
REVISIONI E DIVAGAZIONI ARCHIVISTICHE 

SUL RINNOVAMENTO SEICENTESCO DE 

L'ORATORIO DI SAN NICOI"'A IN VICENZA 

N 
ELLA vicenda, invero ricca e multiforme, della cultura artistica del '600, a Vicenza, 

l'Oratorio di S. Nicola (fig. 1), per la bellezza architettonica e, in ispecie, per la 

ricchezza e la qualità della decorazione pittorica e plastica, costituisce uno degli epi
sodi più straordinari: on

de, alla fine, si colloca 

e s'impone, nel contesto 

più vasto della civiltà 

artistica veneta contem

poranea, con singolare 

evidenza. L'interesse at

tento degli studiosi, per

tanto, non è mancato, 

sul piano sia di una con

siderazione globale, che 

dell'indagine particolare, 

rivolta a questo o a quel 

fatto : ma, quanto alla 

possibilità di far chiaro su 

svariati problemi aperti 

- spesso, ovviamente, ca

richi di tali implicazioni 

e riferimenti da rappre

sentare ben più che mo

menti irrisolti di un sem

plice, e chiuso, discorso 

monografico -, mi sem

bra di constatare una 

completa rinunzia a per-

9 

F1G. 1 - VICENZA, ORATORIO DI SAN NICOLA - Facciata. 
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segmre negli archivi le prime, indispensabili risposte, talché, a tutt'oggi, per co

desto riguardo, si continua a operare utilizzando le referenze documentarie mes

se insieme dal D ani, nello scorso secolo 1 >. Uno spoglio meticoloso (agevola tomi 

dalla squisita cortesia di A. Cian, che di cuore ringrazio) delle carte della confrater

nita di S. Nicola, conservate nei fondi delle corporazioni soppresse dell'Archivio di 

Stato di Vicenza, mi ha convinto che il pur benemerito lavoro del Dani - del re

sto, piuttosto interessato a far luce su questioni di storia religiosa che di storia arti

stica - ha tenuto conto solo di un gruppo limitato di documenti, trascurando infor

mazioni di notevole importanza, di cui meriterà dar notizia dettagliata. Com'è noto, 

la costituzione di una congregazione intitolata a S. Nicola da Tolentino in Vicenza 

risale al 1499, con lo scopo dichiarato di « dir insieme l'officio, meditar, et fare altre 

opere spirituali » 2 >; ed è in relazione con la rapida diffusione del culto del Santo - ca

nonizzato da Eugenio IV nel 1447 -, che nella città berica risulta già attestato dall'in

titolazione a S. Nicola dell'altare della famiglia Fioccardo nella Chiesa di S. Miche

le 3 >. Nel 1501 si delibera di far celebrare su tale altare una messa alla settimana da

gli Agostiniani, che officiavano il tempio 4 > ; ma ben tosto veniva presa la decisione 

di erigere un oratorio su un tratto del sagrato, o cimitero, di S. Michele, all'uopo 

ceduto dai monaci ai confratelli 1'8 marzo 1505, con la condizione esplicita che « nella 

fabrica da esser fatta in sul sagrato nostro non si può fare finestra alcuna né cosa 

che guardi verso il Monastero » 5 >. La costruzione dovette essere condotta a termine 

assai rapidamente: si trattava di un edificio rettangolare, insignificante dal punto di 

vista architettonico, dotato di un piccolo altare, recante « l'imagine della B.V. detta 

della Nuvola, di gran devozione », e del tutto privo d'altra ornamentazione 6 >. Sif

fatta situazione non ebbe modifiche per tutto il corso del secolo: sinché, in capo a una 

riunione dei confratelli tenuta il 3 maggio 1604, si decise di vivificare il culto, ri

spondendo alle sollecitazioni fervide promosse nella vita religiosa dalle iniziative post

tridentine 7 >, attraverso un incremento delle cerimonie nel « già ereto da fondamenti 

così honorato edificio » 8 >, e l'affiliazione, secondo la deliberazione del successivo 6 

giugno, alla « Compagnia e Confraternita della B. V ergine di Consolatione de Roma, 

et di S. Agostino et S. Monica de Centurati » 9 >. Codeste iniziative, e l'ultima in par

ticolare, sono sicuramente in rapporto con la decisione, proposta il 29 settembre dai 

confratelli al Capitolo, « di far una Madonna di Relievo, un S. Augustino, un S. Ni

cola et una S. Monica tutti de Relievo quali in uno tabernacolo habbi da esser porta

to » nella « Processione generale all'Oratorio nostro di S. Nicola » prevista nella stessa 

occasione 10>. Com'è noto, sino al 1946, nella nicchia dell'attuale altare, si trovavano 

tre delle statue citate - la « Madonna, » « S. Nicola » e « S. Agostino » -, di legno e di 

stucco: nell'occasione dei restauri avviati in quell'anno, furono rimosse n> e sono ora 

conservate in un locale della vicina Chiei;a dei Servi; ma, di esse, certo la « Madonna » 

sembra difficilmente riferibile all'avvio del sec. xvn, talché è lecito pensare che il 

pezzo originario, deperito, sia stato sostituito, forse nell' '800. Le carte dei fondi di 
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S. Nicola non offrono indicazioni circa lo scultore cui fu affidata la responsabilità del
!' esecuzione: tuttavia, val la pena sin d'ora di sottolineare la presenza - non scatu
rita dalla monografia del Dani, ma interessantissima per ragioni che ci converrà espor
re più avanti - tra i « provveditori alle imagini », designati sempre il 29 settembre, 
di « Belisario Fasolo » che sappiamo, dalle ricerche dello Zorzi, essere stato figlio del 
pittore Giannantonio 12 l. Sino al 1617 la situazione dell'oratorio resta immutata, molto 
probabilmente anche a causa delle traversie passate dalla confraternita nel rapporto, 
sempre difficile, con gli Agostiniani di S. Michele, e riassunte puntualmente dal Da
ni 1 3>. D'altra parte, il desiderio di una sistemazione più prestigiosa, che traspare dalle 
iniziative del 1604, prende forma concreta, e operativa, nel 1617, allorché « Adi Marti 
16  del mese di maggio. In Vicenza, Nel Venerando Oratorio di Santo Nicola da To
lentino, Posto sopra Sacrato Michaele [ .... ] al modo solito si congregò il Capitolo ge
nerale della Confraternità di d.0 Santo Nicola » per proporre «di potere elegere tre 
soprastanti per il far di un'altar in d.0 nostro Oratorio, di legno ò di preda conforme 
ad'uno delli Dissegni fatto, o altro, che si facesse, et ad altro più commodo tempo anco 
il sofito, qual altare, et sofito, debba esser fatto a spese della Compagnia, et di Pie 
ellemosine, et sottoscritioni, come meglio parerà alli tre da esser eletti, et in ogni mi
glior modo più avantagioso per la detta Compagnia » 14 >. La proposta fu accettata a 
schiacciante maggioranza dai Confratelli, i quali passarono tosto, « Adì predetto 16  
maggio 1617  », attraverso l'organismo direttivo denominato Banca, a eleggere i so
prastanti ai lavori, nelle persone di «D. Girolamo Maganza Pittore Ecc.te», «D. Gio. 
Domenico Montanaro» e «D. Girolamo Mallon », scelte in un lotto di sei nomi 15 l. Il 
problema più pressante doveva essere quello dell'altare, giacché la sistemazione del 
soffitto sarà accantonata, e ripresa solo oltre cinquant'anni più tardi: purtroppo, manca 
ogni elemento per identificare la paternità dei « Dissegni » presentati e, in particolare, 
di quello prescelto, oltre che qualsiasi indizio per riconoscere, almeno, gli esecutori. 
C'è da chiedersi, però, se possa interpretarsi la presenza del Maganza - che è, comunque, 
interessante, come vedremo, per altri versi 16 >-: e se, insomma, il progetto dell'al
tare, o la sua revisione, non possano spettargli. Per star sul terreno solido dei fatti pro
vati, va detto, in ogni modo, che i lavori di costruzione dell'altare si potrassero più a 
lungo di quel che non paia affermare il Dani 17 >: nel 1625 sono ancora in corso, dal mo
mento che si provvede a nominare, in luogo di Gian Domenico Montanari, frattanto 
venuto a morte, «in qualità di proveditor sopra la fabrica », Alessandro Bego; mentre, 
nel 1631, «Adì Domenica 20 luglio », constatato che dei tre soprintendenti a suo tem
po eletti, « Hora viventi si ritrova elletto S. Alessandro Bego » sicché « doi ne devono 
esser elletti », la Banca della Compagnia propone, ottenendo piena approvazione, «al
la carica pred.a di Proved.ri o soprastanti alla d.a fabrica » i nomi di « D. Leonardo 
Capobianco» e di «D. Vincenzo Micheli » 18>. Dal che, pure, si deduce che la data di 
morte del Maganza, il quale il 2 aprile 1630 era stato eletto gastaldo della confrater
nita 19l, sarà da collocare tra questa data e il 20 luglio 16312 0>. La costruzione del-
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F1c. 2 - VICENZA, ORATORIO DI SAN NICOLA. Parete dell'altare (disegno di Girolamo Maganza ?) 



REVISIONI E DIVAGAZIONI ARCHIVISTICHE ECC. 129 

l'altare venne certamente ultimata entro il 1633, allorquando fu incisa la lapide com

memorativa, murata sotto la tela del 1626, che trovasi sopra la porta di sinistra alla 

sacristia 21 l: ma, in quel momento, doveva esser già stata definita (a esclusione forse del 

motivo che sormonta il timpano dell'altare), almeno tutta la parete di fondo (fig. 2) 

sino alla cornice dell'attico, il quale vedremo spettare ad una azione di rimaneggia

mento più tarda, mentre è da supporre già in corso il completamento della decorazione 

della zona inferiore delle pareti laterali (fig. 3), all'evidenza concepite in armonia con 

laltare 22 l; e da considerare realizzato, grosso modo, nel ventennio successivo. In

fatti, al proposito, non solo è lecito tener conto, come indizio esterno, del fatto che le 

grandi pitture parietali sono datate a partire dal 1655, segnato a pié del « Miracolo 

di Cordova » del Maffei - e si capisce che non potessero essere eseguite, e collocate pri

ma del completamento dell'orditura architettonica -, ma s'ha da considerare che dai 

F1c. 3 - VICENZA, ORATORIO DI SAN NICOLA - Interno. 
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fondi archivistici sono emerse precise informazioni che, per giunta, consentono anche 
qualche ipotesi attributiva. 

In primo luogo, vedo che il 12  novembre 1634 si delibera di accettare tra i con
fratelli coloro i quali avessero dato prova concreta di devozione al culto e alla glorifi
cazione di S. Nicola con offerte, di sicuro destinate a coprire le spese gravose dei lavo
ri che, quindi, dovevano essere in pieno svolgimento all'indomani dell'erezione del-
1' altare 23 >; e, poi, trovo, in un fascicolo contenente la trascrizione delle condizioni del
l'Oratorio, presentate all'estimo di Vicenza del 1640 (nonché delle condizioni aggiunte 
sino al 1646), che pur mancando un riferimento a spese sostenute per la fabbrica, 
si allude, tra le voci relative agli aggravi, al costo delle processioni e di « molte al
tre cose », in cui sarà da cogliere un'indicazione generica alla campagna costrut
tiva 24>. Ma c'è di più. Da un frammentario «Libro Cassa del Capo dell'Oratorio» 
risulta che « adì 22 settembre 1652 », il gastaldo in carica della confraternita « Agno
lo Sardi », otteneva dal capo della stessa « Bartolamio Coro » « ducati vinti correnti 
[ .... ] per darli per caparra a Ms. Fabricio Soré, per la Fabrica nel Oratorio » 25 >: 

laddove è consentito sia d'apprezzare il significato dell'espressione «nel », sia di 
cogliere il suggerimento di un nome abbastanza interessante. Fabrizio Soré appar
tiene a una famiglia di muratori e lapicidi documentata a Vicenza sin dal secolo pre
cedente: in particolare, posso precisare che nacque da quel Francesco, che gli archivi 
hanno discretamente documentato 26 ) , secondo risulta dall'atto di battesimo del 2 
dicembre 1603 27 >. La sua presenza, nell'ambito della corporazione di mestiere, è co
stante a partire dal 1628, allorché è eletto gastaldo per l'anno successivo, sino al 1660, 
quando vi appare, a quel che mi risulta, per l'ultima volta: e non si tratta di presenza 
generica o chiaramente subalterna, dal momento che i libri della fraglia lo registrano 
impegnato, di volta in volta, nei ruoli di maggior responsabilità: gastaldo (in più di 
un'occasione), contabile, tansadore, consigliere 28 >. Dovette godere della stima, e della 
amIC1zia del Pizzocaro, di cui sarà elettore - per es. nella seduta per la nomina del 
gastaldo nel 1641 - e di Girolamo Albanese, col quale sarà consigliere - per es. nel 
1637 29 > -: e, insomma, nella vicenda architettonica vicentina del '600, per noi ancor 
tanto sfocata, non è da escludere che abbia giocato un ruolo, la cui portata, per adesso, 
ci sfugge. Neppure è dato precisare quale sia stato il peso reale :del suo intervento nella 
definizione dell'interno di S. Nicola: dove, in ogni modo, non credo che abbia agito 
nella posizione, dimessa, di semplice esecutore di idee altrui, e, meno che mai, del Piz
zocaro (secondo si è supposto attribuendo a questi le quattro nicchie delle pareti): 
che interverrà più tardi e per un'azione limitata. Sta di fatto, però, che in quell'im
pegno dovette avere accanto un personaggio, il tagliapietra Domenico Piantini (il 
nome del quale ci è per adesso del tutto sconosciuto), cui, nel 1663, viene saldato, grazie 
alla beneficenza di un devoto, un debito di ben 157 ducati, contratto dalla confra
ternita, non si sa entro quale giro d'anni ma verisimilmente abbastanza indietro, «per 
l'occasione della fabbrica dell'Oratorio » 30 >. A partire dal sesto decennio la partizione 



REVISIONI E DIVAGAZIONI ARCHIVISTICHE ECC. 13 1  

architettonica della zona inferiore delle pareti lunghe doveva essere terminata; e do
veva esserne stata avviata, appunto, la decorazione pittorica. Per la vel"ità, le sue 
prime fasi risalgono al momento in cui veniva portato a termine l'altare, con la parete 
di fondo, e riguardano la tela di destra, rappresentante « S. Nicola che benedice donne 
e bambini », attribuita dalle vecchie guide, che non abbiamo ragione di contraddire, 
a Giuseppe Alabardi detto Schioppi 31 l, e quella di sinistra, raffigurante « S. Nicola 
e l'angelo », firmata da Francesco Maffei e datata 1626. Sull'autore del primo dipinto, 
a Vicenza non s'è reperita, sinora - né è avvenuto a me di reperire - alcuna notizia: 
egualmente, non disponiamo di dati utili a fissare una collocazione cronologica, che 
dovrebbe comunque trovare un riferimento post quem nel 1617, quando iniziano i 
lavori per il nuovo altare, e un termine ante quem nel 1633 che vede il completamento 
della parete dell'altare. La qualità stilistica, estremamente modesta, ha supporto in 
una cultura che presenta aspetti di discreta osservanza maganzesca 32 l: onde si può 
ragionevolmente pensare che la scelta del pittore sia stata faccenda di Girolamo Ma
ganza, soprintendente - s'è visto - alla fabbrica proprio negli anni 1617-1630 33>, 
che avrà segnalato, o imposto, un maestro, per un verso o l'altro, vicino alla propria 
bottega. La designazione del Maffei per l'esecuzione dell'altra pittura dipende, a mio 
giudizio, da analoghe, benché assai più precise motivazioni: la tela, com'è stato notato 
dalla maggior parte degli studiosi 34 l, costituisce una primizia del Maestro, che si ri
vela ancora decisamente legato al manierismo dei Maganza, nel cui atelier, alla data, 
era molto probabilmente impegnato. E a dire, subito, che non deve stupire che alla 
confraternita sia accaduto di servirsi, in codesta fase, di artisti di modesta risonanza, 
se non, senz'altro, oscuri. La campagna di decorazione pittorica parietale risulta, sin 
dall'avvio, affidata alla pietà di singoli devoti o di gruppi di devoti, i quali offrono, 
a tutte proprie spese, i dipinti: e, all'inizio del Seicento, la confraternita, per quanto 
in via di espansione e di potenziamento, non raccoglieva ancora le presenze presti
giose, sul piano economico, che vanterà più tardi. Sappiamo, del resto, dall'iscrizione 
dedicatoria, che la tela maffeiana fu fatta eseguire da un Gio. Batta Schio, che le carte 
d'archivio da me consultate, qualificano « sartore », rammentandolo presente (e can
didato) alle votazioni per la gastaldia solo negli anni 1625 e 1626 35 l: sicché è, poi, veri
simile che la commissione del dipinto sia da mettere in rapporto con l'ingresso di quel 
personaggio nella compagnia. Ma il dipinto solleva altre, e fondamentali, questioni, 
che investono l'intera parabola della cronologia del Maffei, e che, frattanto, dipendono 
dalla possibilità di considerarlo, davvero, una primizia: giacché, insomma, sino ad 
oggi, non è stato accertato con sicurezza l'anno di nascita del pittore. E noto, infatti, 
che le nostre conoscenze al riguardo si fondano sul necrologio, del 2 giugno (e non 2 
luglio, come si continua a ripetere) 1660, dell'Ufficio di Sanità di Padova, edito 
dal Fiocco nel saggio illuminante che scopriva la grandezza dell'artista 36 l: necrologio 
chiaramente impreciso in un punto sostanziale (poiché dichiara, contro ogni evidenza, 
il pittore trentacinquenne al momento del trapasso) e, pertanto, interpretabile, col 
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rischio, al limite, di conclusioni abbastanza arbitrarie. Di recente, il compianto R. Ma

rini ha supposto che il redattore della dichiarazione di morte abbia compiuto un « lap

sus calami », abbastanza comprensibile, segnando 35 anziché 55 37 >: seguito ben tosto, 

giustamente, dagli studiosi e, avanti tutti, da N. Ivanoff, che è il maggiore, e beneme

rito, specialista del Maestro 38 >. Stupisce, tuttavia, nella vicenda, una volta di più, 

che nessuno si sia preso la briga di controllare il necrologio, qui in discussione, che -

a riprova di codesta denuncia - continua a essere ricordato nel Museo di Padova -

dove certamente lo vide il Fiocco - mentre, da un pezzo, i fondi dell'Ufficio di Sanità 

sono passati alla locale sezione dell'Archivio di Stato 39 >: una concreta verifica, infatti 

e « in primis », avrebbe consentito di accertare lampanti, e sintomatiche, incertezze 

nella grafia del redattore del testo proprio laddove traccia i segni dell'età di Francesco. 

Stupisce, dopo, che nessuno abbia tenuto conto del fatto, documentabile, che i ne

crologi dell'Ufficio di Sanità non venivano segnati nell'apposito registro al momento 

della comunicazione di un trapasso, ma erano ivi trascritti, saltuariamente, dal 

mazzo dei fogli, redatti dai sanitari che venivano, mano a mano, constatando i de

cessi e depositati nell'Ufficio cui spettava il compito di tenere in ordine il registro ge

nerale dei morti: in tal guisa, si sarebbe potuto più fondatamente sospettare un « lap

sus », imputandolo ad un'errata lettura e a una conseguente, errata trascrizione. Stu

pisce, infine, che nessuno si sia preso la briga di consultare, per un confronto e una so

luzione del caso, i libri parrocchiali dei defunti, i quali sono, di solito, abbastanza più 

precisi, giacché gli avvenuti decessi vi venivano segnati, di regola, dal parroco che 

aveva impartito l'estrema unzione, subito e senza mediazioni. In realtà, nel necro

logio della parrocchia di S. Giorgio trovo registrata, alla data 2 giugno 1660, l'avve

nuta morte di «Frane. Maffei d'anni 55 » 40 > a inoppugnabile conferma dell'ipotesi 

del Marini. Dedurre, « tout court », che il pittore sarebbe nato precisamente nel 1605 
non sarebbe corretto, perché le informazioni sull'età venivano fornite, inevitabil

mente, con una certa approssimazione: era opportuno, perciò, a questo punto, consul

tare i libri dei battesimi della Cattedrale e delle due o tre parrocchie di Vicenza che all' av

vio del '600 disponevano di fonte battesimale, all'anno 1605 ed eventualmente agli 

anni immediatamente successivi o precedenti. L'esito della ricerca non è stato del 

tutto soddisfacente ma, di contro, per qualche verso, sconcertante e imbarazzante. 

Tra i nati nell'arco di tempo compreso tra 1600 e 1610 ho, infatti, rintracciato solo 

una registrazione, il 14 marzo 1608, che si potrebbe attagliare al Nostro, ma senza 

piena sicurezza: trattasi della nota relativa a un « Fabricio Frane.o del s r Santo Maffei 

e della s ra Catta sua consorte (nato) li 9 d.0 (e) batti. adi sud.0 » 41>. L'ignoranza, a 

tutt'oggi, della paternità del pittore - quella del Maffio Ma:ffei, ricordato dai Libri 
Provisionum del Comune di Vicenza nel 1607, è solo ipotetica e non ha per ora alcun 

fondamento, secondo opportunamente riconosce l'I vanoff 42 > - non consente alcuna 

decisione. Ciò premesso, e avvertito che l'abbandono del primo nome imposto al 

fonte battesimale non è eccezionale - e, nel caso in oggetto, occorre tener conto che 
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Santo e Caterina avevano avuto il 26 aprile 1615 un figlio, cui era stato imposto il nome 
di Francesco, ma che era morto cinque anni appresso: talché sarebbe esistita una con
creta ragione, d'affettuosa memoria, a determinare la rinunzia al primo nome - posso 

aggiungere che i genitori del Fabrizio Francesco nato il 9 marzo 1608, si erano sposati 

il 28 settembre 1606 nella Chiesa di S. Michele, secondo il registro dei matrimoni di 

quella parrocchia 43 > ; e, in particolare, che Santo era nato da un Fabrizio - appar

tenente a una ricca famiglia di mercanti di seta - che forse sopravviverà al figlio, 

giusta il testamento (il cui ultimo codicillo è dell'8 ottobre 1629) aperto il 20 dicembre 

successivo; e che Caterina era una Fasolo, nata da Belisario figlio, come si è visto, del 

pittore Giannantonio 44 >. Dal testamento di quest'ultima, dettato il 13 agosto 1630 al 

notaio vicentino Orazio Florian, apprendiamo che di Santo e Caterina Maffei sopravvi

vevano tre maschi - « Fabritio, Gio. Ant.0 et Santin » -, che vengono nominati eredi 

universali, e due femmine 45 >. A rendere tanto più sospettabile d'avventatezza l'iden

tificazione del Fabrizio Francesco nato nel 1608 col pittore sta il fatto che questo per

sonaggio è ricordato solo come Fabrizio nelle ultime volontà materne e che nei docu

menti notarili in cui l'ho incontrato, quasi sempre accanto al fratello Gio. Antonio (San

tino aveva scelto la carriera ecclesiastica entrando nell'ordine dei Canonici Latera

nensi), continua ad apparire come Fabrizio e senza la qualifica di pittore 46 >. Di con

tro, a conforto di un'ipotesi contraria, che s'avanza qui con le più ampie ed esplicite 

riserve, è a dire che il suo nome scompare dalle carte notarili, a mia scienza, dopo 

il luglio 1632 - ciò che coinciderebbe forse, sino a un certo punto, con la notizia 

dello spostamento a Venezia 4 7 > -; che la sorella Anna, testando 1'11 dicenbre 1680 48 >, 

lasciava eredi universali i tre figli maschi di Gio. Antonio, frattanto morto, ma preve

deva un piccolo lascito per « Mad.a Maria Vittoria sua N ezza che si trova nella com

pagnia delle dimesse di Padova » - certamente, dunque, la figliola dell'altro fratello: 

e il pittore si era trasferito a Padova, verisimilmente con la famiglia, pochi anni prima 

di morire; forse nel 1657, secondo un documento citato dall'Ivanoff, oggi purtroppo 

di arduo reperimento 49 > -; e che, da ultimo, l'attività di Francesco nel 1626 per l'O

ratorio di S. Nicola potrebbe collegarsi di lontano alle citate relazioni tra la confra

ternita e Belisario Fasolo 50 >, il quale sarebbe stato il nonno materno del pittore. Ma 

tanto basti (ferma restando l'acquisizione, comunque chiarificatrice, dei dati forniti 

dal necrologio parrochiale padovano) e giovi, se non altro, a denunciare lo stato pre

cario delle nostre conoscenze documentarie sul Maff ei: cui converrà, una buona volta, 

ovviare 51 >. 

Riprendendo il filo del discorso, ribadiamo la constatazione che la campagna di 

decorazione pittorica, destinata ad esaltare il Titolare rievocandone fatti miracolosi, 

nelle pareti lunghe, ha inizio, ovviamente, dopo la conclusione della partitura archi

tettonica, con il 1655 del « Miracolo di Cordova » del Maffei, che ritorna da grande pro

tagonista nel tempietto ov'era avvenuto il suo debutto, e che fornirà, nel 1656 e nel 

1657, altre due grandi tele; e avrà termine con il 1662 del « S. Nicola che salva un'a-
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nima dal Purgatorio» di Giovanni Cozza: nel 1656, il Carpioni aveva eseguito la tela con 

il « Miracolo dell'ossesso ». Le date segnate in ciascun dipinto escludono ogni questio

ne cronologica, mentre le iscrizioni recanti i nomi degli offerenti ribadiscono la nostra 

convinzione, più indietro espressa - le commissioni, e l'onere delle spese essere stata 

faccenda di privati devoti - 52 l, ribadita dall'assenza di ogni ricordo dei dipinti nelle 

carte e nei libri contabili di S. Nicola; dove è ben ricordata - come vedremo - la tela 

dello Zanchi, la quale coprì, solo assai più tardi, per decisione della confraternita, lo 

spazio a destra, subito oltre l'ingresso, rimasto vuoto al termine della fase 1655-1662, 

probabilmente in seguito al venir meno del pio e munifico slancio dei fedeli. Merita 

in ogni caso, a questo punto, fornire qualche informazione intorno al Cozza, sulla cu 

vicenda biografica, e non solo, le notizie disponibili sono oltremodo generiche: il pit

tore, modesto ma meritevole almeno di un breve intervento monografico, nasceva in

torno al 1634, dal momento che il necrologio della parrocchia vicentina di S. Silvestro, 

il 9 settembre 1678, lo dichiara « d'anni 44 in circa» 53>, sicché la tela di S. Nicola 

costituisce, se non una primizia, una sua prova assai giovanile. L'artista, giusta il 

testamento dettato poco prima di spirare, 1'8 settembre 1678 54 >, abitava in contrà S. 

Silvestro, a due passi da due artisti della cui dimensione spirituale e culturale mo

stra d'aver partecipato: il Carpioni, che ne sarà stato il maestro, quasi certamente 

anche di bottega, e Orazio Marinali, che appare tra i testimoni presenti all'espres

sione delle ultime volontà 55 >. Dopo il 1662, l'attività per l'abbellimento dell'oratorio 

ha un breve ristagno: che non impedisce l'esecuzione del « parapetto di pietra del-

1' altar » - in seguito rimosso, talché la sua struttura non ci è chiara -, avvenuta a 

spese degli « Hl.mi ss.ri CC. Pietro e fra.Ili. figlioli del q. Hl.mo s.r Bernardin Conti » nel 

1665 56>, e l'approntamento, poco dopo, di « una coperta all'altar ... in forma di Palla, 

ove dipinta sij la B.ma Verg.e N.ra Sig.ra col.. .. Santo Nicola, che faci spicare apunto 

quello che nell'istesso altare appare, qual coperta calandosi giù, et alzandosi si come 

comporterà il caso servi per coperta apunto al med.mo come hora fa quella tella 

che vi è » 5 7  >. Quest'ultima « tella », in seguito perduta, sarà stata il dipinto di Gio

vanni da Castelfranco forse eseguito negli anni dell'erezione dell'altare e rammen

tato dal Boschini 58 >, mentre la « coperta », anch'essa poi smarrita, proposta dal con

fratello Pietro Todescato ai compagni il 3 gennaio 1666, e da lui stesso eseguita, 

venne accettata il 14 giugno successivo 59 >. Le spese sostenute dalla Confraternita, 

sino a questo momento, erano state piuttosto elevate, e le disponibilità finanziarie 

dovevano essere alquanto ridotte, onde si comprende il constatato rallentamento: in

speratamente, all'inizio del 1670, il cospicuo lascito testamentario a favore dell'Ora

torio di una certa « Mad.a Anzola Volpatta Martelletta » 601 dava non solo respiro, ma 

sollecitava i responsabili della Banca e del Capitolo a riprendere « la continuatione 

della fabrica di questo Oratorio », affinché « si possi ridurre se non alla perfetione 

totale almeno in buon stato questo Venerabile luogo »: ricorrendo al consiglio di spe

cifici e competenti « Periti ». La deliberazione, approvata dalla Banca il 9 settembre 
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1671 e confermata dal Capitolo il 30 marzo 1671 61 > divenne immediatamente operan

te: e si provvide, in primo luogo, alla sistemazione del soffitto, scegliendo, nella se

duta del 21  luglio 1671, tra i disegni già presentati e configuranti un'alternativa tra 

una soluzione piana e una a volta, il progetto presentato dal Pizzocaro il quale pro

spettava la prima possibilità 62 >. Nella stessa riunione veniva prescelto nella persona 

del confratello Andrea Serta, eletto anche, con « Ger.mo Rezadori »(e, più tardi, Lelio 

Gualdi), sovrastante alla fabbrica, col compito di anticipare il denaro e di tenere un 

preciso registro contabile: che esiste, tuttora, e costituisce una referenza di enorme 

importanza per la dovizia delle informazioni, ancorché nessuno studioso, sinora, vi 

abbia mai attinto 63 >. Ma conviene, prima di rendere noti i passi più rivelatori di tale 

documento, commentare brevemente il testo della delibera del 21  luglio, che, noto solo 

per le citazioni molto parziali del Dani 64>, è stato all'origine di parecchie confusioni. 

Il « disegno fatto da Dno Ant. 0 Pizzocaro » ivi citato riguarda la sistemazione ar

chitettonica del soffitto, e la soluzione dei problemi che ciò comportava: avanti tutto, 

quello del necessario innalzamento delle pareti del vano dell'Oratorio, senza interve

nire sulla parte inferiore, già definita. La « copia [forse settecentesca ?] della scrittura 

della fabrica di Muraro », che ho pure rinvenuta tra i fondi della corporazione, e che 

non può interpretarsi altrimenti che come un preventivo degli esecutori « conforme il 

disegno », espressamente richiamato un paio di volte, e da riconoscersi ovviamente 

in quello del Pizzocaro, dirime, in via definitiva, la questione. Dal foglio prezioso 65> 

risultano, in particolare, momenti fondamentali dell'operazione: l'innalzamento, pre

vio smontaggio della precedente copertura, per tre piedi e mezzo (cioè, a un di presso, 

di cm. 120), del perimetro murario; la sostituzione delle precedenti aperture a mez

zaluna con le attuali sei finestre disposte, a coppie, sul lato dell'altare e sui due lati 

lunghi, provvedendo all'inquadramento dei vani e alla realizzazione, a fil di soffitto, 

di una cornice e di un fregio continui; l'imbiancamento in esterno del muro breve di 

fondo e dei due laterali lunghi. Inoltre, gli esecutori si impegnano a completare l'ar

ticolazione architettonica della parete interna della facciata, che l'operazione decora

tiva conclusa verso il 1655 aveva lasciato fuori, e a preparare il soffitto, semplice

mente forse segnandone le linee della partitura ( « ingrostare ») per l'intervento dello 

stuccatore, destinato ad intervenire successivamente a codesta operazione e, chiara

mente, con completa autonomia quanto a « li stucchi». L'attribuzione del disegno 

dei quali al Pizzocaro, dunque, cade del tutto, giusta i sospetti dell' Arslan e le acute, 

e vivaci, osservazioni del Barbieri 66 > ; e a dispetto di precedenti convinzioni di chi 

scrive 6 7  >. Di contro, il riferimento indiscutibile a matrice pizzocariana della soluzio

ne, interna ed esterna, dell'attico trova pieno appoggio in un confronto con quelle cose 

sue - note, e sicure - ove ha coerente espressione la disposizione dell'architetto per 

rilegature di contenuta, quasi essenziale, sobrietà decorativa (fig. 4). Già all'indomani, 

si può dire, della deliberazione del 20 luglio, è organizzato, e prende a funzionare, il 

cantiere: sappiamo dell'acquisto di legname e di calce, dal 10  agosto al 16 settembre 
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FIG. 4 - VICENZA, ORATORIO DI SAN NICOLA - ANTONIO Przzo
CARO: Finestra sul lato sinistro. 

ma [ . . .  ] in sicuro fondo ». Ne seguiva 

l'intimazione di un mandato penale, il 17 

maggio 1672, e una causa, di cui non è 

qui il caso di seguire lo sviluppo 69 l: ba

stando constatare che la diatriba avrà 

termine solo tra 1675 e 1676. Infatti, il 

13 agosto e il 4 settembre 1675, ripren

dono i pagamenti per trasporto di ma

teriale, che continuano nell'agosto, set

tembre e ottobre dell'anno seguente 70 l . 

Il 9 febbraio 1676 la Confraternita ri

volgeva supplica agli Agostiniani di S. 

Michele affinché fosse dato il consenso 

ad alzare il muro dell'Oratorio dalla 

parte del convento, richiamandosi al pre

cedente assenso dei monaci, del 16 ago

sto 1654 (il cui testo non ho reperito), 

che autorizzava ad aprire, superando i 

divieti iniziali, su quel verso, tre lunet

te 71 l; e poco dopo, il 1 marzo, decideva 

(confermando il Serta come contabile e 

ampliando la commissione di soprinten

denza) di rivolgersi agli stessi onde otte

nere l'autorizzazione a erigere la nuova 

1671 e dal 9 magg10 al 10 gmgno del

l'anno successivo; il 6 dicembre è pa

gato un « Zuanne Bruneto » per un grosso 

trasporto di « quareli » 68 l . Ma, d'im

provviso, una complicazione giudiziaria 

bloccava del tutto l'attività: i direttivi 

della confraternita avevano deciso il 20 

settembre 1671 di « erroga [re] nella fa

brica » un fondo di denaro, pervenuto 

per volontà testamentaria di Carlo Ar

naldi, incontrando la netta oppos1z10ne 

dell'erede Andrea, il quale riteneva di 

cogliere nella decisione un tradimento 

dello spirito della pia disposizione, per 

cui la somma si sarebbe dovuta inve

stire « non [ . . .  ] già [ . . .  ] nella fabrica 

FIG. s - VICENZA, ORATORIO DI SAN NICOLA - CARLO BUTIRON: 
Portale. 
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facciata del tempietto, la cui costruzione, 

pertanto, doveva essere stata decisa indi

pendentemente dal progetto di sistema

zione approvato il 21 luglio 1671 ;2 ). Ne 

consegue che l'intervento del Pizzocaro 

in quest'impresa va pure escluso 73 l; tan

to più che, per altra via, apprendiamo 

la responsabilità del prospetto essere spet

tata a « M. Carlo Bottiron Muraro », cm 

era stata pure affidata la direzione dei 

FIG. ì - VICENZA, ORATORIO DI SAN NICOLA - FRANCESCO 
Pozzo: Madonna. 

FIG. 6 - VICENZA, ORATORIO DI SAN NICOLA - CARLO Ru
TIRON: Facciata (particolare). 

lavori d'innalzamento dei muri perime

trali 74). Sono persuaso che a codesto per

sonagg10 vada, senz' altro, accreditato, 

quanto alla facciata, un impegno esteso 

e integrale, comprendente la stessa idea

zione. Carlo Bottiron (o Butiron), rima

sto pressocché sconosciuto alla storia del-

1' arte, non giocò un ruolo di terz'ordine 

nella vicenda architettonica vicentina del 

'600: nato verso il 1626, secondo l'indi

cazione del necrologio del 29 marzo 1696 

della Parrocchia di S. Faustino, replicato 

da quello della Parrocchia di S. Paolo 75 l, 

ebbe parte attiva e preminente nella vita 

della fraglia dei murari e dei tagliapie

tra, a partire dal 1656, allorché, 1'8 no

vembre, ne è eletto, per la prima volta, 

gastaldo 76 l: e, dalle carte della corpora

zione, risulta particolarmente vicino a1 

Borella, sovrattutti Carlo; ai Merlo, so-
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vrattutti Giovanni; e ad Angelo Marinali . Poco ho rintracciato intorno alla sua at
tività, tanto più che non ne ho ancora reperito il testamento 771: in ogni modo, lo 
vedo impegnato, il 26 novembre 1668, in qualità di perito, nella stima di un impianto 
idraulico nel convento di S. Chiara 78 l e, fatto ben più rilevante ed illuminante, il 12 
maggio 1695, lo trovo incaricato dai compagni di rifare l'altare della Corporazione 
nella Chiesa di S. Eleuterio, rovinata dal terremoto 79>. Nella facciata di S. Nicola, che 
potrebbe costituire un caposaldo prezioso per il recupero di altre opere, il Butiron 
rivela un gusto decisamente influenzato dai modi affermati dal Pizzocaro in cose, per 
esempio, quali il prospetto della chiesa di S. Giuliano o la fronte di Villa Piovene da 
Schio a Castelgomberto: ma, come del resto è stato ben notato so>, caratterizzato da 
un'inclinazione a indugiare sui particolari (figg. 5 e 6), a mettere in risalto singoli mo
menti, sentiti nella loro propria «carica » d'effetto, piuttosto che come episodi da 
rilegare, e trasfigurare, nel momento complessivo e unitario della sintesi. La con-

FIGG. 8 e 9 - VICENZA, ORATORIO DI SAN NICOLA - FRANCESCO Pozzo: Sant' Agostino, San Nicola. 
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elusione dei lineamenti fondamentali della facciata dell'Oratorio dovette avvemre, 

credo, tra il novembre 1677 quando vengono pagati al Butiron, per varie « fature » ivi, 

25 ducati, e il giugno 1678, quando il fabbro « Zuanne Fortuna» riceve un versamento 

per la collocazione delle «due ferade della fazada » 81 l. D'altra parte, il 20 novem

bre 1678, la Confraternita fa acquisto di «tre pietre da far le statue sopra la fazada » 82 l. 

Le tre opere saranno rapidamente eseguite : non già dalla bottega dei Marinali, 

come si è voluto supporre, ma - secondo un'informazione sorprendente del registro 

contabile del Serta - dal « s.r Fran.co Pozzo scultore capitato qui di passaggio », 

che è pagato il « 29 Genaro » 1679 » «per fature di tre statue cioe la Mad a Sn Au

gustin e San N icolo per poner sopra la fazada » 83 l. E si tratta dell'artista lombardo, 

noto alla letteratura artistica per l'attività documentata dal Nebbia 84l, svolta nel 

Duomo di Milano, dove lasciò prove di notevole qualità stilistica, che pur non rea

lizzano con altrettanta immediatezza e forza plastica l'estro fantastico (fig.7) e, in

sieme, l'inquieto e drammatico patetismo (figg. 8 e 9) dei tre brani eseguiti nel corso 

del soggiorno a Vicenza, che era stato completamente ignorato dagli studiosi 85l. Frat

tanto, mentre procedeva l'attività di rifinimento del prospetto esterno, si provvedeva 

a concludere la decorazione dell'interno del tempietto. Il 21 agosto 1677 sono acqui

state tre pezze di tela «per far li quadri del soffitto », e un'altra poco dopo, il 16 

ottobre: il materiale viene immediatamente consegnato al « S.r Giulio Carpioni Pi

tore » 86 l; il quale alle date avrà dato inizio alle undici allegorie del soffitto (fig.10), 

che ci è consentito, dunque, considerare l'ultima sua impresa 87 l. Infatti, il 9 novem

bre successivo, il Maestro riceve « tro:Q.i mille trecento quaranta sette a conto de [ . . . .  ] 

accordo fatto per li quadri del soffitto » 88 l: il saldo, che allude ai « quadri fatti sot

to il soffitto » sarà versato, il 24 luglio 1681 «alla s.ra Valeria r .q.  il S.r Giulio Car

pioni » 89 l. Il libro dei conti, sul quale continuiamo a fondarci, non fornisce alcun 

dato su altri pittori eventualmente presenti nella decorazione e, più precisamente, 

a Giulio affiancati, o a lui subentrati dopo la morte, per concludere l'esecuzione delle 

tele dell'attico, non autografe per l'evidenza stilistica che le declassa rispetto alle 

« Allegorie » del soffitto, ove il pittore attinge a esiti qualitativamente assai alti, vi

vificato, forse, dall'esperienza dei decoratori «forestieri » cui s'era avvicinato in Pa

lazzo Trissino al Corso; e sulla presenza vicentina di uno di essi offro un nuovo 

contributo in appendice 9o l . Codeste tele, peraltro, collocabili in ogni modo post 1677, 

non possono quindi in alcun modo essere riferite, in accordo con un'ipotesi recente, 

al Damini o alla sua cerchia immediata 91 l. Direi, di più, che il ricordo, nella nota 

del 24 luglio 1681, di cose dipinte «sotto » il soffitto possa riguardare le tele dell'at

tico e, alla fine, possa orientarci, quanto meno, verso un'ascrizione a qualche aiuto 

di bottega, seguendo l' Arslan 92 l e fermo restando che i tre dipinti collocati nella par

te superiore della facciata interna (fig.11) e forse I'<( Annunciazione» sopra l'altare, si 

sottraggono in ogni caso alla dimensione culturale della cerchia carpionesca: né sono 

assegnabili al Tommasini che eseguì nel 1701 93 l le pitture poste sull'architrave e a lato 
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F1c. 10 - VICENZA, ÙRATORIO DI SAN NICOLA - ANTONIO P1zzocARO E RINALDO V1sETO: Attico e soffitto, 
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FIG. 1 1  - VICENZA, ORATORIO DI SAN NICOLA - Facciata interna. 

degli stipiti delle porte d'ingresso. Il problema attributivo resta aperto: e solo con

vien dire che la morte sorprese probabilmente il Carpioni quando i quadri destinati 

a quella parte dell'Oratorio non erano stati ancora cominciati, talché gli spazi rima

sero vuoti sino a che la Confraternita attribuì la commissione specifica a un maestro: il cui 

nome ci è ignoto 94>. Poco prima che Giulio fosse impegnato nella grossa impresa pittori

ca, aveva avuto inizio la decorazione a stucco del soffitto a opera del « Sre Renaldo 

Viseto stucadore » che è pagato « dalli 16 ottobre 1676 » al 20 novembre 1677, quando 

avviene il saldo della « fattura del soffitto » 95 > ; ma che riscuote nuovi pagamenti il 

5 agosto e il 12 settembre 1678, per un supplemento di lavoro nella facciata interna 

e, secondo ogni probabilità, per il rifinimento delle altre pareti 96 >. Intorno a questo 

decoratore che amplia il novero, già nutrito, degli stuccatori attivi nella seconda metà 

del '600 a Vicenza sui quali ha cominciato a far luce, intelligentemente, il Barbieri 9 7l, 

non si conosce quanto a notizie edite, se non m'inganno, nulla, neppur dopo le ri

cerche promosse in occasione del secondo Convegno su « Arte e artisti dei laghi lom

bardi l) 9 8 >. Posso però precisare - grazie ad informazioni con grande liberalità forni-

IO 
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FIG. 12 - LOGGIO IN VALSOLDA, CHIESA PARROCCHIALE DI SAN BARTOLOMEO - RINALDO VISETO: Stucchi. 
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FIG. 13 - VICENZA, ORATORIO DI SAN NICOLA - GIULIO CARPIONI E RINALDO VISETO : Pitture e stucchi. 

FIG. 14 - VICENZA, ORATORIO DI SAN NICOLA - GIULIO CARPIONI E RINALDO VrSETO: Pitture e stucchi. 
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FIG. 15 - VICENZA, ORATORIO DI SAN NICOLA - Grnuo CARPIONI E RINALDO 
VrSETO : Pitture e stucchi. 

temi da Franco Cavarocchi, 

Vicepresidente dell'Associa

zione « Magistri Intelvesi », 

che di cuore ringrazio - che si 

tratta di uno stuccatore val

soldano, autore degli stucchi 

della Chiesa Parrocchiale di 

S. Bartolomeo a Loggio ove 

gia appare, in qualità di 

Procuratore, nell'atto di se

parazione della chiesa da S. 

Memete 1'11 febbraio 1619. 

La sua presenza vicentina 

potrebbe essere stata occasio

nale, come quella di France

sco Pozzo, ma direi che la 

sua scelta, da parte dei so

prastanti alla fabbrica di S. 

Nicola, dovette avvenire in 

base a sicure garanzie, atte

state, per esempio dall'atti

vità di Loggio (fig. 12) che la 

qualità degli stucchi eseguiti 

tra i Berici giustifica appie

no (figg. 13-15). Il gusto, pro

fondamente nutrito di umori 

lombardi, apparenta Rinaldo 

ai modi sfoderati da Giam

battista Barberini nel corso 

dell'attività vicentina, circa 

quindici anni avanti: c'è la stessa spumeggiante esuberanza decorativa, nelle ghir

lande e nei festoni di frutta e fiori, benché, poi, s'avverta un certo improvviso irri

gidirsi e appesantirsi, specialmente in alcune figure dalle espressioni un poco imbam

bolate, in cui, negli esiti più riusciti, può cogliersi tuttavia la presenza di umori ma

nieristici nella declinazione lineare preziosa, che non sono dello stuccatore lainese 99 > ; 

ma, insomma, siamo sempre di fronte all'espressione di una personalità vivace e fan
tasiosa, mai banale o volgare. Il 24 marzo 1681 il registro di contabilità del Serta è 

controllato da Carlo Chiericati con la consulenza di Iseppo Checcato 100 >, ma, sol

tanto il 6 gennaio 1706, con la piena approvazione dei fratelli, sono chiusi i conti delle 

svariate « spese occorse nella ristaurazione di questo S.to Oratorio, così nella Fa-
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brica, come nell'abbellimento de' Stucchi, quadri et altro » 101 >. Per quanto il regi

stro non riporti nella partita delle uscite, per lo spazio d'anni 1681-1706, alcuna voce, 

ho ragione di credere che qualcosa venisse pur fatto: nel 1681, se l'esame dei docu

menti condotto è ben fondato, restavano ancora vuoti il primo grande riquadro del

la parete destra e gli spazi dell'attico della facciata interna, nonché le quattro nic

chie delle pareti lunghe. La prima situazione venne risolta nel 1687 dalla Confrater

nita, cui si era presentata la possibilità di giovarsi dell'opera di Antonio Zanchi, con 

il quale aveva già intavolato trattative combinando per un preventivo di 100 ducati, 

e che decide pertanto di impiegare il proprio « denaro [ . . . .  ] quando non si potesse 

riceverne a sufficenza da confratelli et altre persone devote ». La deliberazione, del 

17 agosto 1687, è nota al Dani, che la trascrive 102>, senza tener conto dell'ulteriore 

documentazione, relativa ad un'erogazione di 25 ducati il 22 dicembre dello stesso anno 

e al saldo, deciso il 4 agosto 1689: alla data il «quadro già perfettionato » doveva 

ancora « esser risposto in questo Oratorio » 103 >. Se, quanto ai dipinti dell'attico della 

parete interna, ho già dichiarato la mia perplessità, per quel che riguarda le quattro 

statue delle nicchie, penserei che la collocazione sia avvenuta dopo il 1681, a carico 

della pietà dei devoti, in accordo con la supposizione del Dani 104 >. La soluzione del 

FIG. 16 - VICENZA, ORATORIO DI SAN NICOLA - GIOVANNI FIG. 17 - VICENZA, ORATORIO DI SAN NICOLA - GIOVANNI 

MERLO: Cl'isto Ascendente. MERLO: San Giovanni Evangelista. 
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FIG. 18 - VICENZA, ORATORIO DI SAN NICOLA - GIOVANNI FIG. 19 - VICENZA, ORATORIO DI SAN NICOLA - SCULTORE 
MERLO : Madonna Assunta. IGNOTO CIRCA IL 1 6 8 1 :  Il Battista. 

problema attributivo non è piana: di sicuro, le statue di « Cristo asceso» (fig. 16), di 
« S. Giovanni Evangelista» (fig. 17), nella parete sinistra, e di « Maria assunta» (fig. 18), 
sull'opposta parete, tutte di stucco, spettano ad una sola mano: la sigla apposta alla 
prima - « J o. Meri F » (?) - induce a pensare, con l' Arslan 1 o5 )  al modesto plastica
tore Giovanni Merlo, attivo nel 1695 in S. Giuliano, e che trovo presente, accanto 
a un Federico e a un Domenico Merlo, alle riunioni della fraglia dei lapicidi, con la 
qualifica talora di « muraro » e talora di « scultore» tra 1667 e 1684 1 06 >

. La statua, 
in pietra, della prima nicchia della parete destra con « S. Giovanni Battista » (fig. 19) 
spetta ad un'altro maestro, più dotato sul piano del gusto e delle capacità espres
sive: ma che gli strumenti dell'analisi stilistica non consentono di identificare. Si 
può, da ultimo, ritenere che il coronamento del timpano dell'altare possa spettare 
a codesta fase: benché si tratti di problema d'ardua soluzione 1 0 7 l . La revisione delle 
varie fasi del rinnovamento secentesco di S. Nicola è, a questo punto, esaurita: d'al
tra parte, l'operazione destinata a ridurre e a trasfigurare l'oratorio nell'attuale situa
zione si concluse verso lo scadere del terzo decennio del '700, con alcuni interventi, 
di minor rilievo, documentati sufficientemente dal Dani 1 08 ) . Si tratta dell'esecuzione 



REVISIONI E DIVAGAZIONI ARCHIVISTICHE ECC.  147 

delle porte, da parte di Francesco Atti, tra settembre e dicembre 1703 10 9 > ; della 
nuova pavimentazione, decisa - ciò che non avverte il Dani - sin dal 23 settembre 
1 706 in base a contratto con « Maistro Marco Marchiori dalle Fontanelle » e portata 
« alla totale perfettione » solo dopo il 20 giugno 1729 110 > ; e del rifacimento della sa
cristia, già in programma nel 1729 e condotto a conclusione nel 1732 111 > .  

LIONELLO PUPPI 

1 > G. DANI, Memorie storiche della Chiesa e antica scuola di S. Nicola da Tolentino in Vicenza, 
Vicenza 1884 . Il D. era stato preceduto da un brevissimo intervento di G. PIETRIBONI, Memorie 
sull'Oratorio di S. Nicolò da Tolentino, Vicenza 1864 . Tra gli interventi globali recenti, cfr. 
E. ARSLAN, Vicenza. Le Chiese, Roma 1956, pp. 138-141,  schede 920-955 ;  R. CE'vESE, in F. BAR
BIERI, R. CEVESE, L. MAGAGNATO, Guida di Vicenza, Vicenza 1956, pp . 199-207. 

2 > TRECCIO� Vita di S. Nicola, Vicenza 1617, p .  91 ; e cfr. DANI, Memorie storiche, cit . ,  p .  8. 
3 > PIETRIBONI, Memorie, cit ., p .  l;  DANI, Memorie storiche, cit. ,  p .  9. 
4 >  DANI, Memorie storiche, cit . ,  p .  9 e doc. 1 alle pp . 43-44 . 
5 > DANI, Memorie storiche, cit . ,  p .  9 e doc. 2 alle pp. 44-47 .  
6) P. F. BARBARANO, Historia Ecclesiastica [ . . . .  ] di  Vicenza, vol. V, Vicenza 1761,  pp. 2 14 

e 216 .  Quanto all'immagine della « Madonna della Nuvola JJ, trattasi del dipinto che si trova oggi 
nel Gardner Museum di Boston, ove passò con l'attribuzione, giustamente messa in discussione 
dall'ARSLAN ( Vicenza. Le Chiese, cit . ,  p. 138 scheda 920) , a B. Parentino . L'immagine doveva 
presentare un ricco incorniciamento che i documenti indicano tout court come << nuvola JJ ; e che 
fu rifatto in alcune occasioni. Trovo, infatti, che, nella riunione della Banca del 22 aprile 1664, 
si fa riferimento alla « novola li andati anni consirutta da novo JJ e, peraltro, « tutta differente 
dal disegno che fu presentato JJ : talché vien presa la decisione di obbligare il costruttore, certo 
« D . Franco Oliviero JJ a rifarla secondo gli impegni presi (Vicenza, Archivio di Stato . Corpora
zioni religiose : S. Nicola. Parti della Vener.da Confraternità del Glorioso S.  Nicola da Tolentino 
di Vicenza. Libro Primo Principia 3 Maggio 1 604 Finisce 1 3  Aprile 1 71 6  = 3523 ;  cc. 3 1 5  v.- 1 1 6  r.) . 
Il 25 aprile 1678, in previsione dell'imminente solenne processione si constata che la « nuvola JJ 

è « in pessimo statto, e bisognosa di ristoro n (c. 181 v.) . Un anno appresso il rinnovamento 
doveva essere compiuto ; e, il 3 agosto 1679, si decide di « riponer la Novola JJ in luogo acconcio, 
scelto in una stanza affittata da certo padre Prospero Zambendetti, « nel canton della casa sopra 
il sacrato di questa Parochia JJ di S. Michele JJ (c. 185 r.) . 

7 > Cfr. A. VECCHI, Correnti religiose nel Sei-Settecento veneto, Venezia-Roma 1962, passim. 
s> Vicenza, Archivio di Stato . Corporazioni religiose :  S .  Nicola. Parti, cit . = c .  1 r .  
9 > DANI, Memorie storiche, cit ., pp. 12-13 e doc .  3 alle pp . 47-48. 

10 > DANI, Memorie storiche, cit ., p .  13 e doc. 4 alla p .  48.  Il D. legge la data 1605, 
mentre lo scrivente ha letto 1604 (Vicenza, Archivio di Stato . Corporazioni religiose : S .  Nicola. 
Parti, cit . = 3523, c .  4 v.) . 

11 > CEVESE, in Guida di Vicenza, cit.,  p. 202. 
12 > Vicenza, Archivio di Stato . Corporazioni religiose :  S .  Nicola. Parti, cit . = 3523, c .  4 r. 

Per il Fasolo, cfr. G. G. ZoRZI, Gio . Antonio Fasolo pittore lombardo-vicentino emulo di Paolo Vero
nese, in A rte Lombarda, 1961,  I, p. 226 n. 46. 

13 > DANI, Memorie storiche, cit . ,  pp. 14- 15 .  
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14 > DANI, Memorie storiche, cit . ,  p. 16 e doc. 6 alla p. 5 1 .  La deliberazione è nel più volte 
cit . libro di Parti ( = 3523) alle cc. 29 r. 30 r. 

15 >  Vicenza, Archivio di Stato. Corporazioni religiose : S. Nicola. Parti, cit. = 3523, c. 30 r. 
16 > Le presenze del Maganza all'attività della Confraternita iniziano già nell'aprile 1615  al

lorché è eletto, per la prima volta, gastaldo (Vicenza, Archivio di Stato. Corporazioni religiose :  
S .  Nicola. Parti, cit. = 3523,  c .  24 v.) e continuano nel 1616,  1618, 1619,  1620, 1621 ,  1622 
1623,  1624, 1625,  1626, 1627, 1628, 1629, 1630 (cc.  24 v., 30 v., 32 v., 34 r . ,  36 v., 37 v., 39 
v., 42 r. ,  43 r. ,  44 v., 48 v.,. 51  v., 53 v.) . 

17 > DANI, Memorie storiche, cit . ,. p .  16 .  
16 > Vicenza, Archivio di  Stato . Corporazioni religiose : S .  Nicola. Parti, cit . = 3523,  rispet

tivamente alle cc. 44 e 60. 
19 >  Vicenza, Archivio di Stato. Corporazioni religiose : S .  Nicola. Parti, cit. = 3523, c .  53 v. 
20 > L'informazione ridolfiana - esser morto Girolamo nel corso delle peste del 1630 - è dun

que esatta. Più discutibile è, invece, la notizia ch'egli sia morto << in fresca età » (C. RIDOLFI, 

Le Maraviglie dell'Arte, 1648. Ediz . D. v. Halden, voi. Il,  Berlin 1924, p. 239), se il Nostro nel 
1616 godeva di fama e prestigio tali da garantirgli la gastaldia di S. Nicola. Varrà la pena di 
far caso che nei documenti qui rammentati il Maganza è nominato come pittore eccellente .  

21> SACRAM Divo N1coLAo ToLENTINATI HANC D1cATAM AEDEM TANTI TITULARIS AC TuTELARis 

CoNFRATRE MERITA ET PATROCINIA CoLENTES VENERANTES IPsius MET SocrnTATIS SuMPTIBus 

ALTARE Hoc AD HmusMODI FoRMAM REDIGENDO PoNTIFICE URBANO IN URBE REGNANTE 

Ac 0RBEM REGENTE DECORARUNT MDCXXXIII. Del resto, deliberazioni del 30 novembre 1 633 
e del 1634, circa la celebrazione di messe e la predicazione del celebre Ippolito da Rimini, 
inducono a confermare la cronologia 1633 della parete dell'altare (Vicenza, Archivio di Stato . 
Corporazioni religiose : S .  Nicola. Parti, cit . = 3523, cc. 60 e 61 r. e v.) . 

22 > Anche il DANI si dichiara dello stesso avviso (Memorie storiche, cit . ,  pp . 17-18) e, impli
citamente, l'ARSLAN ( Vicenza. Le Chiese, cit . ,  p .  138 scheda 920) . 

23 >  Vicenza, Archivio di Stato . Corporazioni religiose :  S .  Nicola. Parti, cit . = 3523, c. 64 v. 
Dopo il 1634, le diatribe,  divenute aspre, con gli Agostiniani di S .  Michele, circa i diritti di 
utilizzazione del luogo a suo tempo concesso, dovettero determinare una sospensione dei lavori, 
se il 3 maggio 1635 i confratelli pensavano addirittura di cambiar sede, realizzando una << con
struttione novella >> in « altro luogo più opportuno >> (c. 66 v.) : e ribadiscono il 7 agosto succes
sivo (c. 67 r.) . L'appianamento dovette ben presto seguire. 

24 >  Vicenza, Archivio di Stato . Corporazioni religiose :  S. Nicola. Volume miscellaneo di Atti 
giudiziari, conti, note e attestati = 3532 . Fascicolo non numerato. La polizza della condizione 
1640 è esplicitamente indicata come estratto dagli Estimi di Vicenza, 1640, c. 1774 v. : pur
troppo, l'imponente materiale, raccolto dall'Archivio di Stato, è in riordino e non consultabile . 

25 >  Vicenza, Archivio di Stato. Corporazioni religiose : S. Nicola. Libro Cassa del Capo del
l'Oratorio di S.n Nicola da Tolentino 1 640-1 806 = 352 5 :  alle cc. 14 r. e 18 r. 

26 > Segnalo, comunque, che il testamento di Francesco < <  q.  Piero Muraro milanese n, dettato 
il 30 marzo 1628 al notaio Gio . Maria Sartori, in cui appare il nome di Fabrizio, nato di primo 
letto, trovasi nell'Archivio di Stato di Vicenza (Notarile . Testamenti 1 626 per 1 657 = 00328) . Oc
correrà, in seguito, chiarire i legami reali di Fabrizio con altri Soré documentabili negli anni in 
cui ne abbiamo registrato la presenza ;  in particolare, con Domenico, che fu gastaldo della Fraglia 
dei Lapicidi per il 1627, 1628, 1635, 1647 (v. Matricola della Fraglia dei Murari e Lapicidi, Ms. 
nella Biblioteca Bertoliana di Vicenza, segnato 540, cc. 42 v., 43 r. ,  46 r. ,  50 r.) . 

2 7 > Vicenza, Archivio della Curia Vescovile . Cattedrale : Battesimi 1 603 = 5 / 1171 .  Il Soré mo-
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rirà nel 1 663, giusta il necrologio con servato ibidem (Parrocchia di S. Stefano, Morti 5 settembre 
1642 - 3 novembre 1648 = 67 /1233 . Trattasi di un foglio strappato dal libro originario e ivi in
serito) : « 1663 9 genn. Fu sepolto in S. Corona Dno Fabricio Sorè d 'anni 60 )) . 

28 > Vicenza, Archivio di Stato. Corporazioni religiose : Murari e Lapicidi. Quaderno intitolato 
Principia l'anno 1 559 e finisce 1 61 5  [ma con confusi inserti dal 1616 al 1648 ] = 4008. Il Soré 
appare agli anni 1628, 1637, 1638, 1641 ,  1642, 1646.  Vedi, poi, nella stessa busta 4008, il Libro 
delle Parti e Creacione delli Castaldi [ . . .  ] principia l'anno 1 648:  il nome del Soré è agli anni 1648 
(c. 1 v.), 1649 (c. 3 v.), 1651 (c. 5 r.), 1658 (c. 9 v.), 1660 (c. 14 v.) . Le annate di gastaldia 
sono 1626 (Matricola, Ms. cit .,.. c. 42 r.) ,  1629 (ibidem, c. 43 v.), 1643 (ibidem, c. 49 r .) . 

29 > Cfr. alle date nel quaderno Principia l'anno 1 559, cit . alla nota precedente. 
30 > V. nell'Appendice il Doc. 1 :  che il DANI conobbe (Memorie storiche, cit . ,  p. 1 7) , limitan

dosi a una citazione genericissima e frettolosa. 
3n M. BosCHINI, I Gioielli Pittoreschi [ . . . .  ], Vicenza 1676, p .  50; P. BALDARINI [e altri] ,  De

scrizione delle [ . . .  ] pitture di Vicenza, vol. I, Vicenza 1 779, p. 99;  etc. 
32 >  ARSLAN, Vicenza. Le Chiese, cit . ,  p. 141 scheda 954 . L'Alabardi dovette essere una 

figura piuttosto interessante nell'ambito della cultura figurativa veneziana, a giudicare dal 
prestigio di alcune commissioni che sappiamo essergli state affidate (affreschi nella Sala nuo
va dei conviti a Palazzo ducale ; sulla facciata e cortile di Palazzo Mocenigo, ora Robilant ; 
dipinti sul soffitto della Chiesa degli Incurabili : su cui indugeremo nella nota n. 47;  etc.) : an
corché non ci resti più alcuna concreta testimonianza (per un regesto, cfr. E .  PovoLEDO, ad 
vocem, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. I, Roma 1961 ,  pp. 549-550 : che completa 
la voce di FERRO, nel THIEME-BECKER, Kiinstler Lexikon) . Particolarmente interessante fu 
l'attività dell'Alabardi come scenografo : su cui cfr. l'ottimo saggio di E .  PovoLEDO, Lo Schioppi 
Viniziano, in Prospettive, 16 ,  1957, pp. 45-50. L'artista operò entro un ampio raggio di tempo, 
poiché il suo nome è attestato nei libri della fraglia pittorica veneziana agli anni 1590 e 1637 
(cfr. la recente, precisa revisione di T. PIGNATTI, La fraglia dei pittori di Venezia, in Bollettino dei 
Musei civici veneziani, n. 3 ,  1965, p .  19) : e si sa, d'altronde, che nel 1645, in base a una notizia 
di CECCHETTI (Saggio di cognomi ed autografi di artisti in Venezia. Secoli XIV-XVII, in Archivio 
Veneto, 1887, II, p. 203) , il 9 luglio, fece testamento. Secondo lo stesso Cecchetti, l'Alabardi sa
rebbe morto prima del 1650, allorché la vedova Rossana avrebbe dettato le sue ultime volontà:  
e la notizia è stata ripresa da tutti gli studiosi che si  occuparono del maestro (con la tendenza, 
va detto, scrivendo dalla parte di Venezia, a ignorare l'attività vicentina;  e vi ceversa) . E qui 
si potrebbe aprire una parentesi per qualche malinconica osservazione su certo costume (mal
costume) abbastanza diffuso presso non pochi « storici n dell'arte, giacché non vi è stato alcuno 
che abbia sentito l'esigenze di controllare le informazioni brevissime - e offerte nel contesto di 
un cc saggio di cognomi >> - del Cecchetti, che storico d'arte non era né pretendeva essere : e ciò, 
si badi, non solo per quel che riguarda la registrazione dell'Alabardi, ma la gran parte delle 
voci presenti in quella nota del 1887. Se, nella fattispecie che c'interessa, si fosse effettuata 
una verifica, si sarebbe appurato che cc Rosana consorte del q. D .  lsepo Alabardi pittor al pnte 
Abitante in casa del sr. Bortollo Carobbj suo Nipote In contra di san Bartolamio In corte detta 
dal lion biancho >> non testa affatto - giusta il Cecchetti che avrà confuso le proprie schede -
il 14 marzo 1650 presso il notaio Gio . Francesco Crivelli (il quale, tra l'altro, alla data era già 
morto) ,  ma cc Adi 22 sett!• 1 654 >> presso Lorenzo Marcellini (Venezia, Archivio di Stato. Nota
rile . Lorenzo Marcellini : Testamenti = 620, n. 279) . In primo luogo, però, si sarebbe letto il testa
mento del Nostro, che, invece, ho trovato ancora ben chiuso e sigillato tra le carte di G. F. Cri
velli (v. Appendice : Doc. 2 ) .  Il testo non offre informazioni sensazionali , ma quanto meno, con-
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sentirà, frattanto, attraverso l'identificazione della contrada abitata, della paternità, etc . . ,  di 
reperire ulteriori e necessarie informazioni biografiche. Aggiungo che, in effetti e per conside
razione a latere, nel 1645 l'Alabardi doveva essere assai innanzi con l'età :  da un certificato alle
gato al testamento 1654, apprendiamo che la vedova moriva « Adi 4 Febraro 1657 [ . . . .  ] d'anni 
94 e .a amalata de febre e vecchiaggia >> (Venezia, Archivio di Stato . Notarile . Lorenzo Marcellini : 
c. s . ) .  « Rosana [ . . . .  ] moglie del sr Iseppo Alabardi pitore » aveva fatto testamento una pri
ma volta lo stesso 9 luglio 1645 in cui testava il marito, e presso lo stesso notaio : anche questo 
documento, consegnato secreto, è stato aperto dallo scrivente. Aggiungo che non si riscontra
no novità sul Nostro nel pur eccellente C.  DONZELLI - G. M. PILO, I Pittori del Seicento veneto, 
Firenze 1967, pp. 5 1 -52 : dove si trascura l'attività scenografica dell'Alabardi. 

33 > V., in part. ,  alle note 1 5  e 16 .  
34 > Cfr., tra gli altri, N.  IYANOFF, Francesco Majfei, Padova 1942, p .  29 (e  l'ediz . 1947, p .  14) ; 

In. ,  Catalogo della Mostra di Francesco Maffei, Venezia 1956, p .  22, n. 5 .  V., da ultimo, 
le più decise osservazioni di R.  MARINI, Precisazioni e conclusioni su Francesco Majfei, in Empo
rium, 1956, II, p. 1 00, e La problematica majfeiana e un'opera inedita, in Arte Veneta, 1961, p. 149. 

3 5 > Vicenza, Archivio di Stato . Corporazioni religiose : S .  Nicola. Parti, cit . = 3523, cc. 44 
sgg., passim. Il da Schio è candidato alla gastaldia, che mancherà, il 1 aprile 1625 e il 13  aprile 
1626. 

36 > G. Frncco, Francesco Maffei, in Dedalo, 1924-1925, p .  2 19 .  
37 > MARINI, Precisazioni e conclusioni, cit . ,  p .  100 ,  e La problematica majfeiana, cit., p .  

154 n. 8 .  
38 > N.  IVANOFF, Pitture e sculture de « La Rotonda », in La Rotonda di Rovigo, Venezia 1967, 

p. 82 
39 > Padova, Archivio di Stato . Ufficio di Sanità:  Libro de' Morti Principia l'anno 1 659 

(-1663) = 478 : alla lettera F e alla data 2 giugno 1660. Il nome del Maffei risulta puntualmente 
registrato nell'Elenco Morti 1 650-1 675 (ibidem = 455), alla c. 95 r. ma con un'indicazione errata 
della data : 20 giugno 1660. In quest'ultimo elenco figurano ben sette altri Maffei, defunti tra 
1653 e 1673.  

40 > V. l'Appendice : Doc. 3 .  
41 > Vicenza, Archivio della Curia Vescovile . Cattedrale : Liber Baptimi et  Matrimonij 1608 = 

6/1 172 .  
42 > IVANOFF : da Francesco Majfei, cit. [ 1947] ,  p .  14 e pp .  22-23 n .  2 a Pitture e scul

ture, cit . p. 82 . 
43 > « Adi 2 maggio no adi 26  aprile [1615]  Francesco fig.o del s.r Santo Mafei et della sa 

Catharina sua leg.a Conse fu b .  [omissis] (Vicenza, Archivio della Curia Vescovile . Cattedrale : Batte
simi 1615  = 7/1 173) ; « 2 dic . [1620] Francesco figliolo del q. s• Santo Maffei de età de anni 4 » 
(ibidem. Parrocchia di S .  Paolo . Morti 1605-1654 = 64/1230) . Quanto al matrimonio tra Santo e 
Caterina, cfr. ibidem. Parrocchia di S .  Michele : Libro per li Matrimoni 1596 (-1612) . 

44 > Santo venne a morte 1'8 agosto 1617,  allorché il nome di lui, (( sindico della scola del 
santiss .0 Sacramento », figura nel Libro dei Morti ( 1605-1654) della Parrocchia di S. Paolo (Vi
cenza, Archivio della Curia Vescovile = 64/1230) . Il testamento cit . del padre Fabrizio allude 
a (( Santo mio figliolo », ma è assai confuso, costituito com'è da brevi disposizioni seguite da nume
rosi codicilli (Vicenza, Archivio di Stato. Notarile : Orazio Florian, Vicenza 1604-1665 .  Volume 
atti parte 1629-1631  = 9878) . Di codesta famiglia scrive F. TOMASINI (Le Glorie di Vicenza epi
logate nelle azioni [ . . . .  ] della famiglia Majfei, Padova 1702 . II parte : Majfei di Bergamo, e di 
Vicenza) , avvertendo che giunse tra i Berici nel 1541 da Bergamo con un Santino q. Picino 
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(p .  7) . Quanto a Belisario Fasolo, dovette morire tra il 27  febbraio 1605 allorché dettò il testa
mento e il 2 marzo successivo, allorché il testamento fu aperto (ZoRzI, Gio. Antonio Fasolo , 
cit . ,  p .  226 n. 46) . 

45'> Vicenza, Archivio di Stato . Notarile : Orazio Florian, cit . e vol. cit . alla nota preced. 
46 > Vicenza, Archivio di Stato. Notarile : Orazio Florian, cit. ,  e vol. cit . alla nota 44 : il 16  

gennaio 1630 nella << casa ll dei Maffei << posta nella contra, e parochia di S .  Paulo ll ; il 2 febbraio 
successivo ( « il s .r Fabritio q. sr Santo ll) ; il 10 agosto 163 1 .  E ancora (cfr. nel volume seguente 
del Florian, 1632-1633 = 9879), 1'8 gennaio, il 24 marzo, il 27 maggio e il 2 luglio 1632 . A 
codesti atti, rehtivi a questioni patrimoniali, sono presenti personaggi implicati nella vita della 
Confraternita di S. Nicola; e il Nostro appare talora accanto al fratello Gio . Antonio . Mancano 
le presenze di Santo : che, frattanto, si veniva distinguendo nell'ordine religioso dove aveva as
sunto il nome di Paolo Emilio, divenendo abate di S. Bartolomeo di Vicenza e, in seguito, 
abate generale, secondo le informazioni del ToMASINI (Le Glorie di Vicenza, cit . ,  II  parte, 
cit . ,  pp. 1 3- 14) . Lo stesso Tomasini, nell'albergo genealogico dei Ma:ffei di Vicenza, segna il per
sonaggio, nato nel 1608, come Fabrizio ; né, poi, rammenta alcun Ma:ffei che avesse scelto la 
professione di pittore : ciò che fa, invece, un genealogista dell'esperienza di S. RuMOR (Il Bla
sone vicentino, Venezia 1899, p. 106), il quale ricorda, tra gli uomini illustri di codesto ramo vicenti
no dei Ma:ffei, Francesco, di cui conosce, tra l'altro, l'anno di morte. 

47 > RmoLFI, Le Maraviglie dell'arte, cit . ,  p .  272) ricorda l'intervento sull'incompiuto << Para
diso ll avviato per la Chiesa degli Incurabili a Venezia dal Peranda. Cfr. le conclusioni trattene 
dagli studiosi in IVANOFF, Francesco Maffei, cit . [1947] ,  p. 16 ;  etc. Circa i limiti della presenza 
veneziana del Ma:ffei bisogna stare bene attenti: e far caso ad alcuni dati, che sinora gli stu
diosi hanno trascurato o, << tout court >>, ignorato . A vanti tutto, occorrerà por mente al fatto che 
nel conto di spese per l'esecuzione del soffitto degli Incurabili, consultato e in parte riportato o 
riassunto dal CICOGNA (Delle iscrizioni veneziane, vol. V, Venezia 1842, p .  313)  ma dallo scri
vente ancora non rinvenuto (sulla base dell'Indice delle carte dei quattro Ospedali Veneziani e 
del relativo schedario onomastico : Venezia. Archivio di Stato . Rispettivamente : Indici, n. 209 
e Schedario, nn. 332-334), figura il nome di < < lsepo Alabardi d. Schioppo >l , sembra tra 1636 e 
1637 : sicché si potrebbe congetturare, con qualche fondamento, che il Ma:ffei compisse il viaggio 
da Vicenza a Venezia col pittore, con cui potrebbe essere entrato in contatto nel cantiere di 
S. Nicola o in altre situazioni beriche. È da ritenere, infatti, che la nuova iscrizione dell'Alabardi 
alla fraglia veneziana, nel 1637, presupponesse un precedente allontanamento, abbastanza lungo, 
dalle Lagune : il cui inizio è forse situabile intorno al 1630, che vede il maestro attivo alla messin
scena della << Proserpina rapita ll di Monteverdi organizzata il 16 aprile in Palazzo Mocenigo degli 
Schiavoni per festeggiare le nozze di Giustina Mocenigo e Lorenzo Giustiniani (PovoLEDO, Lo 
Schioppi Viniziano, cit ., p .  47) . Quanto al soggiorno veneziano del Ma:ffei (o a codesto soggiorno, 
visto che il MARINI ne postula un precedente, accettabile salvo prova contraria, fra 1633 e 1635 : 
La problematica maffziana, cit. ,  part . p .  1 50), esso non si estese oltre il 1639, quando << Adi 4 
9 bre ll << il S .  Franco mafei n è << comp [ adre J ll al battesimo di << Girolima et Santa figa di ms An
tonio Pizocaro [ . . . .  J ll (Vicenza, Archivio della Curia vescovile . Battesimi 1639 = 121 /178) . Lad
dove non si può fare a meno di mettere in rapporto i legami tra il pittore e l'architetto con la 
presenza di entrambi ai lavori della cappella di S. Giuseppe nel Duomo di Vicenza :  accertata 
dalla pala dell' « Adorazione ll per il primo e assai probabile per il secondo, che potrebbe essere 
stato l'esecutore, se non il progettista, della sistemazione architettonica, la cui invenzione BAR
BIÉRI preferisce attribuire a Girolamo Albanese (Le opere d'arte, in Il Duomo di Vicenza, Vicenza 
1956, pp.  1 16- 1 18) . Non sarà inutile, a proposito di Girolamo Albanese� frattanto, avvertire che lo 
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scultore si spegneva, non gia, come su basi assai opinabili s1 continua a ripetere, nel 1663, ma 
il 30 maggio 1660, di ottantun anni : come documento in un saggio destinato ad Arte Lombarda 
[ Uno sconosciuto scultore lombardo del '600 attivo nel vicentino : A ntonio Bianchi] .  Com'è noto, il 
dipinto maffeiano è generalmente datato proprio tra 1639 e 1640 : agli anni, cioè, in cui ha 
inizio l'operazione architettonica. 

41ri Vicenza, Archivio di Stato. Notarile : Bortolo Munari, Vivaro-Vicenza 1656-1701 .  Volume 
atti 1676-1683 = 1 1472 .  Nella sezione notarile dell'archivio di Stato di Vicenza, ho trovato pure 
i testamenti, che ritengo irrilevanti ai nostri fini, di una « Marta Bondanta Maffei re . q.m Fran.co 
Maffei », il 20' agosto 1 700 (Gaetano Borella, Vicenza 1699-1757 .  Volume atti 1699-1705 = 12849) 
e di una Suor Teresa Maffei, di paternità non espressa, il 27 agosto 1703 (notaio e vol. id. ) .  

49 l Trattasi di  un pagamento effettuato dai Proti a Francesco Maffei in Padova i l  20 agosto 
1657 per la cc Visitazione >> sull'altare dell'Oratorio vicentino . Nel mazzo di carte indicato dall'lvA
NOFF (Francesco Majfei, cit. [1942J, pp. 30 e 63) - ora con i vari documenti, preziosi per molti 
aspetti, conservato nell'archivio dell'E .C.A. di Vicenza - non mi è riuscito di rintracciare la po
lizza. L'occasione è buona per auspicare un opportuno trasferimento, in via di deposito permanente, 
del materiale archivistico conservato all'E.C .A., presso il locale archivio di Stato, dove la conser
vazione (e la consultazione : nonostante la grande cortesia dei funzionari dell'Ente assistenziale. 
che ringrazio) sarebbe di molto più sicura. 

50 ) V. alle note 12 e 44. 
51 > Praticamente non è stata sinora neppur abbozzata una ricerca archivistica sull'artista: che 

ho in animo di avviare quanto prima. Disgraziatamente, punti di partenza pressoché indispen· 
sabili sono costituiti dai fondi di documenti conservati presso l'E .C.A. di Vicenza, agibili solo 
con estremo disagio; e dai libri e carte dell'Archivio del Comune di Vicenza, ancor raccolti nella 
Biblioteca Bertoliana, di cui non è neppur nota l'esatta consistenza, né esiste un inventario uffi
ciale consultabile. Trattasi di situazioni che, nell'interesse degli studi, converrà denunciare in un 
articolato, ed esplicito, specifico discorso : fermo restando che non s'intende qui coinvolgere, nel
l'estrema gravità e intollerabilità dei dati di fatto, la personale responsabilità degli attuali diri
genti. 

52 > I nomi degli offerenti, segnati a pié dei vari dipinti, appaiono tra i confratelli più inte
ressati, e diligenti, nella vita del consorzio : ma non credo sia il caso di fornire referenze pun
tuali. 

53 > V. l'Appendice : Doc. 4 .  
54 > V .  l'Appendice : Doc. 5 .  
55 > Lo  stesso Orazio Marinali è presente al testamento della madre di  Giovanni, Angelica, det

tato il 21 settembre 1678 al notaio Stefano Gotti, che aveva raccolto le volontà del figlio (Vi
cenza, Archivio di Stato. Notarile. Volume atti 1678 = 1 1066) . 

56 > Vicenza, Archivio di Stato. Corporazioni religiose : S .  Nicola. Parti, cit . = 3523, c. 120 v. 
57 > Vicenza, Archivio di Stato . Corporazioni religiose : S .  Nicola . Parti, cit. = 3523, c .  120 r. e v. 
58 >  BoscHINI, I Gioielli Pittoreschi, cit. ,  p .  50.  Il DANI (Memvrie storiche, cit . ,  p .  20) iden-

tifica questa tela con quella di Giovanni da Castelfranco ; ma i documenti alludono espressa
mente a una tela cc fatta >> dal Todescato : è probabile che cc l'antica tenda della nicchia dell'altare ))' 
ancor veduta dallo stesso Dani (ibidem) fosse in realtà la pittura del Todescato. 

59 > Vicenza, Archivio di Stato. Corporazioni religiose :  S .  Nicola. Parti, cit . = 3523, c .  122 r. 
60 > Vicenza, Archivio di Stato. Corporazioni religiose : S .  Nicola Parti, cit . = 3523, cc. 128 r. 

( 10  gennaio 1670) ; 128 v. (2 febbraio 1670) ; 130 r. sg. (27 aprile 1670) . 
61 > Vicenza, Archivio di Stato. Corporazioni religiose : S .  Nicola. Parti, cit . = 3523, c. 132 v. 
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62 l V. l'Appendice : Doc.  6 .  
63 l Vicenza, Archivio di Stato.  Corporazioni religiose : S .  Nicola . Vol. Atti, etc. ,  cit . = 3532 .  

Trattasi di  un quaderno cartaceo intitolato Cassa del scosso e pagato per la  Fabrica dell'Oratorio 
di S. Nicola. I conti son dati a partita doppia, le spese sul verso e gli introiti sul recto delle 
pagine : non numerate. 

64 l DANI, Memorie storiche, cit . ,  p. 20. 
65 l V. l'Appendice : Doc. 7 .  
66 l ARSLAN, Vicenza. Le Chiese, cit . ,  p .  138 sheda 920.  Cfr. , poi, F. BARBIERI, L'attività vicen

tina di Giambattista Barberini, in Arte in Europa. Studi di Storia dell'Arte in onore di E. Arslan, 
Milano 1966, p. 709 n. 14 .  

67 l Sulla falsariga del CEVESE, in Guida di Vicenza, cit ., pp. 204-205 : PuPPI, Antonio Pizzo
caro architetto vicentino, in Prospettive, 23, 1961,  pp. 48-49. 

68 l Vicenza, Archivio di Stato . Corporazioni religiose : S. Nicola. Vol . Atti, cit . = 3532 : Cassa 
del scosso etc . ,  cit . ,  c. 4 v. 

69 l Vicenza, Archivio di Stato . Corporazioni religiose : S. Nicola . Parti, cit . = 3532, cc. 141 
v.- 142 r .  (e 138 r .  sulla decisione di utilizzare l'eredità Arnaldi) . 

7o l Vicenza, Archivio di Stato . Corporazioni religiose : S .  Nicola. Vol-. Atti, cit . = 3532.  Cassa 
del scosso, cit. c. 5 v. 

71 l Vicenza, Archivio di Stato . Corporazioni religiose : S. Nicola. Parti, cit . = 3523 ; c. 163 r .  
L'introvabile deliberazione dell'agosto 1654 segna forse il  momento preciso della conclusione della 
campagna di decorazione plastico-architettonica sulle zone inferiori delle due pareti lunghe. 

72 :l Va messo in rilievo che la deliberazione specifica appare nello scarno repertorio del DANI (Me
morie storiche, cit . ,  p .  52) : il testo è nelle cit . Parti, c .  164 v. 

73 > Generalmente, sinora, data ad Antonio : cfr., tra gli altri, ARSLAN, Vicenza. Le Chiese, 
cit . ,  p. 138 scheda 920 ;  CEVESE, in Guida di Vicenza, cit. ,  p. 200 (il Butiron - il cui nome era 
stato fornito dal DANI, Memorie storiche, cit . ,  p. 22 - è considerato semplicemente esecutore : 
p .  199) ; PuPPI, A ntonio Pizzocaro, cit . ,  p .  49.  

74 l Vicenza, Archivio di Stato . Corporazioni religiose.  S .  Nicola. Vol. Atti, etc . ,  cit = 3532.  
Cassa del scosso, cit . c .  6 v .  

75 )  V. l'Appendice : Doc. 8 .  
76 l Vicenza, Archivio di  Stato. Corporazioni religiose :  Murari e Lapicidi. Libro delle Parti, cit . 

= 4008, c. 9 r. Il nome di Carlo, per svariate responsabilità, ritorna nel 1661 (come elettore di 
Carlo Borella : c. 15 r.) ; nel 1662 (c .  15 v.) ; 1664 (è eletto gastaldo) c. 18 v ) ;  1665 (è confermato : 
c. 19  v.) ; 1670 (è di nuovo gastaldo : c .  22 r.) ; 1674 (c .  23 r.) ; 1677 (c .  26 r . ) ; 1679 (regge la 
gastaldia : cfr. Matricola, Ms. cit . ,  c. 58 r . ; per le altre referenze cfr. ibidem, re. 53 r . ,  55 r . ,  
55 v. ,  56 r ,  59 r.) ; 1681 (c .  28 r. e 29  v.) ; 1684 (è ancora eletto gastaldo : c .  32 r.) ; 1687 (torna 
alla gastaldia e Angelo Marinali ne è elettore : c. 35 r.) ; 1690 (è eletto gastaldo : c .  36 v.) . 

77 l Mi è noto solo quello, non rilevante per noi, di una « Mad.a Isabetta butiron figliola del 
q.m Valentin della Chiesa n (una cognata del Nostro) : Vicenza, Archivio di Stato . Notarile : Bar
tolo Coro, Vicenza. Vol. atti 1677 per 1692 = 1 1 105 .  Venne dettato il 1 giugno 1687 ; e vi si 
apprende che i Butiron avevano sepolcro nella Chiesa di S. Paolo . 

78 l Vicenza, Archivio di Stato . Corporazioni religiose : S .  Chiara. Mazzo Testamenti, scitture 
private dal 1 532 al 1 725, etc. = 1424 .  

79 l Vicenza, Archivio di  Stato . Corporazioni religiose : Murari e Lapicidi. Libro delle Parti, 
C'it . = 4008, c. 38 r. L'8 novembre 1696, evidentemente per la sopravvenuta morte del Butiron 
(che, peraltro, non aveva potuto neppur fornire il progetto) ,  l'incarico è attribuito a Domenico 
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Merlo, Giacomo Farina, Pietro Cavaliere e Giovanni Catelan (c. 39 v.) . Aggiungo che l'opera
zione non pare molto avanti nel 1703, quando, per la morte del Merlo e del Farina, sono eletti 
un Francesco Butiron e un Federico Merlo (c .  42 v.) . 

80 > CEVESE , in Guida di Vicenza, cit . ,  p .  200 ; cfr. anche ARSLAN, Vicenza. Le Chiese, cit . ,  p .  
138  sheda 920. 

81 > Vicenza, Archivio di Stato. Corporazioni religiose : S .  Nicola. V ol. Atti, etc . ,  cit . = 3532 . 
Cassa del scosso, cit . cc .  6 v. e 8 v. Dal testamento di lsabetta Butiron (v. alla nota 77) sap
piamo che Giovanni Fortuna era figlio di questa : dunque, un nipote di Carlo . Trattasi di un 
indizio utile per configurare Carlo (che fu pure ascritto alla Confraternita di S. Nicola) anche 
come il titolare di una grossa impresa edile, tanto più che i saldi per « la fazada » vengono fatti 
il 15 dicembre 1680 e, poi, il 26 marzo 1681 a « Ms. Carlo, e fratelli Butiron » (ibidem, cc. 9 
v. e 10  v.) . Per la datazione del prospetto gioverà tener presente che il 26 maggio 1677 era pagato 
certo « Zuane Sàviolo veraro JJ per << ochio fatto per l'Oratorio JJ , oltre che per le cc otto fenestre JJ 

(ibidem, c. 7 v.) . L'importanza dell' « impresa » edile dei Butiron sembra esser stata percepita 
solo dai D. BoRTOLAN - G. DE MORI (Il Palazzo della Banca Cattolica già dei Leoni Montanari a 
Vicenza, Vicenza 1929) . Tra i Butiron che converrà studiare meritano attenzione, in particolare, 
Francesco e Giovanni, che ressero la gastaldia della Fraglia) . 

82 > Vicenza, Archivio di Stato . Corporazioni religiose : S .  Nicola. Vol. Atti, etc. = 3532.  Cassa 
del scosso, cit . c .  8 v. 

83 > Nel solito quaderno di Cassa del scosso, cit . c .  8 v. 
84 > U. NEBBIA, La scultura del Duomo di Milano, Milano 1908, p. 2 1 5 ;  e cfr. in THIEME - BECKER 

Kiinstler LexiCon, vol. XXVII, Leipzig 1933, alla voce (p. 338) . Francesco Pozzo è pagato dalla 
Fabbrica del Duomo tra 14 settembre 1697 e 1 5  marzo 1 706 per una Giuditta, che risulta però 
già eseguita il 6 ottobre 1 703 : le notizie più complete al riguardo si evincono dagli Annali della 
Fabbrica del Duomo di Milano, vol. VI, Milano 1885, pp.  48, 49, 56, 60, 63, 66. Non so se lo 
scultore milanese sia identificabile con il Francesco Pozzo (il cognome Pozzo o Dal Pozzo o De 
Putti è assai diffuso a Vicenza, tra i lapicidi importati dalla Lombardia) che appare nella Fraglia 
vicentina il 30 aprile 1684 (Vicenza, Archivio di Stato . Corporazioni religiose : Murari e Lapicidi. 
Libro delle Parti , cit . = cc. 3 1  v. - 32 r.) . 

85 > La cit . Cassa del scosso, etc . ,  offre dati puntuali sulla sistemazione delle tre sculture : il 29 
maggio 1679 è pagato un Pietro de' Eoni per le pietre destinate al basamento ; il 6 agosto sono 
pagati « Oratio JJ e « Carlo Pozzo suo cog.to JJ per l'esecuzione dei piedistalli ; e, infine, il 20  agosto 
lo stesso « Oratio Pozzo tagliapietra per haver assistido, e posto in oppera le tre statue sopra 
l'oratorio et haver aquistà la cornisa della prospetiva, e datto la biacha alla medema, et alle 
statue JJ (c .  8 v.) . 

86> Nella cit . Cassa del scosso, c .  6 v. 
87 > Meriterà rilevare che la data, sin qui unanimemente accolta per i dipinti di S .  Nicola, 

era il 1671,  o poco dopo :  cfr., tra gli altri, G. M. PILO, Carpioni , Venezia 1961,  pp. 67 e 120 .  
Ad arricchimento dei regesti documentari del pittore, rendo noto che il  12  agosto 1646 il  Car
pioni era pagato « per haver dipinto il quadro di Sta Elisabeta nella nostra Gesiola de proti », 

ora, forse smarrito (Vicenza, E .C.A. Proti, Libri Cassa 1645-1658;  lnv. n. 43 .  Volume intitolato 
L.0 di Cassa tenuto per me Galeazzo Trivellati, c. 14 r . ) .  La ricevuta, di pugno del Carpioni, è 
nella Biblioteca Bertoliana di Vicenza, Autografi, Ms. G. 5 -1 -4 ( = 145, n. 48) . 

88 ) La referenza è sempre nella cit . Cassa del scosso c. 8 v. 
89 > Ancora nella cit. Cassa del Scosso c. 10  v. · 

90 > V. l'Appendice : Doc. 9. Sul Richi, il Lucchesino, a Vicenza, cfr. F. BARBIERI� Pittori 
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lombardi e toscani del Seicento a Vicenza. La decorazione di Palazzo Trissino Boston e di Palazzo 
Giustiniani, in Arte Veneta, 1962, pp . 1 19-127 .  Cfr. anche A. RIZZI, Pietro Ricchi a Udine, ibidem, 
p. 171  sgg. Sulla chiesetta di Rampazzana, di cui il Doc. 9, varrà la pena di tornare . 

91 l CEVESE, in Guida di Vicenza, cit . ,  pp . 201-e 204 .  
92 > ARSLAN Vicenza. Le  Chiese cit . ,  p .  139 schede 933-942 . 
93 > L'opera è firmata ; quanto alla data essa fu letta dal DANI (Memorie storiche, cit . p .  19) .  

Sul Tommasini di cui l'ARSLAN ( Vicenza. Le Chiese cit . p .  1 4 1  schede 950-952) h a  individuato 
una pala a Pieris non ho trovato dati rilevanti :  tra l'altro non so se sia identificabile (ma l'ipo
tesi è fondata) con il Giuseppe di Gio . Maria Tommasini che testa l'8 aprile 1698 (Vicenza, 
Archivio di Stato . Notarile : Antonio Magré, Vicenza . Volume atti 1691 per 1699 = 1 1 504) . Il docu
mento olografo e secreto (e da me aperto) non offre dati illuminanti. Aggiungo che un controllo 
dei Libri dei Morti 1695-1710  della Parrocchia di S. Michele dove il Tommasini abitava rivela 
che il Nostro dovette sopravvivere alle circostanze che l'indussero a testare. 

94 > Escluderei in ogni caso lo Zanchi sia per il dipinto centrale con « S .  Nicola che caccia 
il demonio » (CEVESE, in Guida di Vicenza cit . ,  p .  204) che è di ottima qualità, sia per i late
rali più debcli e d'altra mano. Così di un terzo pittore è l'« Annunciazione JJ sopra l'altare (ARSLAN 

Vicenza. Le Chiese cit . p. 1 39 scheda 942) .  
95 > Vicenza, Archivio di  Stato . Corporazioni religiose : S .  Nicola . Vol. Atti etc. cit . = 3532. 

Cassa del scosso, cit . ,  c .  7 v.  
96 > Ancora dalla Cassa del scosso, cit . ,  c .  8 v. 
97 > BARBIERI, L'attività vicentina di Giambattista Barberini, cit ., pp. 703-712 (anche per la 

bibliogafia) . 
98 > Il nome del Nostro, per es. ,  non appare nell'ottimo intervento di G. MARIACHER, Stuc

catori ticinesi a Venezia, in Arte e artisti dei Laghi Lombardi, II, Como, 1964, pp . 79-91 (con 
altra bibliografia) . Lapicidi e muratori di egual cognome sono immatricolati, comunque, dalla 
Fra.glia locale : « piero viseto da Albogasio » nel 1655 (Matricola, Ms. cit . ,  c .  5 1  v.) ; (( bortolomio 
veseto milanese di valsolda da lochio JJ nel 1663 (ibidem, c. 55 r.) ; (( Vicenzo Viseto Milanese dal 
bogasio JJ nel 1669 (ibidem, c. 56 r.) ; << Franco Vesetti Muraro d'Albogasio J> nel 1699 (ibidem, c. 61  
v.) ; (< Domenico Vesetto Figlio di  Fratello J> (ma quale ?) nel 1715  (ibidem, c .  64  r.) . Ci  si può 
chiedere, in attesa di sviluppi nella ricerca, se Rinaldo Viseto non sia identificabile, se non (( tout 
court JJ col « Maestro dei Putti » sotto il cui nome di comodo recentemente il BARBIERI ha rac
colto gli stucchi di Palazzo Montanari a Vicenza, con l'autore di qualche parte di quella deco
razione (Il Palazzo Leoni Montanari a Vicenza, Vicenza 1967, passim) . 

99 > ARSLAN, Vicenza. Le Chiese, cit . ,  p .  138 scheda 920 ; BARBIERI, L'attività vicentina 
di Giambattista Barberini, cit . ,  pp. 704-706. 

100 > Vicenza, Archivio di Stato. Corporazioni religiose ;  S. Nicola . Vol. Atti, etc. ,  cit. = 3532. 
Cassa del scosso, cit. c .  9 v .  

rnu Vicenza, Archivio di Stato. Corporazioni religiose :  S .  Nicola. Parti, cit . = 3523, c .  256 v. 
Il Serta, che ebbe una posizione determinante, al livello fondamentale dell'organizzazione finan
ziaria, testava il 26 marzo 1708 (Vicenza, Archivio di Stato. Notarile : Alessandro Italian, Vicenza. 
Volume atti 1 705 per tutto 1708 = 12385), beneficando il figlio Giambattista che, nel proprio te
stamento (ibidem: Gio. Mare' Antonio Gotti, Vicenza. Volume atti 1 728 per tutto 1740 = 12389) 
pare alludere a qualche complicazione seguita all'avventura paterna per S. Nicola. 

102 > DANI , Memorie storiche, cit. ,  doc. 7 a pp . 5 1 -52 . Il testo originale trovasi tra i fondi di S. Ni
cola dell'Archivio di Stato di Vicenza : Mazzo di documenti vari segnato 3533 in un fascicolo inti
tolato Parti prese per la Cancelleria del s .r  dall'Amigo. 
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103 > Vicenza, Archivio di Stato . Corporazioni religiose :  S. Nicola. Parti, cit . = 3523,  cc. 203 
r. e v. Ibidem, Vol. Atti, etc . ,  cit . ,  = 3532 . Trattasi di un foglio sciolto inserito tra le carte del 
mazzo . Codesta documentazione è sfuggita a tutti gli studiosi, ultimo A. R1ccoBONI nel saggio pe
raltro informatissimo e fondamentale : Antonio Zanchi e la pittura veneziana del Seicento, in Saggi e 
Memorie di Storia dell'Arte, 5, Venezia 1966. Va detto che nell'intervento del Riccoboni appare un'at
tribuzione allo Zanchi del tondo centrale del soffitto di S. Nicola, che non è fondata su prove evi
denti e dichiarate (p . 109) . 

1o4 > DANI, Memorie storiche, cit . ,  p .  20 .  
105 > ARSLAN, Vicenza. Le Chiese, cit ., p .  138 scheda 920 :  anche l'Arslan distingue, nel gruppo 

delle quattro statue, due mani. 
106 > Vicenza, Archivio di Stato . Corporazioni religiose : Murari e Lapicidi . Libro delle Parti, 

cit . = 4008, cc. 18 r .  ( 1667), 28 r .  ( 1681) ,  30 r .  ( 1683), 33 r .  ( 1684) . Sullo scultore, certo di 
provenienza lombarda (con la famiglia) ,  vedi le ulteriori referenze raccolte da ARSLAN, Vicenza . Le 
Chiese, cit. ,  p. 1 1 1 , scheda 725 .  

107 > I l  coronamento sembra ben inserito al  punto da indurre a pensare a un blocco effettiva
mente unitario : d'altronde - e ciò lascia perplessi - copre, stranamente, il dipinto dell' « Annuncia
zione ». Converrà un sondaggio . 

1os > DANI, Memorie storiche, cit ., pp . 22-23 .  
109 > Vicenza, Archivio di  Stato . Corporazioni religiose : S .  Nicola. Parti, cit . = 3523 ,  c. 248 

r .  Il Cancelliere della Confraternita, ch'era, all'epoca, il notaio Gio . Marc'Antonio Gotti, avverte 
in margine che « il disegno » delle porte « s'attrova [ . . . .  ] appresso di » sé : ma nei libri del Gotti 
non ho reperito nulla. 

110 > Vicenza, Archivio di Stato . Corporazioni religiose : S. Nicola. Mazzo di documenti, cit. 
= 3533 .  La deliberazione del 23 settembre 1 706 è in un foglio sciolto (di cui una copia è nel mazzo 
3532),  che ha conferma in una lettera del 2 gennaio 1 707 al gastaldo Antonio Chiericati, di Iseppo 
Fanton, al momento soprintendente alla fabbrica del pavimento (carica mantenuta sino alla con
clusione dei lavori) , in cui avverte, tra l'altro, d'aver già il disegno del pavimento e lo « stampo » 
delle mattonelle (segnando, scherzosamente, dopo il nome, la dichiarazione « che li p iace di quel 
bon l>) : ibidem. Vol. Atti, etc . cit . = 3532, in un foglietto sciolto . Nei mazzi 3532 e 3533  trovansi 
varie carte relative alla conclusione  della pavimentazione : per la quale gli ultimi pagamenti avven
gono il 19 gennaio 1732 .  Tuttavia il grosso del lavoro dovette essere compiuto nel 1730, giacché 
di quell'anno sono svariate ricevute (nel mazzo 3532) di quel Marco Marchiori, che era stato assunto 
alla responsabilità del lavoro sin dal 1706. 

111 > Sui lavori per la sacrestia - deliberati « Adì Domenica 3 Luglio 1 729 » (secondo un foglio 
inserito nel mazzo 3533) - ho trovato (nel mazzo 3532) numerose ricevute di marangoni e di mu
rari : tra questi ultimi, trovo i nomi di un Antonio Borella, di un Sante Raglioni, di Alvise e Pasqua
lino Gritti e di un Defendente Muttoni, che il 30 settembre 1730 compila una ricevuta « per nome 
di Mistro Marcho Marchiori cosi da lui pregatto per non saper lui schivere come [gli] dice )) ; e che è 
pagato il 9 settembre 1732 per aver sistemato il soffitto della sacristia. Occorrono, a questo punto, 
due considerazioni : in primo luogo che l'affresco del soffitto, del Pasqualotto (il nome del quale 
non ho trovato) sarà posteriore a quella data ; e poi che il Defendente Muttoni, che qui appare, po
trebbe identificarsi con il lapicida ascritto alla fraglia vicentina nel 1696 insieme all'architetto Fran
cesco Muttoni (di cui non sarebbe, allora, il padre, che pure portava il nome Defendente : cfr. PuPPI , 
Spigolature d'archivio per la storia dell'architettura a Vicenza tra '600 e '700, in Bollettino del Centro 
InternazionaL di Studi d'Architettura, ' Andrea Palladio ' ,  1966, pp . 3 17-318) .  Alla conclusione del pre
sente lavoro, desidero - rinnovando l'espressione della mia gratitudine al dott. A. Cian e al perso-
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nale dell'Archivio di  Stato di  Vicenza - ringraziare di cuore Mons . A. de  Eoni, Archivista della Cu
ria vescovile di Vicenza ; il prof. Don C. Bellinati, Archivista della Curia vescovile di Padova ; il 
prof. Briguglio, Direttore dell'Archivio di Stato di Padova ; la dott .ssa M.  Cristofari ; e, infine, la 
Direzione dell'E .C .A. di Vicenza. Desidero infine ricordare, con il più commosso rimpianto, la colla
borazione, con tanta cordialità offertami, dello scomparso prof. Antonio M. dalla Pozza. 

APPENDICE 

Doc. 1 

Adi Domenica 22 Aprile 1663 si addussero il Sig.r Bertolo capo - Il sig.r co.  Chieregato Gover
nat .re - Il Sig.r Co. Squarzo Conservat .r alle Leggi [etc . :  omissis] Havendosi eshibito Dno Adamo 
Pianta confratello amorevole di questa compagnia, et Oratorio satisfare un debito de d .ti cento 
cinquantasette ch'essa tiene con mistro Domenico Piantini tagliapietra, per quali riscode annui du
cati nove di prò, et cosi liberare la stessa compagnia da esso debito <li capitale e pro per conten
tarsi ricevere il rimborso in più volte senza prò, et come nella qui ai piedi scrittura, et nella maniera 
che parla, il che riesce d'util grande, e di commodo . Letta essa scritt .a e tale stimata da tutti fù man
data la sua ballotatione et la sua total osservanza, et cosi ballotata ott .e pro tutti. 

Segue la scrittura. 
1663, adi 17 aprile in Vicenza. 
Si attrova la Yen.da Confraternità di S .  Nicola da Tolentino un debito de d.ti 157, creditore 

de quali è mistro Dom.o Piantini taglia pietra per l'occasione della fabrica dell'Oratorio, et attro
vandosi Jo sottoscritto certo danaro [omissis] Mi offerisco Jo Adamo Pianta per il sud.o pagam.to 
per far totale estintione di questo Capitale, et suoi prò da quest'hora indietro [seguono i dettagli 
dell'accordo : omissis] Jo Adamo Pianta sud.o .  

(Vicenza, Archivio di  Stato . Corporazioni religiose : S .  Nicola. Parti della Vener.da Confrater
nità del Glorioso S. Nicola Da Tolentino di Vicenza. Libro Primo Principia 3 Maggio 1604 Finisce 
13 aprile 1716  = 3523 ;  cc. l l l  v. - l l 2  r.) 

Doc. 2 

Testamentum Dni Josephi Allabardi pictoris dicto Scopis de quo rog.8 fui ego Joa.8 franci
scus Cribellus venetus not.s 1645 Die 9 Julij . 1645 10 luglio Gasp .0 Acerbi Canc.r 

Ritrovandomi Jo lseppo Alabardi detto Schioppi f q Cristoffalo pittore sano della mente corpo, 
Intelletto et volendo il mio test.0 ho fatto chiamar, et venir à me nella casa della mia habitatione Z. 
franco Crivelli nod.o di Venetia nella contra di san Marcilian e quello ho pregato per scriver questo 
mio testo perché doppo la mia morte lo compisca et robbori giusto le leggi et ordini di qa città .  V o
glio et lasso à mada Rosana dall'Olmo q. D. Agustin [?] mia diletissa consorte quello che ho et quelo 
che mi potesse aspetare o pervire [sic] cosi mobilli come stabilli, raggioni et ationi sij et esser debba 
della sudta ma Rosana mia consorte la qual sia mia universal herede residuaria et commissaria del 
mio . lnto a noto de locis piis respondit non lasso altro se non quanto ho detto di sopra [omissis] et 
q.o voglio sii il mio ulto test0 et ultima volonta cassando et anulando tutti li altri havesse fatti per 

avanti [seguono le sottoscrizioni dei due testimoni : omissis] . 
(Venezia, Archivio di Stato. Notarile : Gio . Francesco Crivelli. Testamenti : mazzo di testamenti 

chiusi segnato 290) 

1 1  
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Doc.  3 
Adi 2 .  d.i [giugno 1660] . 

Il Sig.r Fran.c Maffei d'anni 55. doppò haver ricevuto li santiss .mi Sacramenti da mé Ant .o Ri
mondi suo Parocho, passò à miglior vita, et è sepolto al Santo. 

(Padova, Archivio della Curia Vescovile . Parrocchia di S.  Giorgio : Libro dei morti 1614-1746 = 

= sala A, Armadio 37, scaffale 1 ,  voi . XVII) 

Doc.  4 
9 d.o [settembre 1678] 
Il Sig.r Giovanni Cozza d'anni 44 in circa havendo ricevuti li ss .mi sacramenti della Penitenza 

eucharistica et estrema ontione morse et fu sepulto in S. Silvestro . 
(Vicenza, Archivio della Curia Vescovile . Parrocchia di S .  Silvestro : Liber mortuorum 1672 

usque 1687 = 57 / 1223) 

Doc. 5 

In Xsti Nomine Amen Correndo l'anno della sua s .ma Natta 1678.  l'lnd.ne xma giorno di zo
hia 8 del mese di Settembre in Vicenza in casa del s .r Zuanne Cozza Pittor q.  d .no Pietro, posta in 
contrà et sind.ia di S .  Silvestro, in una camera di sopra, che guarda sopra la strada pubblica, che 
va a S .  Silvestro . 

Nel qual luoco ritrovandosi d.o s .r Zuanne in letto, aggravato da corporale infermità, ma per 
gratia di Dio sano di mente, et intelletto, d'ottima memoria et espedita loquella, volendo disponer, 
et ordinar le cose sue, con il pnte ultimo suo nuncupativo Testam.to, et ultima volontà Ha perciò 
mandato a chiamar me Stefano Gotti q.  D. Sebastin Nod.o pub .o di Vicenza di Veneta auttorità, 
et pregatomi a volerlo scrivere, con il qual ordina e dispone come segue. 

Raccomanda l'anima sua adesso, e nell'hora e punto della sua morte al Sommo, et Onnipo
tente lddio, alla Gloriosa sua Madre sempre Vergine Maria, al suo Angelo Custode, et a tutti gli An
geli, Santi e Santi [sic] del Paradiso, dimandando humilm.te perdono de suoi peccati, pregando e 
suplicando per divina Misericordia l'eterna Salute. 

Quanto a legati à S .  Marcello, ò altri Luochi Pij , o povere persone per l'Amor di Dio, 
lnterog.o Risp .e Lascio per rag.n di leg.o et per l'Amor di Dio al Pio Osp .le di S .  Antonio di 
q.ta Città, un'annuo aff.o di ducati tre mi paga l'lll.mo s .r  Co. Giacomo Valmarana, per capitale 
come nell'lstrom.to che mi trovo in casa al quale [rinvia ?] . 

Item lascio per rag.n di leg.o et per l'Amor di Dio all'Anna Benettella, ditta Bassa, nezza di 
mia Madre, ma solo doppo la morte di mia madre, l'affitto de troni sedici, e soldi diecisette, che 
mi paga ms. Dom.co Cozza da Costoza, qual affitto, dopo la morte di detta Anna, lo lascio al d .o  
ms. dom.co ò suoi Eredi, senza obligo di  più pagarlo ad aie .o ma sia, et  s'intende affrancato, 
et estinto.  

Item per rag.n di leg.o, et per l'Amor di Dio, lascio alla d .a Anna, ma solo doppo la morte di 
mia madre, l'annuo affitto de ducati tre, che mi pagano gli heredi del q. Nadal Mattaragia da Colzé, 
come nell'lstrom.to che parimente è in casa, del qual affitto d.a Anna possi farne ogni sua volontà 
in vita, et in morte, ma replico solo doppo morta mia madre, e non prima. 

In tutti veram .te gli altri miei beni d'ogni sorta mobili, affitti, stabili, denari, crediti, rag.ni, 
et attioni, et ogni altra cosa niente eccettuato mia universale Erede instituisco, et voglio, che sia 
donna Angelica mia carissima, amatissima, et dilettissima madre, qual prego farmi sub .o celebrar 
messe cinquanta per l'Anima mia, et a far sepelir il mio corpo in S. Silvestro mia Parochia con quei 
funerali, che à lei parerà, e pregar lddio per me. 
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Et questo d.o s r Zuanne vuole che sia il  suo uh.o Test .o et uh.a volontà, et vaglia, et tenga 
per tale, et per Codicillo o donat.e per lAmor di Dio, et in ogni mig.r modo che valer, et tener 
possi, scritto di suo ordine da me Nod.o sud.o, et publicato lo confirmò in tutte le sue parti, alla 
prnza delli inf.ti sette Testimoni di sua propria bocca pregati, cioè [non interessanti i primi sei nomi : 
omissis] Dno Oratio Marinali [omissis] . 

(Vicenza, Archivio di Stato.  Notarile : Stefano Gotti. Vol. atti del 1678 = 1 1066) . 

Doc. 6 
Adi marti 2 1  Luglio 1671 
Dell'orat.rio anted.o ove intervennero gl'inf.ti ss .ri di Banca [omissis] . 
Essendo avanti d'hora et in varie sessioni di questa Banca stato discorso intorno alla cont .e 

della fabrica fu finalmente terminato esser necessario p .ma di deliberare alcuna cosa haver il parere 
de' periti. Che per ciò essendo proposto di far sofitare, ò voltar, et essendosi discorso a lungo s .a  di 
essi veduti li dissegni portati si del sofito come del volto Fu mandata parte qual di essi doi portati 
s'habbi da accettare e notato il sofitto ott .e pro tutti e.O et per il volto p .l c. 7 .  

S i  che fu p·reso doversi fa r  il sofito i n  ordine al disegno fatto d a  Dno Aut .o Pizzocaro E t  essendo 
necessario venir all'ellet .e de soggetti quali con titolo di Deputati, e Presidenti sopra su detta fabrica 
habbino autorità d'oprar quanto giudicarano bene, essendo stati nominati li ss ri Andrea Serta Con
segliere, et Ger.mo Rezadori Gastaldo Ballotati cad.o separat.te ott .e de tutti li voti. 

Come pur fu giudicato bene elleger soggetto con titolo di cons .re e dare fuori il danaro per causa 

di d.a fabrica col tenir distinto conto . Onde fu mandato parte che per tali sij elletto, et deputato 
il d.o S r Serta qual non ricusò di far la carità e B.o ott .e de tutti li voti. 

(Vicenza, Archivio di Stato . Corporazioni religiose : S. Nicola. Parti della Vener.da Confraternita, 
cit. = 3523 ; c .  136 v.) . 

Doc. 7 

Copia della scrittura della fabrica di Muraro . 
Notta della fattura de muraro che si dovarano fare per la fabrica de !oratorio di S .to Nicola 

sopra il simiterio delli R.di padri di s to Michelle di Vicenza da esser oservatta [ . . .  ] labilmente nelli 
infrascriti Capitoli 

1 primo levare via tutti li Copi e tavelle con diligienzza acio non si rompa mancho chia sia posi
bille et tornare al zavalore [ ?] e coprire di Capo tutto il Coperto 

2 che il muro dovera alzatto tutto atomo di più di quello si atrova piedi tre e mezzo dico piedi 

no 3 1/2 
3 che nel disffare le Cadere e coperto il muro che sarano mosso artacarlo sino che trovera il muro 

sodo per poterl1i fabricare sopra 
4 che siano sia tiratto abaso la vedria de delle mezze lune et ferade et strapare dette Messe lune 

quelle sono sei di muro sodo 
5 si dovera fare sei finestre due verzo il ponte due sopra !altare e due verso li padri conforme 

al disegno quelle finestre dovera essere in lume piedi tre onze otto dico piedi no 3 o 8 
6 che deba metere in opera tutte le gorne di preda con tuti modigioni e fassa a tutte le cornisse 

architrave capitelli pedistalli ocorenti con li pilastrini di marmo quali sara no 20 e questi messi in 
opera conforme il disegno 

7 che deba metere in opera le due colone di marmo che va dredo la porta con li piedistalli cor
nisa architrave ocorrenti e fare il fondamento delli sud.ti pedistalli per le due colone 

8 ingrostare infrescare et stabilire tutto il sofitto dritto che non mancha altro che il stucatore 
li lavora sopra con li stuchi 
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9 che deba imbiacare smaltare e stabilire tutta la fasadra verzo il ponte sino in terra et il simille 
fare tutto atomo al muro alzatto sino alli Copi della tessa delli Rdi padri come alli dredo laltare come 
ancho di dentro del loratorio sino alla Cornisa nel primo ordine il tutto ben liso e ben fregato 

10 che sia tenutto et obligatto di fare larmadura a tutte sue spezze si di dentro come di fora 
avertendo che per patto espresso larmadura che dovera esser fatta dentro ne !oratorio doverano 
essere li piagni ben connesi uno sopra laltro accio li guarenta le cornice e statue e figure ne 
laltare e li stuchi 

1 1  che la Compagnia sia tenuta et obligatta di darlli li materialli Cioe Colcina sabion quarelli 
Copi travelle asprezze che fara bisogno per detta fabrica e non altro il resto dovera metere tutto 
del suo 

(Vicenza, Archivio di Stato. Corporazioni religiose : S. Nicola. Volume miscellaneo di atti giu
diziari, conti, note e attestati = 3552 . Foglio sciolto e non numerato) . 

Doc. 8 
a A 29 d.o [marzo 1696] 

Duo Carlo q.m Antonio Butiron passò da q.ta a miglior vita heri a hore 20 d'anni 70 e .a 
havendo ricevuti l i  ss .mi sacram.ti con la racomand.e dell'anima. Il suo Corpo fu sepellito in S .  Paolo 
b) Adi 29 M arzo 1696 

Il s .r Carlo Buttironi della Parochia di S .  Faustino morì in d.a sua Parochia et havendosi 
eletta la Sepoltura in questa Chiesa di S. Paolo fu sepolto in essa nella Sepoltura del q. Rev. D .  
lseppo Stefanello Paroco della med m a  essendo congionto d'esso Buttironi, era i n  età d'anni 70, circa 

(Vicenza, Archivio della Curia Vescovile . Rispettivamente :  Parrocchia dei SS.  Faustino e Gio
vita, 1691 sino 1710  Libro delli Defonti = 68/1234 ;  e Parrocchia di S. Paolo, Libro de Deffonti 
[1 685-1720] = 64/1230) 

Doc. 9 
Adi 10  9be 1682 in Rampazana 

Convengo jo Gio . M.a Marchesini che resti al S .r Gio Batta Rosa tutti li seguenti mobili nelle fabriche 
da d.o S r Rosa acquistate et per suo Conto con l'esborso de ducati doicento settantacinque val d. 275 

Nella chiesa il  quadro ed Angelini nel sofito d'essa Chiesa 
La palla dell'Altare . Sei quadri grandi esistenti su latti d'essa Chiesa 
Otto quadretini tra d.i sei quadri. Un quadro grando di S .  M.a Madalena esistente sopra la 

porta. La cadena dorata che tiene la lampada ed la lampada stessa, sei candellieri d'otton s .a l'al
tare ed la Croce di soton [?] ,  et il sonello . Due figure di pietra su balconi s .a le portesine di Sacre
stia, et dui quadri di fiori sopra essi balconsini Con un tavolino di pietra da riponere l'ampole . 

In Sacrestia il soffito ed varij quadri oppere tutte del Sr Pietro Richi luchese . Con un friso 
d'angeletti portanti li misterij della passione di nsro Sig. del Carboncino, sei quadri di fiori, l'ar
maro per tenirvi gl'apparamenti per Sacerdotti e per la Chiesa, l'inginochiatorio, una portiera di 
durante, et la campanella posta sopra la Casa. Una Madona esistente s .a  l'inginochiatorio sud.o, li 
quatro banchi da ingenochiare esistenti in chiesa. Un christo in croce grando esistente in Sacrestia . 

Nel Camerino s . a  la Sacrestia [omissis : vari mobili] Un Christo ed due figurini esistenti nel 
mezo dell'armaro grando, con due quadretti uno alto e l'altro basso 

J o Gio M.a Marchesini affermo 
Jo Gio . Batta Rosa affermo 
(Vicenza, Archivio di Stato. Fondi Erizzo : busta 79. Registro intitolato Beni in Vicentina 

detti le Rampazzane . T. 40 : Quaderno intitolato Pagamenti de Mobili in Villa Rampesana c .  
r. : ma 171  r.  del registro) 




