patrimonio
da
s a l v ar e

Forti alla riscossa
Che strana singolarità,
forse poco comprensibile
per chi non li ha mai visti
da vicino, ma quando si parla
con una qualsiasi persona
che abbia avuto a che fare
con i forti del campo trincerato,
si sente trasparire un calore,
una simpatia profonda per
queste strutture distribuite
nell’entroterra mestrino,
piccole oasi naturalistiche
disperse nel territorio,
come isole di un arcipelago

dimenticato e invisibile.
Ma, la mancanza di
armamento e la rigogliosa
vegetazione che sembra voler
inghiottire le vecchie mura,
possono far dimenticare
la vera natura di questi siti.
Erano stati pensati come
strumenti di difesa e d’offesa,
quindi di morte. Ed è proprio
la loro mancanza di attività
a rendere possibile oggi
un recupero che li nobiliti
definitivamente.

Il contesto storico

di Gianni Facca

È importante evitare, allora,
che il loro misterioso fascino
ci nasconda tutto ciò
che non è più visibile
con uno sguardo superficiale
ed astratto.

A sinistra e sopra,
immagini
del forte Poerio,
in via Risorgimento,
tra Oriago e Gambarare.

Nel 1866, con la definitiva
annessione del Veneto, l’Ita
lia fu obbligata a riconsidera
re tutta la sua organizzazione
militare. Nuovo esercito, nuova
struttura difensiva, nuove forti
ficazioni con i molteplici scopi
di “segnare” il territorio, di
allestire dei punti di riferimen
to per l’esercito e di avvisare
l’eventuale nemico che il nuovo
stato italiano si presentava
aggiornato alla ribalta europea.
La costruzione di un campo
trincerato a Mestre rientrò,
in una serie di progetti lega
ti alle indagini del Ministero
della Guerra: a partire dalla
Commissione permanente
per la Difesa Generale dello
Stato (1871) per finire con
la Commissione per lo stu
dio della frontiera di nordest (1880), i numerosi studi
sull’assetto militare dello Stato
italiano portarono a pianifica
re interventi di fortificazione
in varie località della peniso
la. Bisognava impostare nuove
strutture, opere moderne rese
necessarie dalle novità tec
nologiche degli armamenti del
tempo.
Una particolare attenzione fu
riservata alla pianura padana
per le caratteristiche dei con
fini con l’Austria (il Trentino
e l’altopiano d’Asiago si incu
neavano profondamente in
territorio italiano) e perché
le scarse difese di nord est si
limitavano alla fortezza sei
centesca di Palmanova.

Il campo trincerato
di Mestre

Iniziato nel 1882, il campo trin
cerato di Mestre1 era costituito
inizialmente da tre opere. La
struttura dapprima pensata era
composta da almeno undici for
tilizi, ma la difficile situazione
economica dello stato italiano

66

obbligò ad un drastico ridimen
sionamento del programma.
I progetti erano ispirati alle
costruzioni austriache del
maresciallo Daniel Salis Soglio.
Alla Gazzera (forte Brendole),
nel bosco di Carpenedo (forte
Carpenedo), vicino a Catene
(forte Tron), furono installate
delle strutture armate muni
te degli ultimi ritrovati tecno
logici di allora, con cannoni
di medio calibro che avevano
la funzione di tenere lonta
no ogni eventuale aggressore
da Venezia, di proteggere un
esercito in caso di necessità
offensiva e difensiva e, molto
probabilmente, di far sentire
ai popolani veneti l’autorevole
e determinata presenza milita
re dello Stato italiano.
Confinanti vigili e attenti, gli
austriaci sguinzagliarono al più
presto le loro spie e gli informatori per relazionare sul Veneto:
Verona, i forti alpini, il campo
trincerato di Mestre… tutte le
nostre strutture militari furono
analizzate, sezionate e cataloga
te in una serie di pubblicazioni
che videro la luce negli ultimi
anni del secolo.
A noi può interessare il libret
to dedicato a Venezia e alle sue
difese, il Fortificatorische Deta
ilbeschreibung von VenedigMestre, mit 36 beilangen2,
piccolo Baedeker dell’invasio
ne, guida pratica redatta dai
servizi segreti austriaci per
una facile conquista della città
lagunare (anche i francesi
avevano fatto dei rilievi sulle
zone italiane del nord-ovest).
In questo agile manuale con
segnato agli ufficiali austriaci
nei primi mesi del 1900, è esa
minato il territorio circostante
la città lagunare, sono indicati
dei percorsi di avvicinamento
che permettessero di attaccare
da varie direzioni il notevole
complesso difensivo costruito
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attorno a Mestre.
Uno dei piani d’attacco, pre
vedeva il tragitto lungo l’asse
della Riviera del Brenta.
I dati riportati nell’opuscolo
permettono di “rivedere” le
località del nostro territorio
com’erano cento anni fa:

In basso,
particolare della
cartografia militare
pubblicata in Austria
nel 1900, prima
dell’ampliamento
del campo trincerato
di Mestre.
A destra,
dettagli del forte.

12.Padova - Ponte di
Brenta - Stra - Dolo Malcontenta - Mestre
Strada principale, largh.7,5
m., tra Strà e Malcontenta in
massima parte lungo il
Naviglio-Brenta,
tra Malcontenta e Mestre
su terrapieno, alt. fino a 4 m.,
e accompagnata da larghi
fossati d’acqua laterali. A
Mestre punti stretti e tortuosità.
Eccetto tra Ponte di Brenta
e Strà il tramway a vapore
passa per lo più sulla sede
stradale.
Nel terreno adiacente sempre
intensa coltura italiana,
a est di Malcontenta - Mestre,
al Cle Bondante di sopra,
terreno paludoso che in
direzione est ovest può essere
passato in alcuni punti;

sul retro: area lagunare. […]
Fiesso d’Artico [Comune],
[Ufficio postale], 1799 ab.,
piccola località, [Chiesa],
fabbrica di tessuti in casa.
Viadotto (girevole) di ferro
sul Naviglio-Brenta presso
Paluello.
Dolo [Capoluogo di distret
to], [Comune], [Stazione
ferroviaria], [Ufficio postale],
stazione del tramway a vapore,
[Stazione del telegrafo], 6331
ab., grande e ricca località,
grande [chiesa], molti edifici
spaziosi, 3 fabbriche di paste
alimentari, grande [Mulino
ad acqua], brillatura del riso,
2 forni per calce e mattoni,
tipografia, fabbrica di tessuti
in casa. Presso Dolo si dira
ma dal Naviglio la Seriola
Veneta, che una volta serviva
all’approvvigionamento
idrico di Venezia.
Viadotto (ad arco) in pietra
sul Naviglio-Brenta, e chiusa
a conche nello stesso.
Mira [Comune],
[Stazione del telegrafo],
stazione del tramway a vapore,

[Ufficio postale], 9532 ab.,
grande località distesa,
le cui singole parti portano
nomi diversi (Mira Vecchia,
Mira Taglio, Quarto Mira,
Mira Porte), grande [chiesa],
molti edifici molto spaziosi,
fabbrica di aceto, 5 forni per
calce e mattoni, fabbrica
di prodotti chimici, grossa
fabbrica di candele e saponi.
Attraversamenti esistenti:
1. 3 viadotti (girevoli) di
ferro e passerella di ferro
sul Naviglio-Brenta,
chiusa a conche nello stesso;
2. viadotto (ad arco)
in pietra sul C.le Mirano;
3. viadotto (girevole) di
ferro sul Taglio Nuovissimo di
Brenta.
Oriago, grande località este
sa, 2 [chiese],
edifici spaziosi.
2 viadotti (girevoli) di ferro
sul Naviglio Brenta.
Malcontenta, stazione del
tramway a vapore, gruppi
di case sparse, tra cui alcuni
edifici stabili, un grande
palazzo a 3 piani.
Attraversamenti esistenti:
1) viadotto (girevole) di ferro
sul Naviglio-Brenta,
lungh 18 m., largh. 3,5 m.,
1 pilone centrale in pietra;
2 viadotti (chiuse) in pietra
sul Cle Nuovo.
Rana, grande fattoria, diversi
grossi edifici, circondata
da un muro, buon punto di
difesa; buona visibilità sugli
immediati dintorni. […]
12 a) Malcontenta – Fusina
Strada maestra,
largh. 7,5 m., in parte rasente
alla riva del Naviglio-Brenta,
grossi fossati d’acqua
laterali, sulla sede stradale
tramway a vapore:
a nord della strada sottili
strisce di coltura italiana e
prati ricchi di solchi d’acqua,
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a sud del Naviglio-Brenta
altrettanto intensa coltura
italiana.
Malcontenta.
Moranzano, gruppo di case
sparse, sistema di pressione
per l’impianto di riserva
dell’acquedotto di Venezia.
Viadotto in pietra sul
Cle Bondante di sopra;
chiusa a conche nel
Naviglio-Brenta.
Fusina, gruppo di case,
stazione del tramway a vapore,
stazione dei vaporetti.;
via d’acqua per Venezia.
Tramway a vapore
Padova - Fusina, provvede al
raccordo con il traffico navale
a vapore Venezia-Fusina.
Stazioni: Padova Santa Sofia,
grande impianto per tutte le
linee tramviarie convergenti
a Padova; è in collegamento
con la stazione ferroviaria
principale di Padova.
Ponte di Brenta, Strà, Dolo,
Mira-Porte e Malcontenta
(stazione dell’acqua) possiedono
ognuna un binario di scambio.
Fusina: stazione capolinea
con binario di scambio
e di manovra, è attrezzata
per lo scambio diretto delle
merci navali.
Inoltre diverse fermate.
Diramazione: MalcontentaMestre, è in servizio soltanto
quando il traffico navale tra
Venezia e Fusina deve essere
sospeso in seguito alla nebbia.
(E’ da notare la scrupolosa
attenzione prestata alla pre
senza di chiese, non per senti
menti profondamente religiosi,
ma per la associata presenza
dell’obbligatorio campanile,
indispensabile strumento di
osservazione del territorio sia in
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caso di attacco che di difesa).
Quando gli “alleati” austria
ci pubblicarono in segreto il
loro libriccino, evidenziarono
all’istante le pecche del siste
ma difensivo.
Tra i punti deboli del fronte a
terra essi fecero risaltare:
“La grande distanza che
separa le une dalle altre le
opere della cintura e che
rende difficile il loro appoggio
reciproco. La mancanza di
ogni cura per l’allestimento
degli intervalli che, in
considerazione della vicinan
za del posto al confine (100
km), riveste una particolare
importanza. La costruzione
delle opere secondo il tipo degli
anni ’80, cioè per la guerra a
distanza, senza la difesa per
la fanteria, senza corazzatu
re e senza mimetizzazioni”.
Considerazioni certamente
note agli stessi italiani, deci
si finalmente a completare
il campo e a ristrutturare le
tre vecchie fortificazioni che,
nel giro di pochi anni, erano
diventate ormai obsolete.
Il Piano di Difesa Nazionale
del 1908 deliberò di colmare
i vuoti con la costruzione di
nuove opere a Ca’ Noghera
(forte Pepe), Tessera (forte Ros
sarol), Favaro (forte Cosenz),
Marocco (forte Mezzacapo),
Gambarare (forte Poerio),
Spinea (forte Sirtori).
Denominati anche con il ter
mine “batterie corazzate”, i
nuovi fortilizi furono concepiti
secondo moderni dettami, nel
tentativo (vano) di costruire
rifugi che risultassero inespu
gnabili alle sempre più potenti
artiglierie del tempo.
Ne derivarono delle strutture
molto diverse da quelle otto
centesche, opere semplificate,
quasi stilizzate. Dato che non
era più consigliabile mantenere
costruzioni coperte da terrapie
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ni, il teorico militare italiano
Enrico Rocchi puntò sul calce
struzzo e, per quanto riguarda
l’armamento, su potenti canno
ni installati in pozzo, girevoli su
360 gradi e protetti da cupole
corazzate. Le batterie sono in
linea, interrate sul fronte d’at
tacco e un po’ anche sui fian
chi, come protezione dai tiri
diretti del nemico; l’esposizione
è invece completa nella parte
posteriore del forte.
Le nuove opere di Mestre ven
gono costruite in posizione più
avanzata dei primi tre, soluzio
ne dettata sempre dall’aumen
to della gittata delle artiglierie.
Le localizzazioni erano ispirate
da necessità strategiche e, per
quanto riguarda il forte di Mira,
risulta evidente che fosse desti
nato a controllare la Riviera
del Brenta. È inutile ricordare
che anche queste costruzioni
risultarono inadeguate?
Il nuovo campo trincerato di
Mestre fu completato nel 1912
e praticamente disarmato già
nel 1915 quando, poco dopo
l’inizio della guerra, si riten
ne opportuno disinstallare gli
armamenti perché fortilizi
simili (forte Verena, sul-l’Al
topiano di Asiago) si erano
dimostrati del tutto inadeguati
in un confronto con le artiglie
rie pesanti.

Il forte A. Poerio3

A sinistra, il campo
trincerato di
Mestre dopo il suo
completamento
del 1913:
contrassegnati da
stellette i forti già
segnalati dagli
austriaci
nella pubblicazione
del 1900.

Collocato in località Ponte
Damo, poco lontano da
Gambarare e vicino sia alla
Seriola che al Naviglio, è il
forte che sostituisce un’opera
che doveva chiudere il fron
te del campo trincerato a
Malcontenta.
Il primo progetto risaliva al
1908 e ricalcava fedelmente
quello del suo corrispettivo a
nord (il Rossarol). Aveva quin
di una struttura su due piani
alta più di nove metri; ma
l’anno seguente venne scelto
il più economico modello del
Pepe (in valle Pagliaga) e del

A destra, disegni
in sezione e in pianta
del progetto esecutivo
del forte Poerio
(1910),
identico a quello
dei forti Pepe
e Mezzacapo.

Mezzacapo (a Marocco), con
sei cannoni in linea sul fronte
d’attacco, le batterie da due
75A per i fianchi, dormitori
per novanta uomini di artiglie
ria e cinquanta di fanteria.
Completata la costruzione nel

1910, il forte non fu mai coin
volto azioni di guerra. Con il
disarmo del campo trincerato
di Mestre, avvenuto nel 1915,
furono asportate le artiglierie
e venne trasformato dappri
ma in deposito di polveri e
munizioni, per diventare negli
ultimi anni semplice deposito
di materiali inerti.
L’eliminazione del terrapieno
e del fossato l’hanno poi reso
quasi irriconoscibile rispetto
alla struttura originaria.
E’ quindi necessario ricorre
re ai vecchi documenti per
ricostruire la conformazione
autentica.
Non solo. È anche indispensa
bile descrivere l’armamento e
l’organizzazione tipica di que
ste fortificazioni d’inizio seco
lo per dare un significato a
quelle che oggi appaiono come
una successione di stanze e
cunicoli bui e abbandonati.
Le postazioni 149A, prima di
tutto. Presenti in tutti i forti
del campo di Mestre e in molti
di quelli di tutto l’arco alpino,
queste cupole caratterizzavano
in modo inconfondibile le forti
ficazioni dell’epoca. I cannoni,
come abbiamo detto, erano di
calibro 149 e di categoria A (di
acciaio). Essi erano inseriti in
una postazione rotante a 360
gradi, protetti da una piccola
cupola d’acciaio un po’ schiac
ciata, simile a una testuggine,
che trasformava il pozzo in
una angusta e buia stanza (del
diametro di 3950 mm.) dove
trovavano posto il cannone, i
serventi e gli artiglieri.
Le cupole erano solitamente
costruite dalla ditta Armstrong
di Pozzuoli ma, in alcuni casi,
furono prodotte dalla francese
Schneider (quando si tratta
di armi non esistono confini
e nazionalismi).
L’orientamento del tiro veni
va deciso nella sala comando
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da dove, dopo aver valutato
la situazione in una piccola
torre-osservatorio, l’ufficiale
responsabile impartiva gli ordi
ni mediante un rudimentale
interfono in tubatura acustica,
simile a quelli adottati nelle
navi.
Nella camera di scoppio del
cannone venivano caricati dei
sacchetti con balistite ed era
quindi necessario predisporre
distinti locali per la conserva
zione dei cartocci, per la con
fezione e preparazione delle
cariche, per la custodia dei
proiettili. Questi venivano por
tati in pozzo con dei trasportatori meccanici a catena che
seguivano la scala di accesso
come un corrimano.
Le granate pesavano circa 42
chili e venivano spedite dal
cannone a una distanza di
quasi dodici chilometri.
Il rumore e l’aria irrespirabile
erano le caratteristiche tipiche
di queste cupolette in azione.
Le nuove fortificazioni pre
vedevano, quindi, un impianto ad aria compressa per
l’espulsione dei gas in cupola
e, in generale, la ventilazione
di alcuni locali. Erano così
indispensabili un generatore
di energia elettrica (con un
motore a benzina) e degli
accumulatori d’emergenza.
La struttura era in calcestruzzo, purtroppo senza ferro e
cemento armonico, e doveva
servire per proteggere le posta
zioni dal tiro di cannoni di
medio calibro. A questo scopo
era anche stato conservato
un terrapieno di protezione
sulla parte anteriore del forte.
Quello che non era stato valu
tato con cura, invece, era il
tiro dei mortai dell’assediante.
Le postazioni erano, infatti,
quasi indifese dal tiro a para
bola, dai colpi che arrivavano
dall’alto e che avrebbero facil
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mente penetrato i due metri di
soffitto e le esili corazze delle
cupole, portando la distruzio
ne all’interno del forte.
Il fortilizio di Mira era circon
dato da un largo fossato, con
la forma di una pista d’atletica
leggera, che racchiudeva una
compatta struttura di calce
struzzo lunga un centinaio di
metri e larga fino a circa 16
alle estremità. Questo enor
me blocco di cemento con
due sporgenze sui lati, quasi
appoggiava la sua mole sul
terrapieno che digradava fino
al fossato: era questo il fron
te di attacco, dove puntavano
solitamente i cannoni calibro
149, protetti dalle quattro
cupolette di acciaio accostate
in linea a 10 metri l’una dal
l’altra. Sui fianchi del forte
spuntavano le batterie da 75,
più adatte alla difesa ravvi
cinata. Quattro torrette per
mitragliere a scomparsa erano
poste agli angoli, le due ante
riori incassate nel terreno, si
sollevavano dalla loro struttu
ra metallica per circa ottanta
centimetri quando dovevano
battere il terrapieno inclinato
e il fossato.
L’interno dell’opera può essere
suddiviso in tre parti:
1. La più grande, quella cen
trale, è percorsa da un lungo
corridoio dove si affacciano gli
ingressi dei vari locali adibiti a
dormitorio per la truppa, a cuci
na, saletta medicazioni, venti
lazione, accumulatori e latrine
distinte per ufficiali e truppa,
magazzini proietti e magazzini
cartocci (tutte le stanze desti
nate a deposito munizioni si
trovano nella parte nord del
corridoio, senza finestre e ripa
rate un tempo dal terrapieno
del fronte d’attacco). Gli accessi
alle sei cupole dei 149° erano
permessi da ripide scale affian
cate da montacarichi.

2. La parte destra, dove si
trovavano tre ampli locali, una
batteria da 75A, gli alloggi degli
ufficiali e del comandante.
3. La parte sinistra da dove si
accedeva ad un’altra batteria
da 75A, e alla sala comando.

In alto, il forte Montecchio
Nord a Colico, l’unica
fortificazione italiana
ad aver mantenuto
l’armamento originale
del 1913, presente
inizialmente anche
a Forte Poerio.
Sotto: il cambio
del picchetto di guardia
al deposito di forte Poerio,
nel 1962.

All’esterno, la struttura aveva
dei serbatoi e cisterne d’acqua
potabile.
L’acqua è stata un elemen
to importante per i forti del
campo trincerato di Mestre.
Nei tre più vecchi fortilizi
(Gazzera, Carpenedo e Tron)
si possono ancora ammirare gli
enormi fossati difensivi appre
stati circa un secolo fa. Essi
avevano lo scopo di ostacolare
le aggressioni ravvicinate, e
la loro esistenza aveva spesso
condizionato la posizione del
forte perché il costante ricam
bio d’acqua era una necessità
igienico sanitaria vitale.
Bisognava, quindi, collocare
l’opera fortificata nei pressi di
una sorgente o nelle vicinanze
di un fosso o di un corso d’ac
qua che permettesse, attra
verso dei chiusini di comu
nicazione, la movimentazione
dell’acqua per impedire la sua

ghiacciata d’inverno e il proli
ferare della malaria d’estate4.
Oggi, il fossato non esiste più. È
stato colmato intorno al 196570, utilizzando il materiale del
terrapieno. Sono rimaste solo
alcune depressioni del terreno
che ne indicano la primiti
va posizione e si può ancora
vedere il ponte che permette
va l’accesso all’opera.
Lo precedono sui due lati del
sentiero d’ingresso le casette
destinate per lungo tempo a
dormitorio del corpo di guar
dia e ad abitazione del respon
sabile del deposito.
A partire dall’anno del defini
tivo abbandono del fortilizio
(1980) questi edifici sono stati
soggetti ad un rapido degrado
ed attendono, assieme a tutto
il complesso, la definizione e
l’attuazione di un progetto di
salvaguardia, recupero ed uti
lizzo a fini sociali.
Ciò che la servitù militare,
involontariamente, ci ha con
servato nella sua pressoché
totale integrità può così desti
nato alla fruizione pubblica,
senza perdere i connotati di
monumento storico.

note
1 Per quanto riguarda l’argomento: I forti di Mestre, storia di un campo trincerato, a cura di Claudio Zanlorenzi,
Verona 1997.
2 Fortificatorische Detailbeschreibung von Venedig-Mestre mit 36 beilagen, (traduzione del titolo: Descrizione detta
gliata delle opere fortificate di Venezia e Mestre con 36 allegati) a cura dell’Imperiale e Regio Stato Maggiore Generale
dell’Impero austriaco. Il testo venne compilato sulla base di notizie recuperate e pervenute fino al febbraio 1900 e fu
subito dopo stampato a Vienna. Partendo da una analisi del territorio e della laguna veneziana, il libro descrive lo
scenario di una possibile invasione austriaca: i suoli, i corsi d’acqua, il clima, le condizioni sanitarie, le strade… Ne
deriva una interessante immagine dei nostri luoghi in funzione di un loro possibile utilizzo militare. Le trentasei cartine
allegate riportano soprattutto i dettagliati rilievi sulle fortificazioni della Piazza di Venezia.
3 Il barone Alessandro Poerio fu volontario dello Stato Maggiore del generale Pepe durante l’insurrezione di Venezia
contro gli Austriaci. Morì per le ferite in combattimento il 3 novembre 1848.
4 Il problema della malaria è sempre stato fortemente sentito nell’entroterra veneziano, anche dagli austriaci, preoc
cupati dalle esperienze negative in cui erano incorsi durante l’assedio del 1848. Fortunatamente Mira non apparteneva
ad una zona ad alto rischio. Dalla cartina pubblicata nel solito Detailbeschreibung, si evince che nella zona moriva
annualmente una persona ogni mille, contro le 3 o 4 della zona di Campagnalupia e Campolongo Maggiore.
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Armonie del Settecento
per l’organo di Oriago

causa di umidità, tarli, polvere e tante altre insidie (fra le quali
l’incontro con persone che di organisti hanno soltanto il nome),
meccanismi delicati e sofisticati, composti in gran parte di legno,
non hanno vita facile.
Oriago, provvidenzialmente ha avuto anche qualcuno che, al
momento opportuno, ha saputo “spingere” tanto il parroco del
tempo ad aprire un debito per il restauro dell’organo. Certo, ci
sono stati anche “restauratori” che, durante gli oltre 200 anni di vita
dello strumento, ne hanno impoverito la ricchezza dei suoni sottraen
do pezzi ed interi registri, forse usati per rattoppi di altri organi.
Però, i due principali restauri sono stati effettuati con amore e
vera competenza.
Il primo, del 1874 (com’è scritto sulla tavola che sostiene la
catenacciatura della “terza mano”) è stato compiuto da Pietro
Bazzani, colui che aveva rilevato sia la bottega di Callido che
quella di Dacci, e che, quindi, conosceva a fondo tutte le caratte
ristiche ed i pregi degli organi dei due maestri organari .
Il secondo restauro, terminato nel 1993, eseguito dalla Ditta
Alfredo Piccinelli di Padova, è stato portato a termine dopo studi
approfonditi sulle caratteristiche degli organi “Dacci”, confron
tandole col rilevamento di quanto rimaneva di originale dello
strumento.

schede

Le Parrocchie della Riviera del Brenta che possiedono un organo
meccanico di grande prestigio, sia per rinomanza dei costruttori,
che per dolcezza e potenza di armonia, sono soltanto due: S.
Giovanni Battista di Gambarare, che possiede un organo “Callido”
e S. M. Maddalena di Oriago, che si fregia d’un organo “Dacci”.
Ambedue vennero realizzati nel secolo 18° da due artigiani artisti
organari, allievi di Pietro Nacchini, un frate francescano venuto a
Venezia dalla Dalmazia.
Il Nacchini aveva imparato l’arte a Venezia da Giovanni Battista
Piaggia (o Piazza), da apporti di altri inventori presenti nella
Serenissima, oltre che da studi personali scientificamente
approfonditi. Infatti apportò novità e miglioramenti notevoli agli
schemi tecnici ed armonici degli organi creati prima di lui, tra
cui, principalmente, il “tiratutti” ed altri accorgimenti migliorati
vi e semplificativi, che i suoi allievi ereditarono.
Mentre Gaetano Callido verso il 1762 si staccò dalla bottega del
Nacchini, Francesco Dacci, invece, gli restò sempre fedele, tanto
da rilevarne il laboratorio alla sua morte, e da continuare per
anni a produrre organi a nome del maestro.
L’organo di Oriago è firmato da Francesco Dacci nel 1773

di Tarcisio Babetto

Oggetto: Organo liturgico meccanico
Ubicazione: Oriago, chiesa di S. M. Maddalena
 Data di costruzione: anno 1773
 Costruttore: Francesco Dacci, allievo di Pietro Nacchini
 Restauri: Pietro Bazzani 1874; Alfredo Piccinelli 1993
 Stato di conservazione: Buono



(Nacchini era morto verso il 1765-70).
Non sono molti gli organi ancora esistenti firmati “Dacci” (se ne
può nominare uno per tutti: quello a due tastiere del Duomo di
Trieste, del 1780). Il fatto si spiega pensando che egli continuò a
firmare per anni col nome del maestro, e che il grande numero
di organi del Nacchini (oltre 500), tra manutenzione e restauri,
non mettevano a sua disposizione molto tempo per produrne di
nuovi.
Non sono molti, inoltre, gli strumenti musicali che hanno avuto
la fortuna di trovare parrocchie tanto zelanti, come quella di
Oriago, da provvedere al restauro prima che la decadenza ne
avesse rovinato l’identità. Spesso le chiese sono luoghi in cui, a
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Parlare di registri, canne, somiere,
tastiera, pedaliera, ecc… potrebbe
forse rispondere alla curiosità inte
ressata di qualche esperto; ma, per
la maggioranza delle persone, che
esperta non è, sarebbe un noioso ed
inutile elenco di cose, più o meno
sconosciute. É sufficiente per noi
accennare a qualche particolare
unico, o unicamente presente negli
organi “Dacci” e, in parte, in quelli
“Callido”.

75

Nel 1891 venne edificato
l’oratorio di Porto Menai a
Gambarare, dedicato alla
Madonna del Rosario; sosti
tuiva quello demolito nella
stessa località nel 1878.
L’interno venne arricchito
da due tele pregevoli, pro
venienti forse dalla chiesa
parrocchiale di Gambarare.
Vi sono raffigurati gli apostoli
Pietro e Paolo, entro nicchie
di marmo, anch’esse dipinte.
San Pietro, dalla folta barba
bianca, indossa una lunga veste
marrone chiaro ed é avvolto
da un ampio mantello dello
stesso colore; suoi attributi
sono le chiavi che tiene nella
mano sinistra insieme al testo
della legge divina, mentre con

I quadri di mastro Dario:
tesoro di Porto Menai

di Lucia Bevilacqua

Ubicazione: Porto Menai di Gambarare di Mira (VE), Oratorio alla Madonna del Rosario,
parete sinistra e parete destra.
 Titolo dell’opera: San Pietro e San Paolo
 Datazione: 1579.
 Autore: Dario Varotari (1542-1597)
 Materia, Misure: Olio su tela, cm. 100 x 157.
 Stato di conservazione: Ottimo; restaurati nel 1983.
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Nelle foto, in
ordine: tastiera e
comandi dei registri;
visione d’insieme
dell’organo;
tromboncini
ripristinati con il
restauro del 1993.

Il “tiratutti” era in origine una manovella in metallo bulinato, ora
un pedale, con cui si possono mettere in funzione tutti i principali
registri, in modo diretto, quando il testo musicale, o il gusto del
l’organista, richiede dallo strumento potenza ed armonia partico
lari.
Altra eredità del Nacchini è la tastiera unica e ridotta a soli 45
tasti (portata poi a 52 dal Bazzani); come pure la pedaliera di
soli 18 pedali, al fine di semplificare la meccanica e renderla più
facile e leggera nell’uso. Sia l’una che l’altra, però, attraverso un
“registro”, possono essere ampliate nel loro escursus vocale, sia
in alto che in basso.
Un ritorno all’origine troviamo dopo i lavori di A. Piccinelli: il
ripristino del registro di “tromboncini” che il Bazzani aveva
sostituito con il registro « tromba 8’ », forse perché non era più
funzionante e ritenuto superato.
Piccinelli ha inoltre ritenuto opportuno riparare o conservare
ciò che Bazzani aveva aggiunto durante il suo lavoro di restauro,
come l’ampliamento della tastiera da 45 a 52 tasti e il registro
meccanico denominato “terza mano”, che permette di ampliare il
suono del tasto, sia nell’ottava superiore, che in quella inferiore.
Il risultato è sotto gli occhi ma, soprattutto, arriva subito all’orec
chio di chi ha la fortuna di assistere ad un concerto d’organo,
o ad una funzione religiosa in cui lo strumento sia usato da un
organista che, oltre ad essere un bravo professionista, sia anche,
musicalmente, molto sensibile e vero maestro d’armonia.

la mano destra appoggiata sul petto esprime un atteggiamento di
modestia, di profonda umiltà. Il ritratto dell’apostolo si impronta
ad una solidità fisionomica e ad una potenza espressiva dai tratti
marcati e decisi che rilevano ulteriormente l’idea del primato di
Pietro come capo della Chiesa. Le chiavi, consegnate da Cristo
secondo la Traditio clavium o Consegna delle chiavi, legate da
un nastro, simboleggiano fin dal medioevo la legittimazione del
doppio potere temporale e spirituale del papato.
San Paolo, dalla fisionomia spiccatamente orientale, con il naso
camuso e il volto ovale dalla carnagione olivastra, é ritratto con
una lunga barba castana, vestito con la toga verde scuro di foggia

77

classica, sotto il tradizionale pallio di colore bianco.
Il santo, colto in una posa forzata, regge nella mano destra il libro,
che allude ai suoi numerosi scritti, e nella mano sinistra tiene la
spada, tradizionale attributo che ricorda il suo martirio: infatti
san Paolo fu condannato a morte dall’imperatore Nerone (68
d.c.) per decollazione. San Pietro e san Paolo sono spesso raffigu
rati insieme, quali “príncipi” degli apostoli, o posti vicini come i
dipinti qui descritti, considerati rispettivamente il rappresentante
della Chiesa dei “gentili” (ovvero dei pagani) e dei “circoncisi” (i
convertiti dall’ebraismo).
Questi due dipinti sono stati attribuiti per la prima volta dal

menti, delle notizie ulteriori che facessero luce sulle vicende che
hanno portato queste due tele nel territorio mirese.
Con riferimento infine alla struttura espressiva, risultano evidenti
in queste tele i richiami manieristici, ripresi attraverso l’insegna
mento di Paolo Veronese e di Jacopo Tintoretto: sono riscontrabili
nelle pose contorte e nelle forme massicce dei santi, nell’ampiezza
e nei colori vivaci e forti delle vesti, con lumeggiature sui risvolti
e sulle pieghe. A tali influenze, dovute alla permanenza giovanile
a Venezia del Varotari, s’aggiungono i tocchi stilistici personali, i
gesti affettati, il segno rude e incisivo.

In ordine,
dalla pagina
precedente:
la facciata dell’oratorio,
l’affresco
dell’Ultima Cena
del Convento
di S. Antonio a Padova.
la tela di San Giacomo
nel convento di Monselice
e i due dipinti
di San Pietro e San Paolo,
presenti a Porto Menai.

Lucco (1981) al pittore Dario Varotari (Venezia 1542 - Padova
1597, padre del pittore Alessandro detto il Padovanino), metten
doli in relazione con la tela raffigurante san Giacomo nell’omoni
mo convento di Monselice, in provincia di Padova. San Giacomo,
dal temperamento fiero e impetuoso, tanto da essere soprannomi
nato con il fratello Giovanni “figli del fulmine”, é qui raffigurato
nelle vesti di apostolo: é un uomo maturo, barbato e con i capelli
divisi in due bande laterali.
Le due tele dell’oratorio sarebbero state eseguite dal Varotari
nel 1579, poiché presentano delle affinità con altri dipinti rea
lizzati nello stesso periodo, quali il ciclo pittorico ad affresco
del Capitolo della Carità a Padova e le figure di Apostoli dipinti
nell’affresco dell’ex refettorio del Santo a Padova, raffigurante
l’Ultima Cena.
Il Lucco osservando nei dipinti la stessa impostazione formale e
stilistica, aveva inoltre formulato l’ipotesi che in origine esse costi
tuissero un unico corpus, forse un ciclo dedicato agli Apostoli,
destinato ad un medesimo sito, senza però riuscire a dare delle
notizie certe sul ritrovamento delle due tele di San Pietro e San
Paolo nell’Oratorio della Madonna del Rosario di Porto Menai,
invece che nel convento di San Giacomo a Monselice.
Nella mia tesi intitolata “Dario Varitori” (1989-1990), ho confer
mato le considerazioni del Lucco, riuscendo così a ricreare l’iter
artistico di quel pittore, senza, però, riuscire a trovare dei docu
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Sguardo da Fusina
verso le Casse di Colmata
(foto di E. Terren, 1975)
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