Serenissima, 
le truppe francesi arrivate in città 
sfregiano con disprezzo quello che 
incrociano per via, ed ecco che alla 

delibera che è bello riportare tale e 
quale con lo stile del tempo come 
ricorda con puntuale precisione Vasco 
Bordignon. Si dia esecuzione “a una 
colonna consimile a quella sopra la 
quale sta erretto il leone alato, gloriosa 
insegna della serenissima Repubblica di 
Venetia, nostra riverita Signora, un 

rappresentante l'imagine del glorioso 
santo Bassano, vescovo di Lodi, 
protettor nostro a maggior gloria del 
santo et ornamento della Città”.
L'opera viene inaugurata il 18 gennaio 
1682, vigilia della festa del santo. Le 

si possono ammirare nella parte 
posteriore. “la mano destra benedicente 
nel segno della Trinità e la sinistra 
impegnata a stringere il pastorale, 
simbolo della dignità vescovile”. 
Colpisce un'inattesa cerva ai suoi piedi, 
dai tratti di spontanea simpatia che sa 
destare, oltre che di curiosità.

cerva viene mozzato un orecchio e al 
santo alcune dita. Bisogna aspettare il 
1856 perché l'opera venga ridata 
all'aspetto originale come oggi noi lo 
possiamo vedere, quale dovuto 
omaggio all'arrivo da Lodi di una 

san Bassiano, che si impone 
all'attenzione del visitatore, ma che 
anche è stata al centro di una vivace 
dialettica tra gli studiosi. Se, per 
Carmela Tua, “la compostezza della 

stile di Orazio Marinali, suggerisce 

più probabile l'ispirazione del 
conterraneo Jacopo Bassano, magari 
sviluppata a quattro mani con il fratello 
Francesco, anche se non è da escludere 
“un ruolo attivo, in particolare nella 
formulazione dell'idea, del patriarca 
stesso dei Marinali, il padre Francesco”, 
intagliatore vissuto sino al 1691.    
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Usciti dal Museo, prima di lasciare la 
città di Orazio Marinali, con le sue 
opere, ma anche con le storie di altre 
famiglie, non può mancare una visita a 
palazzo Roberti, sede di una delle più 
fascinose librerie d'Italia, lungo via 
Jacopo da Ponte, frutto dell'estro e della 
passione delle sorelle Manfrotto, 
Veronica, Lavinia e Lorenza, che lo 
hanno restaurato negli ultimi anni. 
Veneziane al pavimento, sof con 
travi in legno, sala al piano superiore 
con affreschi ispirati a Tiepolo. 
La costruzione è del XVII secolo, 
voluta da Roberto Roberti, facoltoso 
commerciante. Una targa all'esterno 
ricorda che qui ha dormito, in due 
occasioni durante la campagna d'Italia, 
Napoleone Bonaparte tra il 1796 e 
1797. Sullo sfondo del piano terra, oltre 
gli scaffali con le ultime novità librarie e 
i grandi classici, si possono ammirare 
due opere che vennero commissionate a 
Orazio Marinali, Giustizia e Pace. 

Firmate dallo stesso artista, cosa non 
frequente. Volute quale simbolo e 
condizioni indispensabili per la serenità 
e il benessere di una comunità. Palazzo 
Roberti sede di una libreria, esito 
coerente della sua storia. Infatti il 
di Roberto Giambattista, fu un gesuita 
eclettico, con esperienze in varie realtà 
dell'epoca, da Bologna a Brescia e 
Parma. Tra le altre cose si occupava di 
rappresentazioni teatrali, considerate a 
quel tempo importanti per la didattica 
dell'ordine. Venne molto apprezzato da 
Carl Goldoni e da Giacomo Leopardi, 
che si interessò agli studi soprattutto 
centrati, nel tempo del suo ritorno a 
Bassano come religioso di lettere, nello 
studiare la possibile convivenza tra il 
cristianesimo e le nuove atmosfere 
dell'illuminismo.

PALAZZO ROBERTI

La Giustizia e la Pace
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I Colli Berici sono tra le bellezze 
misconosciute di un Veneto minore che 
ha molte storie da raccontare. Longare è 
comune di qualche migliaio di anime 
che vanta due eccellenze. 
La piccola Lumignano, patria dei bisi 
(piselli) che venivano omaggiati al 
Doge per la Festa di San Marco. 
Costozza, miniera di una pietra resa 
celebre nel tempo, di cui per primo 
parlò Vitruvio “si cava una sorte di 
pietra che si taglia con la sega, come il 
legno”. Al tempo dei romani si 
chiamava Custodia.                 
Qui, infatti, venivano inviati i carcerati 
a estrarre il marmo dalle grotte naturali 
“per evitare che marcissero nell'ozio”. 
Le successive evoluzioni l'hanno 
portata al nome attuale. Attorno al XVI° 
secolo divenne una delle sedi preferite 
per il suo marmo particolarmente 
duttile per architetti e scultori, “in 
primis” Andrea Palladio.  In breve 
alcune famiglie dell 'aristocrazia 
vicentina, i Trento su tutti, iniziarono a 
costruire le loro dimore di campagna, 
eleganti ville con uso agricolo. 
A seguire una felice intuizione. 
Dallo sviluppo dei covoli, cioè le grotte, 
s i  crearono del le  condot te  che 
veicolavano l'aria all'interno delle 
abitazioni, costruite a ridosso delle 
pareti collinari. Vennero chiamati 
ventidotti. Con un ingegnoso sistema di 
conduzione l'aria, a temperatura 
pressochè stabile, rinfrescava gli 
ambienti in estate e intiepidiva le 
atmosfere invernali. Arrivava nelle 
cantine e, da lì, attraverso dei rosoni in 
ceramica regolabili posti sul pavimento 
delle varie sale, si rivelò una sorta di 
condizionatore ante litteram. Un vero e 
proprio labirinto sotterraneo descritto 
come un “carcere dei venti” da Andrea 
Palladio in uno dei suoi quattro libri 
dell'architettura. Un fenomeno che 
incuriosì anche Galileo Galilei che 
Costozza la frequentava per osservare il 
moto delle costellazioni e non solo. La 
famiglia Trento edi cò diverse 
costruzioni, compresa quella che, agli 
inizi dell'ottocento, venuto a mancare 
l'ultimo erede, Ottavio Trento, passò ai 
da Schio. Questi acquisirono anche il 
villino Garzadori, posto poco più a 
monte. La prima pietra la pose, nel 
1686, Alberto Garzadori, abate dei 
canonici di San Bortolo. 

Venne terminato poi da Alfonso 
Garzadori che, alcuni anni dopo, lo 
concesse a Orazio Marinali, scultore 
e m e r g e n t e .  C o m e  m o l t e  a l t r e 
costruzioni di Costozza anche villa 
Garzadori aveva una delle sue pareti 
addossata alla montagna, in diretta 
comunicazione con le grotte. Da qui 
Marinali estraeva il marmo ed iniziava le 
prime modellazioni della pietra.         
I da Schio, con successive 
portarono al complesso attuale formato, 
oltre che da villa Garzadori e Trento, 
anche cà Molina.                         
Il caratteristico giardino a spalliera è 
organizzato su cinque terrazze, di livello 
e profondità variabili, con importanti 
ristrutturazioni avvenute negli anni 
trenta dell'ottocento e del secolo 
successivo. Il cancello d'entrata, degli 
inizi del settecento, è presidiato da due 
guerrieri con gli stemmi di famiglia dei 
coniugi Giuseppe Trento e Valeria 
Ferramosca. Già all'entrata due leoni 
rinforzano il messaggio di aggirarsi con                 
rispetto all'interno della proprietà. 
Successivamente si incontra una coppia 
formata da un giovane e un anziano con 
evidenti rinvii alle attività commerciali 
che fecero la fortuna dei Trento. Al piano 
successivo una Diana dalle intriganti 
fattezze muliebri che la ritraggono 
appena uscita dalle acque quasi sorpresa 
dall'incontro con Atteone.

Villa Trento da Schio
Piazza G. da Schio
Costozza di Longare

Visite su prenotazione
Per info: 
340 4854568 - 0444 953195
www.costozza-villadaschio.it 









180

Dalla cantina si possono risalire alcuni 
gradini circondati da curiose di 
nani, copie degli originali, posti dopo 
adeguato restauro all'interno della 
grotta del Marinali. 
La critica attribuisce queste opere ad 
una riuscita sinergia tra Marinali e 
Giacomo Cassetti, suo miglior allievo. 
L'assieme di queste rappresenta 

uno dei vertici assoluti, come li ha 
Vincenti, di un tema 

che rimanda alle dei picari, ovvero 
astuti popolani di incerta virtù. 
Figure dotate di una carica espressiva 
grottesca, sempre divertita e mai 
crudele, realizzati, nei vari particolari, 
dalla al vestiario, con una 
straordinaria abilità tecnica. 

I volti, i tratti dei nani della scala che conduce a Villa Garzadori rimandano ai picari, 
astuti popolani di incerta virtù

Il busto di un ideale Orazio Marinali in età giovanile. 
Gli affreschi alle pareti di Louis Dorigny
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Ferrari gli assegnò un modello che 
aveva appena vinto il giro di Sicilia con 
Gigi Villoresi. Venne rattoppato alla 
meglio nella notte. In quell'edizione 
della gara correvano quattro campioni 
del mondo di Formula 1: Farina, Ascari, 
Fangio e Hawthorn. Il conte volante 
sorpassò Juan Manuel Fangio a Firenze, 

minuti e la media record di quasi 150 
Km/h. In sei anni Marzotto disputò 18 

Al suo matrimonio, nel 1953, ebbe 
come testimone di nozze Giulio 
Andreotti. Dieci anni dopo, con altri 
imprenditori vicentini, venne ricevuto 
alla Casa dove tenne un discorso 
davanti a JF Kennedy, ricevendo                    
un applauso non solo di circostanza. 
Passa to  i l  t imone  d i  comando 
dell'azienda al fratello Pietro divenne 
m e c e n a t e  a t t e n t o  a i  g i o v a n i 
imprenditori che venivano a sottoporgli 
le loro idee. Con Progetto Marzotto 
mise sul tavolo venti milioni di euro, per 
chi se li meritava. “Ascoltava chiunque 
con  cu r io s i t à  s e l ez iona t r i ce  e 
competente” come ebbe a scrivere 
Cristiano Seganfreddo. Non guardava a 
chi aveva davanti, ma alle idee che gli 
venivano presentate all'insegna di un 

motto “guarda al futuro e guadagnati il 
presente”. Una vita, per certi versi, fuori 
dagli schemi. Un visionario concreto 
che non lasciava nulla al vantaggio del 
nome che portava. Con alcune note di 
colore a confermarne la tempra, come ha 
ricordato in una succosa introduzione ad 
un suo libro Carlo Nordio. Amava 
spesso viaggiare in camper. Un giorno, a 

aveva parcheggiato di fronte al 
Dorchester Hotel. All'inserviente che gli 
fece presente come l'area di parcheggio 
era riservata solo agli ospiti, rispose con 
cortese distacco “Io sono ospite 
dell'albergo, presso la Suite Royal. Ma 
mi serve solo per farmi la barba, il 
camper per farmi il caffè italiano”. 
Giannino Marzotto ha saputo riportare a 
nuova vita il complesso di Villa Trissino 
con dedizione e amore tanto che, ancora 
in vita, nel 1997, le maestranze gli hanno 
dedicato una targa in marmo, che si può 
ammirare poco prima dell'inizio del 
viale dei cedri “INTE IGENZA. 
IMPEGNO.  PASSIONE.  Hanno 
restituito ad arte e vita quanto “… fuga di 
tempi e barbari silenzi …” avevano 
travolto. A ricordo affettuoso di civile 
riconoscenza questa lapide posero i 
collaboratori del Conte Giannino 
Marzotto, da mezzo secolo custode e 
ispiratore”   

«E' stato un 
pilota 
velocissimo, per 
freddezza di 
calcolo e 
ragionamento. 
Sarebbe stato 
un ottimo pilota 
professionista»

Enzo FerrariLe varie targhe che ricordano la carriera del pilota 
Giannino Marzotto
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Usciti dal viale si ha davanti una 
terrazza che riassume la loso a 
progettuale alla base della distribuzione 
delle aree verdi, ovvero quella di creare 
dei belvedere rivolti verso punti diversi 
dell'orizzonte con giardini pensili con 
funzioni di terrazze panoramiche. 

In vari punti vi è una diffusa presenza di 
vasi istoriati con riferimenti guerrieri 
che rimandano ad un illustre antenato, 
Giacomo Trissino, uno degli eroi di 
Lepanto, morto in battaglia mentre era al 
comando di una delle due galee inviate 
dalla città di Vicenza.

Ladone, nella versione del Marinali, ha le dimensioni di un draghetto, più simile a un 
cane da compagnia
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E LA VILLA INFERIORE

Alcune sviluppate a quattro mani e due 
scalpelli, più altre minori della scuola. 
Osservandoli uno ad uno vi sono volti 
che rimangono impressi per l'impatto 
dei tratti somatici, i particolari di oggetti 
e simboli a  farne contorno, tali da 
suggerire storie e caratteri, come quello 
dell'Inverno, nel ciclo delle stagioni, o il 
Collerico, posti nella terrazza che fa da 
cornice alla vasca ottagonale, un 
autentico capolavoro dell'architettura da 
giardino dell'epoca. 
Un accurato studio dell'Iconologia 
seicentesca pubblicata da Cesare Ripa 
ha permesso di risalire all'ispirazione 
che può avere poi portato alla creazione 
delle diverse rappresentate.

La Villa inferiore con la terrazza ottagonale

LA TERRAZZA CON
LA VASCA OTTAGONALE

Un percorso alberato con piante 
secolari conduce alla villa inferiore, 
voluta inizialmente dai Trissino di 
Riale presso cui Orazio Marinali, in 
un certo senso era di casa, essendo 

sin dal 1703. Dopo due successivi 
incendi lo stabile è stato abbandonato 
e fa da sfondo alla Terrazza con la 
vasca ottagonale, ottenuta grazie ad 

delle acque a monte voluto da 
Marcantonio Trissino. E' una delle 
migliori testimonianze della 
ecletticità di stile e di ispirazione 
della bottega del Marinali, con opere 
di Orazio, altre di Giacomo Cassetti. 
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«Il leone poteva essere 
vinto solo con la forza 
della mano umana.
Ercole lo affrontò a mani 

farlo morire»
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L'ARDIRE E IL DOMINIO

E' il di di in 
i di 

il 
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CASTELLO GRIMANI SORLINI
Montegalda (VI)

E' un antico maniero nel XI 
secolo con successivi interventi 
susseguitisi nel tempo. Mantenne una 
funzione militare sino alla Guerra della 
Lega di Cambrai, nel 1509, per 
diventare poi la dimora elegante della 
nobiltà terriera del tempo. 
Un luogo con una storia che inizia con 
una torre di avvistamento di età tardo 
romana, posto in punto di incrocio tra 
vie di comunicazione che collegavano 
Vicenza, Padova, Mantova, oltre che 

uviali per la vicinanza del ume 
Bacchiglione. Avamposto poi ampliato 
dai Longobardi per divenire una vera e 
propria fortezza nel 1176, a difesa del 
territorio vicentino contro le milizie 
padovane che lo conquisteranno a metà 
del duecento, guidati da Ezzelino III da 
Romano. Nel 1314 viene preso dai della 
Scala di Verona, il cui simbolo araldico 
si può ancora vedere nella torre posta a 
guardia del ponte levatoio. 

L'entrata di Castello Grimani Sorlini con le statue di Ercole, opera di Angelo Marinali

A custodia dello storico ponte levatoio lo 
stemma degli antichi proprietari, 
i della Scala, di Verona
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Al suo interno un cortile sorto nel 
set tecento sul l 'or iginale spazio 
riservato alla corte d'armi. All'esterno vi 
è un suggestivo giardino all'italiana, 
disposto su vari terrazzamenti, con una 
storica presenza di serre mobili per la 
coltivazione degli agrumi che, un 

tempo, era una voce importante,                  
non  so lo  su l  p i ano  deco ra t i vo 
dell'architettura da giardino, ma anche 
per il notevole valore di questi prodotti 
nell'economia del tempo, considerata la 
dif dei traf commerciali lungo 
la penisola.  

Il cortile interno

Il giardino all’italiana
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LA MACHINA 

La Machina è una struttura complessa 
in cui si tr
Prometeo, il titano che r
il fuoco. 

Le quattr e femminili 
rappresentano i continenti mentr

sono rappr

E' un complesso monumentale che 
lascia letteralmente stupiti per la 
complessità di storie che si 
inc roc iano  in  un  equi l ib r io  d i 
e sube ran te  be l l ezza  che  t rova 
nell'armonia di diverse tra 

che di altre può 
descrivere l'estremo talento eclettico di 
Orazio Marinali e della sua 
creatura.

Una di continenti e 
frutto del delle scoperte 

dei randi via iatori  da Cristoforo 
Colombo ad Ameri o Vespucci
F e r d i n a n d o  M a e l l a n o  c h e 
letteralmente riscrissero una lettura 
della terra  e quindi del mondo 
conosciuto  che poi trovarono in 
Vincenzo Coronelli chi seppe tradurre su 
carta quanto i loro occhi avevano visto. 
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ARLECCHINO

E' certamente tra le del Carnevale 
p i ù  c o n o s c i t e  e  q e l l a  c h e , 

collettivo, si 
con periodo ai 

“colori del che richiamano 
i coriandoli che invadono il cielo”. 
E' vero che Arlecchino, oramai, ha il 
passaporto ma pochi sanno 
che, in realtà, le sono altrove, 
a Ber bassa, del popolo. 
Così lo racconta Domenico Volpi. 

ber ma non avendo 
mai soldo in tasca, vissi a V
come 
Ben lo descrive Francesca Barea 
Toscan “porta al mondo la semplicità 
della la animalesca 
della propria semplice estra ione,                  
ma di q ella anche la nat rale a. 

che, di altro, è 
a del tempo”. 

Le s e ori ini sono fr tto di na 
dello il servo 

sciocco in so no alla metà del 

Lo Zanni classico poi si sdoppiò. 

Da lato più che sapeva 
tenere testa al padrone, ad esempio 

nato a Ber alta, dall'altro 
Arlecchino, o i più … 

terra terra, dotati anch'essi di fantasia e 

man iare la pa notta q otidiana, ma 
faticando il meno possibile.

Contin a la lett ra di Barea Toscan 
dell'Arlecchino in villa. “il b sto 
presenta na posa contorta che fa 

all'intero corpo 
“S”. Sembra q asi che sia pronto a 

alla prima occasione, il braccio 
destro proteso verso l'alto aprendo la 
mano come nell'atto di additare 
o perlomeno attirare l'atten ione”. 
Infatti, delle caratteristiche della 

di Arlecchino era estrema 
mobilità scena, tanto che, al tempo, 
non esistevano spartiti de niti, ma 
canovacci in si lasciava lar
all ' improvvisa ione de li  attori , 

di comicità dalla 
presa immediata 
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Giandomenico Tiepolo, uno dei 
massimi interpreti del settecento 
veneto, assieme al padre Gianbattista, lo 
ha reso protagonista di un'intera sala 
nella loro villa a Zianigo, immediato 
entroterra lagunare, gli affreschi ora 
trasferit i  dopo il  restauro a Cà 
Rezzonico, dove si vede un Pulcinella 
dedito alle più ordinarie occupazioni 
umane. 
Giandomenico che si prese cura di 
divulgarlo anche in una forma inedita 
per l'epoca, con una piccola 
composta da 104 tavole disegnate e 
destinate ai bambini. 
Un piccolo sussidiario tutto da 
sorridere. Pulcinella modello export, 
pioniere di molti suoi conterranei che 

hanno cercato poi fortuna all'estero con 
la valigia di cartone. 
Così troviamo Punch nelle terre 
d'Albione, Kaspar in Germania per non 
parlare di Petruska in Russia o Don 
Cristobal in Spagna grazie ad un 
substrato eclettico che ben si adatta alle 
diverse situazioni e interpreti. 
Hanno prestato il volto (nonchè il 
talento) alle sue gesta nomi quali 
Eduardo De Filippo, Massimo Ran
ieri e Massimo Troisi. In un suo ideale 
testamento a futura memoria così ce lo 
descrive Domenico Volpi. “Son della 
terra delle canzoni. 
Son del paese dei maccheroni. 
Sono specialista in bastonate. 
Quante ne ho prese, quante ne ho date”.  

Pulcinella sull'altalena - Gianbattista Tiepolo - Affresco. ca 1770. Cà Rezzonico - Venezia
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SANTUARIO DELLA BASILICA  
SANTA MARIA DI MONTE BERICO
VICENZA

E' il santuario mariano più famoso del 
Veneto. Una storia sedimentata nei 
secoli, ma anche la più importante 
vetrina della statuaria religiosa di 
Orazio Marinali e la sua bottega.       
Un complesso che annovera ben 
quarantaquattro statue sulle facciate 
esterne, oltre a tre altorilievi (una 
singolarità nell'opera di Marinali) cui 
vanno aggiunte altre venti statue negli 
interni, quattro altorilievi e altrettante 
acquasantiere, anche queste una sorta di 
“fuori  spart i to” dello scalpello 
marinaliano nella sua pur vasta 
antologia da interni, da giardino e sacra.
Sul colle che sovrasta la città, a quel 

tempo devastata dalla peste, il 7 marzo 
del 1426 appare la Vergine Maria                    
a Vincenza Pasini, una contadina                    
del posto che portava nel suo cesto                   
di vimini delle provviste per il marito               
al lavoro nei campi. 
Un desiderio, quello della madre di 
Cristo, espresso in poche parole:             
“Ti prego di andare a dire a nome mio, al 
popolo vicentino, di costruire in questo 
luogo una chiesa in mio onore” e, 
leggenda racconta, è la stessa Vergine a 
disegnare sul terreno, con un ramo 
d'olivo, la pianta del piccolo tempio.
Vicenza, a quel tempo, aveva subito un 
pesante attacco di pandemia nel 1404, 

La facciata della Basilica che si vede dal piazzale della Vittoria  
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seguita da un'altra nel 1424 cui seguirà 
una successiva nel 1428. Il primo di 
agosto di quell'anno la Vergine appare 
ancora a Vincenza Pasini, rinforzando il 
suo messaggio. 
Poche settimane dopo avviene la posa 
della prima pietra favorita anche da una 
serie di segni inequivocabili: la scoperta 
di una fonte d'acqua in un luogo 
prossimo alla chiesa in un'area 
solitamente arida. 
Acqua fresca e pura quale miglior 
difesa contro gli agguati mortali della 
yersinia pestis, il batterio che prolifera 
negli ambienti malsani. Al progredire 
del cantiere non solo diminuiva 
l ' incidenza della pestilenza, ma 
a u m e n t a v a n o  a n c h e  i  c a s i  d i 
inspiegabili guarigioni. Il primissimo 

in soli tre mesi, tra agosto e novembre 

del 1428.
La salma di Vincenza Pasini tuttavia 
arrivò nella Basilica solo nel 1810, dopo 
essere stata sepolta per quasi quattro 
secoli nella chiesa di Ognissanti. 
Le venne dedicata un'urna di marmo 
bianco all'interno della cripta con i lavori 
di ristrutturazione del 1926, mentre un 
ritratto della veggente è conservato 
all'interno del museo, opera di un artista 
senese, Giovanni Girolamo Tonisi, a sua 
volta miracolosamente guarito dalla 
peste.
L'attuale impostazione della Basilica è 
stata eseguita dal vicentino Carlo 
Borella sul del XVII secolo, dando 
attuazione pratica ad un progetto 
comunque impostato da Andrea Palladio 
un secolo prima. 

LA VIA DELLE SCALETTE 

La Vergine Maria L’Angelo dell’Annunciazione

La salita dal centro cittadino alla 
Basilica è stato storicamente 
accompagnato da due percorsi. Il più 
antico è quello delle Scalette, ultimato 
da quindici cappelline, una per ogni 
mistero del Rosario, realizzate da 
Natale Baragia agli inizi del 1600  
ispirandosi alla Via Sacra di Monselice 
dello Scamozzi e che andarono distrutte 

all’inizio del 1800. L’arco, alla base 
delle Scalette, probabile esecuzione 
postuma di un progetto palladiano, fu 
fatto erigere nel 1595 dal Capitano 
veneziano Giacomo Bragadin, la 
massima autorità del potere 
serenissimo in città, il quale impiegò 
fondi raccolti da persone condannate 
per procedimenti penali. 
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Sono giunti invece a noi i portici opera 
dell'architetto Francesco Muttoni.          
U n a  s t r u t t u r a  c o m p l e s s a  c h e , 
prendendo spunto da quelli di san Luca, 
a Bologna, sono caratterizzati da 
centocinquanta arcate suddivise a 
gruppi di dieci, anche qui con un 
rimando ai quindici misteri del Rosario. 
Muttoni, di origini ticinesi, è stato uno 
dei più importanti architetti dell'epoca 
tardo barocca, contemporaneo di 
Orazio Marinali.  Probabilmente 
suscitò delle gelosie in alcuni settori 
della nobiltà locale tanto che il conte 
Enea Arnaldi si sentì in dovere di 
proporre alla municipalità un progetto 
alternativo, tacciando il Muttoni, con 
sedicenti lettere ad un amico, di “uno 
stile sgrammaticato e licenzioso”. 
Venne coinvolto a sciogliere la diatriba 

un emerito cattedratico di Padova, il 
p rofessor  Giovanni  Poleni ,  g ià 
consulente del Vaticano per problemi di 
staticità della cupola di san Pietro, il 
quale liquidò in poche settimane le 
pretese del conte berico e quindi si diede 
inizio ai lavori che, per prudenza, 
partirono con la posa della prima pietra 
nel 1746, ma iniziando  dal lato della 
basilica per arrivare poi in città, forse per 
tenersi aperte eventuali vie di fuga … dal 
progetto del “foresto” Muttoni. Ci volle 
tempo perché questo percorso, simbolo 
del collegamento tra comunità cittadina, 
pellegrini e basilica, venisse accettato, 
tanto che, per molti anni, le guide locali, 
anche  su  documen t i  s c r i t t i ,  l o 
descrivevano come un qualunque 
“riparo dei passeggeri dal sole e dalle 
intemperie”.

All'interno dell'arco vi sono due statue 
da Orazio Marinali. Si tratta 

del la  Vergine Maria e  l 'Angelo 
d e l l ' A n n u n c i a z i o n e .  L a  l o r o 
collocazione, così discreta, è un segno 
che sembra quasi voler invitare il fedele 
che si avvicina verso il santuario al 
raccoglimento dovuto. Sulla volta i due 
antichi protettori di Vicenza, Leonzio e 
Carpoforo, sono posti ai lati del Leone 
veneziano. 

Una storia curiosa lo accompagna. 
Dopo la caduta della Repubblica, nel 
1797, fu capovolto e sfregiato. Rimesso 
nella posizione originaria sotto il 
dominio austriaco, nel 1806, tuttavia 
vide il vangelo di San Marco sostituito 
da una palla di pietra. Il libro fu 
ricollocato oltre un secolo dopo, nel 
1930.

I PORTICI DI FRANCESCO MUTTONI

Il Leone posto sulla sommità dell’arco

Una veduta dei portici
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IL PIAZZALE DELLA VITTORIA

che riguarda, invece, un'altra epoca, 
ovvero le guerre d'indipendenza. Voluto 
sin dalla liberazione dal dominio 
asburgico, nel 1866, fu commissionato 
al milanese Antonio Tandardini. 
Inaugurato il 10 giugno del 1871, 
inizialmente era posto dall'altro lato, di 
fronte alla Basilica, poco prima 
dell'inizio dei portici del Muttoni. 
Dopo lo sbancamento dell'area e la 
creazione del piazzale venne collocato 
dove lo vediamo ora. Altra curiosità. 
Inizialmente l'angelo raf aveva 
una spada, tanto da essere così descritto 
da uno storico dell'epoca. 
“Vi è l'ira che manifesta nel volto e 
nell'atteggiamento. Ogni parte del corpo 
è in convulsione eccitando gli italiani a 
scacciar dalle loro terre lo straniero. 
Impugnata ha la spada fulminea nella 
mano destra, mentre con impeto il 
sinistro braccio a mano spalancata alza, 
come sfolgoranti sono gli occhi e 
infrante veggonsi catene e ceppi”. 
Tanto è vero che, ora, la spada è riposta 
in altro luogo, in quanto presa di mira da 
ripetuti atti vandalici.   

Il monumento ai caduti

L'ampio piazzale di fronte alla Basilica 
è il luogo naturale dove parcheggiare 
l'auto per chi ritiene improba la fatica di 
percorrere il lento risalire disegnato dal 
Muttoni. E' una balconata ideale per 
ammirare la città e la montuosa cornice 
ondulata che le fa da sfondo. Ma, anche 
qui, c'è una storia curiosa che pochi 
conoscono. Denominato piazzale della 
Vittoria, a ricordo della Grande Guerra, 
fu inaugurato il 23 settembre del 1924, 
previo lo sbancamento di un piccolo 
rilievo antistante il santuario che ne 
aveva sempre condizionato 
l'ampliamento a nord. Una sorta di 
riconciliazione tra l'anima laica e quella 
religiosa della Città. Era avvenuto 
infatti che, nel 1917, in seguito ad una 
lettera di papa Benedetto XV che 

conseguenze di distruzione e di morte, 
l’Ordine dei Servi di Maria, che da 
secoli aveva cura della chiesa, nel suo 
Bollettino riprendesse il messaggio 
papale rinforzandolo con una 

considerazione del fatto che le 
lacerazioni del fronte erano a pochi 
passi, sull'Ortigara, il Grappa, con il 
dolore e i lutti che, dalle trincee, 
colpivano direttamente le famiglie che 
salivano devote alla basilica per 
implorare la grazia per i propri cari, 
giovani alpini, fanti, artiglieri. La cosa 
non venne presa bene dalle autorità, 
tanto che il santuario “fu tacciato di 

ordine di silenziare le campane. Finita 

1919 quando, grazie al lavoro di 
centomila donne cattoliche, venne 
donata al santuario una gigantesca 
bandiera tricolore a ricordo di tutti i 
caduti e a intercessione per un futuro di 
pace da parte della Beata Vergine. Due 
anni dopo fu fatta sostare qui la salma 
del milite ignoto in transito da 
Redipuglia per andare  tumulata a 
Roma, all'Altare della Patria. 
Curiosamente, sul lato sinistro del 
piazzale, vi è un monumento ai caduti 
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ALTORILIEVO NORD 

La scimmietta incatenata, 
simbolo di avarizia

Un padre piange il suo piccolo,
vittima della peste

E' il momento in cui Vincenza Pasini 
perora la sua causa presso i deputati 
cittadini, tanto è vero che è la comunità 

scalpello del Marinali non manca, in una 
sorta di cornice ideale posta attorno 

nota un padre disperato con un piccolo 

In evidenza, in basso a sinistra, su di una   
piccola colonna, una scimmietta 

potenziale avarizia che, per l'occasione, 
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Riprendendo il percorso da est si 
incontra, all'inizio, san Sebastiano, 
autografo del maestro, cui segue san 
Vincenzo, altro patrono della città, tanto 
che, simbolicamente, ne regge un 
modellino sul braccio. 
Vi è poi san Rocco “statua non eccelsa 
per valori stilistici, ma gustosa di una 

sua  f resca  ingenu i tà  paesana” .                            
Termina il viaggio lungo la facciata est 
con la di san Filippo Benizi “è 
ques to ,  a ss ieme con  san  Car lo 
Borromeo, il pezzo migliore di quelli 
non siglati, ma pur sempre riferibili al 
caposcuola. Notevole soprattutto l'aspro 
volto incisivo”.

San Filippo Benizi

REGISTRO EST

San Rocco

San Sebastiano San Vincenzo
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Sant'Andrea, statua da 
“pur opera meno 

nella della 
trova nella 

rappresenta. 
S  ntravede, a lato della gura del 
santo, quella è una 

Condannato al mart r o, non volle 
essere su una a 

Gesù e questa forma quanto 
del nome 

a 
La sant'Andrea presente nella 

è patrono, 
molt ss m  s mbol  del l 'arald a 

ma 
nella segnalet a stradale quale 

Sant’Andrea

REGISTRO NORD
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Si arriva a ovest, dove proseguono le 
storie suggerite da Marinali e la 
sua bottega. 
Si inizia con san Bartolomeo, “qui 
soprattutto impressiona l'icastica 
potenza del volto: ma bellissimo è 
anche il corpo, così mirabilmente 
sensitivo”. Anche qui la simbologia che 
ci suggerisce Marinali è indice di storie 
e scoperte cui l'occhio curioso non 
riesce a sottrarsi. 
San Bartolomeo fu uno dei dodici 
apostoli, predicatore poi in terre 
lontane, quali l'Armenia. 
Il suo martirio fu di inaudita ferocia, 
scuoiato vivo. 
Questo spiega i suoi tratti, a iniziare dal 
volto, la marcata evidenza anatomica 
della muscolatura, in particolare 
dell'avambraccio e degli arti inferiori. 

Ma, soprattutto, quell'insolito vello che 
lo ricopre, rappresentato dalla sua stessa 
cute. 
Una delle rappresentazioni più celebri 
all'interno del Giudizio Universale, 
opera di Michelangelo nella Cappella 
Sistina, dove, secondo alcuni studiosi, il 
maestro volle tracciare una sorta di 
autoritratto. 
Si spiega così perché il santo sia 
protettore degli affetti da malattie 
cutanee oltre che delle varie professioni 
che si prendono cura di avvolgere il 
corpo con una protezione adeguata: 
sarti, calzolai, guantai. 
Unica delle statue ad avere “il sapido 
tocco del cartiglio con le iniziali di 
Orazio, appeso allo spuntone del nodoso 
tronco”.  

REGISTRO OVEST

San Bartolomeo
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LA LEGGENDA DI GIONA, IL PROFETA

Tra le molte citazioni cui rimandano le 
sue opere, di particolare curiosità è 
quella inerente la di Giona ed il 
mostro marino, le due ure ben 
evidenti nel pennacchio nord ovest 
de li arconi interni che si possono 
ammirare in alto, verso la 
volta di chiara ispirazione palladiana.
La storia del profeta Giona è ben 
descritta dal cardinale Gian Franco 
Ravasi, illustre biblista e storico 
Presidente del Ponti cio Consi lio 
della Cultura. Giona Ben Amittai era 
stato incaricato da Dio di convertire le 
popolazioni di Ninive, la capitale 
orientale dell'Assiria, posta nei pressi 
dell'attuale Mosul, in Iraq, lun o                    
il corso del T Preso da timore 
nell 'affrontare una popolazione 
p o t e n z i a l m e n t e  o s t i l e ,  G i o n a               

(che in ebraico colombo) si 
imbarcò su di una nave diretta nel senso 
opposto, verso Tarsis, corrispondente 
più o meno a Gibilterra. 
Poco dopo l'inizio della navi azione 
l'equipa io venne sconvolto da una 
improvvisa tempesta. Preso dal senso di 
colpa, Giona confessò la sua codardia e 
venne nelle acque che lo videro 
immediatamente in hiottito da un 
misterioso mostro marino. 
Nel suo ventre per tre e tre notti 
Giona ebbe modo di pentirsi del suo 

esto e implorò a Dio il perdono. 
Fu così che venne sulle rive del 

nei pressi di Ninive. 
Qui il suo apostolato ebbe successo, con 
la piena conversione de li abitanti. 
Ma non era quello che in fondo 
disiderava, in quanto si che 

Il sarcofago di Giona ( 300 ca d.C.). Musei vaticani. Roma
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Il percorso all'interno della Basilica è 
ricco testimone artistico dei vari 
capitoli che si sono succeduti nel 
tempo. Vale la pena, prima di uscirne, 
passare dietro all'altare dove si può 
vedere l'urna che ricorda Vincenza 
Pasini, che rimanda al ritratto custodito 
all'interno del Museo di Monte Berico. 
Da alcuni attribuito ad un certo 
Giovanni Girolamo Tonisi, un pittore di 
cui non si hanno molte altre notizie se 
non che venne miracolosamente 
liberato dalla pestilenza e per questo 
real izzò l 'opera.  Poco ol t re  un 
medaglione d'argento retto da due 
angeli in marmo creati da Giuseppe 
Zanetti ricorda ai pellegrini il luogo 
esatto in cui la Vergine apparve a 
Vincenza Pasini.

Vincenza Pasini – Medaglione in argento

L’urna dedicata a Vincenza Pasini
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Paolo Veronese. Cena di San Gregorio Magno. 1572 antico refettorio (particolare)

Santuario Santa Maria 
di Monte Berico

Viale X Giugno, 87
36100 Vicenza VI

Telefono +39 0444 559411

https://www.monteberico.it/
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Franco Barbieri
STATUE E ALTORILIEVI di Orazio Marinali 
e collaboratori nella Basilica di Monte Berico

Vicenza 1960

Giuseppe Barbieri
MONTE BERICO

Edizioni Terra Ferma, 1999

Un cenno in ne, doveroso, alla più 
importante opera d'arte conservata a 
Monte Berico, ovvero il convito di 
Paolo Veronese. Una storia curiosa, e un 
po' tribolata, realizzata nel 1572. 
Racconta di san Gregorio papa che ebbe 
alla sua mensa Cristo in forma di 
pellegrino, assieme a molti altri. Alla 
caduta della Serenissima le truppe 
occupanti francesi volevano portarlo in 
patria, ma l 'opera fu salvata da 
François-Guillaume Ménageot, in quel
periodo operante a Vicenza. Nel 1811 vi 
fu un altro tentativo di spedirlo a Parigi, 

ma si fermò a Brera che lo restituì 
qualche anno dopo, nel 1817. 
Nel 1835 il comune voleva portarlo 
entro la Pinacoteca cittadina, ma le Belle 
Arti si opposero avviando un restauro 
interrotto dall'arrivo delle truppe 
austriache durante la prima guerra 
d'indipendenza. L'opera fu lacerata a 
colpi di baionetta in trentadue pezzi e 
salvata dal giovane frà Ferdinando 
Mantovani.Venne ricucita da Alberto 
Tagliapietra, con un paziente lavoro, tra 
il 1852 e il 1857, per arrivare al restauro 

nel 1858. 
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Fu così che Minerva venne al mondo, 
già agghindata di tutto punto come un 
guerriero. 
Da lì i miti si rincorrono. 
Dimostrò in breve di aver saputo 
fondere in sé il meglio dei due illustri 
genitori. 
Il valore e la forza ereditata dal padre e il 
raziocinio materno tanto che, in breve, 
venne considerata dai Greci la seconda 
divinità più potente dell'Olimpo, l'unica 
che poteva presiedere con identica 
saggezza ai tempi di pace e di guerra. 
Protettrice di arti e mestieri, a lei le 
donne si ispiravano per realizzare al 
meglio tessiture e ricami. 
Spesso era accompagnata da una 
civetta, appollaiata su di una sua spalla, 
simbolo di sapienza e saggezza. 
Non amava la guerra (pronto a 

impugnare le armi c'era già Marte), 
cercando di appianare le dispute facendo 
rispettare la legge, ma non si sottraeva 
alla bisogna, se necessario. 
Tanto che, in tempi di guerra, non perse 
mai una battaglia. 
Consigliera di Ulisse, lo aiutò ad 
affrontare con saggezza le sue s de, 
mentre Penelope lo attendeva paziente… 
tessendo la tela.

Paolo Veronese. Minerva tra Geometria e Aritmetica. Affresco. 1550. Palazzo Balbi. Venezia

Minerva e Aracne. Tintor

Una moneta da 100 lire
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LA CHIESA DEI SANTI 
FILIPPO E GIACOMO E 
LA TOMBA DI ORAZIO MARINALI

Orazio Marinali è ricordato con una 
lapide all'entrata della ex chiesa dei 
santi Filippo e Giacomo, in contrà 
Riale, una laterale del centralissimo 
corso Palladio, a pochi passi da quella 
che era la sua abitazione e bottega, uno 
stabile di proprietà della famiglia 
Trissino. Il complesso, sconsacrato da 
tempo e assegnato alla Biblioteca 
Bertoliana (la memoria storica, con le 
sue raccolte di volumi e documenti, 
degli archivi delle più illustri famiglie 
cittadine), da alcuni anni è chiuso al 
pubblico per necessità di restauro e 
messa in sicurezza. Una storia, quella 
della lapide di Marinali, custodita 
a s s i e m e  a  m o l t e  a l t r e  s t o r i e . 
Inizialmente, alla sua morte, lo scultore 
venne sepolto in terra, come altri. 
Alcuni anni dopo, per interessamento 
della stessa famiglia Trissino, la sua 
salma venne riposta all'interno della 
Chiesa,  assieme a una sorta di 
aristocrazia lapidea del tempo, come 
ben descritto da un recente lavoro di 
Franco Crivellaro et al. che hanno 
documentato altre venti lastre tombali, 
oltre a quelle dell'artista, con stemmi e 
diciture che riconducono agli stessi 
Trissino come i Porto e altri, in un arco 

di quasi tre secoli, dal 1529 al 1805. 
Gli interni di questa chiesa sono un 
capitolo importante della storia della 
Città. 

HORATJ MARINALJ  
SCULPTORIS VICENTINI

QUOD TERRENUM FUERAT 
HIC IACET

VIS NAMQUE ANIMI PASSIM
IN PRAECLARIS OPERIBUS

CUM ANTIQUITATE
CERTANTIBUS

 ADHUC SPIRAT

L'iscrizione funebre della tomba di Orazio Marinali 
è opera del canonico Giovanni Checozzi, uno dei 

Liberamente tradotta l’iscrizione ricorda come 
Marinali fosse stato inizialmente sepolto in terra, 
ora qui riposa, una vita e uno spirito impegnato 
in opere che hanno saputo essere all’altezza con 

Il dipinto di Giuseppe Angeli ricorda 
olamo Emiliani, 

fondatore dei Padri Comaschi
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Già citata in un documento del 1186 fu 
interdetta agli uf religiosi nel 1521 
causa la scomunica di alcuni nobili 
vicentini. Seguirono anni di degrado 
tanto che, nel 1583, il vescovo Michele 
Priuli chiamò a Vicenza i Padri 
Somaschi. Una congregazione sorta a 
Somasco, in terra bergamasca, fondata 
dal veneziano san Girolamo Emiliani 
che, di origine aristocratica e dopo una 
carriera in armi, prese i voti per assistere 
soprattutto gli orfani e i giovani 
abbandonati. Trasferitosi in terre 
lombarde fondò alcune scuole presso 
cui si formarono poi nomi famosi, uno 
su tutti Alessandro Manzoni che, 
proprio nei dintorni del lago di Como, 
ambientò poi il suo celebre I Promessi 
sposi. 
I padri Somaschi risollevarono le sorti 
di questa chiesa che, in breve, ritornò 
riferimento delle più importanti 
famiglie cittadine, anche per la 
formazione educativa dei loro fanciulli. 
A testimonianza di questo cambio di 
passo, oltre alle numerose lapidi 
funerarie, diverse cappelle e una 
ricchissima presenza di dipinti, oltre un 
centinaio, opera dei più riconosciuti 
maestri dell'epoca, quali Francesco 
Maffei, Giulio Carpioni, Francesco 
P i t t o n i  c o s ì  b e n  d e s c r i t t a  d a 
Giambattista Giarolli “un galleria della 
pittura vicentina del Seicento, per la 
ricchezza e la varietà dei dipinti che vi 
sono profusi nei lacunari del sof nei 

riquadri dell'attico, nei pennacchi e 
grandi tele della crociera”. I padri 
Somaschi divennero tra i protagonisti 
della vita cittadina anche se, negli anni a 
seguire, seguì un lento declino che 
culminò nella soppressione del convento 
per nuove disposizioni volute dalla 
Repubblica Veneta tanto che, nel 1772, i 
Somaschi dovettero lasciare la città. 
Seguirono alterne vicende che poi, con la 
chiusura della sua funzione religiosa, 
l'hanno resa una delle bellezze cittadine 
in attesa di risorgere a nuova vita. 

L'altare della chiesa La lapide della famiglia Trissino

La lapide della famiglia Andriani (1578) 
all'interno della Chiesa 



Le altre foto della statue e luoghi legati a Orazio 
Marinali sono dell'autore.

Maria Pia Settin. 
Sua la testimonianza del tempo del restauro, con i 
ponteggi in essere, e quindi con i ritratti in primo 
piano delle statue. 
Un unicum possibile solo allora.

Claudio Masiero e Beppe Tonini, inviati speciali 
de El Pavejon Cir o il 

Cavallerizza nell'agosto del 2020.

Massimo Porcelli. 
Reporter del bello che ci circonda. 
Grazie a lui il dossier che riguarda le statue poste 
davanti al Duomo di Castelfranco Veneto.

Stefano Maruzzo. 
Vicentino, incontrato per quegli strani casi voluti 
dal destino, grazie alla rete digitale che può unire 
persone lontane, unite dalla stessa passione. 
Con lui reportage a villa Trissino Marzotto,
Castello Grimani Sorlini, chiesa dei SS. Filippo e 
Giacomo nonché l'esclusiva che ci ha permesso di 
raccontare le bellezze di villa Conti Lampertico

Giancarlo Baggio. 
Storico reporter della memoria delle nostre terre. 
Tra i padri fondatori de El Pavejon Circolo 

Ispiratore primo della missione di recupero di una 
Bolasco dimenticata sino al 2010. 
Con lui abbiamo condiviso il reportage della 
Basilica di Monte Berico

AGENZIA MARINALI

Questo lavoro è stato reso possibile grazie alla collaborazione del generoso obiettivo 
di molti amici. Alcuni di antica data, che avevano condiviso da subito la 

“missione Marinali” inserita nel più vasto contesto di recupero del compendio Revedin 
Bolasco, iniziata nel 2010.  Altri incontrati in corso d'opera, coinvolti immediatamente 
alla causa comune.  Li vogliamo qui ricordare e ringraziare, in ordine cronologico, a 
partire da Otium arti compositive che ha documentato la statuaria di Marinali a Bolasco 
nel 2011.



Al termine di questo percorso intriso di racconti,
tra mito ed emozioni, legati all'opera di Orazio Marinali 

e.

Nel podio a pari merito.

Professor Raffaele Cavalli. Università di Padova, suggeritore iniziale:
“il libro lo potrebbe scrivere lei”

Sergio Zanellato. Presidente del Rotary Club di Castelfranco – Asolo 
ogetto editoriale

Andrea Tralli. Editore illuminato di Panda Edizioni per la totale disponibilità nel
darci delega a procedere lungo l'intero palinsesto narrativo

Andrea Minchio, amico e r
ha dato fuoco alle polveri “avete pensato cosa fare, 

a Castelfranco, per rendere omaggio a Orazio Marinali?”

I proprietari e i loro collaboratori di tutti i luoghi visitati, 
dalle ville alla Basilica di Monte Berico

Un ringraziamento particolare al Direttore della Biblioteca Bertoliana, 
Mattea Gazzola, e al dottor Guido Beltramini, 

Direttore del Centro Studi Andrea Palladio, 
per aver permesso l'accesso alla chiesa dei SS. Filippo e Giacomo

il laborioso back stage volto a stanar

(su quelli concettuali invochiamo la pietas umana).

Un grazie particolare ai pochi (speriamo) che nella compulsione 

involontariamente, di ricordare in queste note.       

Ringraziamenti




