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ABSTRACT

articoli papers

un'architettura sacra, ampiamente diffusa nella campagna veneta: l’oratorio pubblico appartenente
al complesso architettonico della villa. Lo studio è partito da una domanda molto generale: cos'è un

244

giuridica dell'oratorio di villa, declinandolo nella categoria di pubblico. Limitando lo studio alla Diocome la costruzione di un’architettura sacra in Veneto fosse sottoposta contemporaneamente alla
duplice giurisdizione civile ed ecclesiastica: una legge veneziana del 1603 e le Costituzioni Sinodali.
Dopo un attento esame degli strumenti giuridici, lo studio chiarisce le dinamiche attraverso le quali
costruzione di un oratorio. L'articolo fornisce una sintesi dei dati ottenuti dal censimento di tutti gli

Oratori pubblici di
villa veneta.
Identità di
un’architettura sacra
diffusa nella Diocesi
di Vicenza

L
INTRODUZIONE

La mancanza di uno studio sistematico su tale elemento

L’ORATORIO

De observandis
formulato durante la

della villa veneta – a fronte di una sua larga diffusione –

1

studiate le norme del diritto canonico e le costituzioni sinodali

245

1
Possedimenti fondiari dei conti Valmarana in Lisiera (Vicenza). BBVi, mappa XVII b. 3,
1639.

L’ORATORIO PUBBLICO NEL DIRITTO CANONICO

2

auctoritas

vescovile – a nome del vescovo, come conditio sine qua non
3
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2
Dettaglio centrale della mappa in cui sono evidenziati tutti gli elementi architettonici
alla casa padronale e agli annessi rustici della villa, con affaccio sulla strada pubblica e
recinzione, nel rispetto delle norme sinodali. BBVi, mappa XVII b. 3, 1639.

e diciottesimo secolo4 ha dimostrato quanto sostenuto dalla
5

un oratorio, il committente doveva solamente dichiarare una

6

7

Il
élite culturale vicentina,8 risulti estremamente
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3
Lisiera (Vicenza), Oratorio San Carlo di Villa Valmarana,
prospetto principale sulla strada.

4
Lisiera (Vicenza), Oratorio San Carlo di Villa Valmarana,
prospetto sulla corte interna della villa.

3

Fig. 1
9

Fig. 2

10

dalle strutture di uso domestico attraverso una recinzione
Figg. 3–4 e
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11

– concedendone la fruizione a tutti i fedeli –, tale strada o
12
facendo slittare

4

15

13
16

Per essere

14
17

anche alle altre chiese, conseguenza della consacrazione di

18

249

5
Villalta di Gazzo Padovano (Padova), Oratorio dei Santi
Giuseppe, Paolo e Carlo di Villa Guzzo-Beretta (ora Tacchi),
prospetto sulla via pubblica.

6
Villalta di Gazzo Padovano (Padova), Oratorio dei Santi
Giuseppe, Paolo e Carlo di Villa Guzzo-Beretta (ora
complesso di villa.

richiedeva una subventio, distinta dalla dote in quanto non era
19

essere eretti non dovessero in alcun modo recare danno alle

De observandis
– aveva esortato a far

20

La

non vedeva alcuna limitazione a eccezione del giorno di
Confessione era ammessa senza eccezioni, mentre le Esequie
furono normate solamente con il decreto del 1703, riservandole
21
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27

22

L’ORATORIO DELLA VILLA VENETA TRA XVI E XVIII
SECOLO

architettonico al quale sottostavano volontà di dominio e

23

28

24

29

il sistema della villa veneta tra il XVII e XVIII secolo – che in

che andavano assumendo, di conseguenza, gli oratori nelle
25

30

L’ORATORIO PUBBLICO TRA SINODI E LEGGI. UNA
GIURISDIZIONE CONTESA TRA POTERE CIVILE E POTERE
RELIGIOSO.

31

oratorio Figg. 5–6
26

status quo in

251

ad hoc, le
sinodali altro non era che la traduzione dei dettami emanati

-

36

modello dai successori del vescovo Priuli, rimanendo sostan37

Con questa legge

32

atti del secondo, tenutosi nel 1566; delle altre due adunanze,
33

34

quanto interferisce con la regolamentazione del diritto canoniunicum giuridico in
38

35

39

domestici,

PRASSI PER LA COSTRUZIONE DI UN ORATORIO PUBBLICO DI VILLA NELLA CAMPAGNA VICENTINA.
-

40

Inizial-

-

Messa negli oratori domestici, come sentenziato dal Concilio
41
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7
Disegno allegato alla documentazione sulla costruzione
dell’Oratorio di Sant’Antonio a Montecchio Maggiore
(Vicenza). ADVi, Stato delle Chiese, San Pietro di
Montecchio Maggiore, b. 265.

strutture a uso domestico; il vicario doveva inoltre accertarsi
modus operandi

-

43

-

42

mole di lavoro dei Consultori in Iure

-

Per la diocesi di Vicenza il placet
cesso dal Podestà, il quale si limitava a trasmettere a Venezia le

44

-

sentenze dei Consultori, il consenso vescovile era vincolato al
cario generale, il quale incaricava a sua volta il vicario foraneo
-

-

-
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8
Montecchio Maggiore (Vicenza), Oratorio di Sant’Antonio
di Padova, prospetto principale sulla strada.

-

-

45

-

stessa committente, nel luglio del 1715, era incaricato il suo
Fig. 8 quando, ammalata,
46

-

47

tazione archivistica si ferma alla licenza concessa dal vescovo,
Fig. 7

-
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48

-

CONCLUSIONI

1

. In Giuseppe Alberigo,
Istituto per le Scienze Religiose, 1991), 732.
2

-

, Oratorio,” In

3

-

4

in Iure, i cui

6

, a cura dell’Ente per

5

Il precetto festivo era la modalità con la quale la Chiesa si rivolgeva ai fedeli, sotto pena di
peccato grave, per partecipare alle funzioni liturgiche in una chiesa parrocchiale nei giorni
da essa imposti come solenni.
7

, Catalogo della mostra tenuta a Vicenza, 7 settembre 2003-11 gennaio 2004, a cura di

-

La famiglia Valmarana è dello stesso ramo di Leonardo Valmarana, promotore e
committente, tra gli altri, del Teatro Olimpico di Vicenza di Andrea Palladio.
8

9

BBVi, mappa XVII b.3, 1639.

10

Fu stabilito il 23 luglio 1626 dalla Sacra Congregazione del Concilio in Eugubina. Si veda

11

terminanti nella vita religiosa delle comunità contadine, tanto
Un esempio è rappresentato dalla cappella di Palazzo Altemps a Roma che, oltre ad
avere la campana come segno di pubblicità del luogo sacro, aveva dei ministri dedicati
12

197.
13

-

lo frequentavano, le quali trovavano particolarmente funzionali questi passaggi privati.

Da quanto si riscontra dalla consultazione dei verbali delle Visite Pastorali, la presenza
della campana benedetta è sempre registrata come elemento determinante. Si veda la
14

15

-

Giovanni Brutto,

(Bolzano

16

17

-

La benedizione è una forma meno solenne di dedica rispetto alla consacrazione, e poteva
essere effettuata da un semplice sacerdote.
18

19

La

era una cospicua donazione di beni da legare all’oratorio al momento della

culto perpetuo, la donazione sarebbe servita a sostenerne l’attività liturgica, le messe, i

quia possunt destrui talia oratoria non consecrata, et denegrari ab Episcopo celebratio.” Si
20

21
22

Papa Gregorio XIV nella costituzione

23

.
24

Secondo questa teoria la struttura urbana doveva essere suddivisa in zone in base
amministrativa del quartiere, dalla quale si distribuiva in modo capillare una serie di
costituivano una vera e propria rete di punti di riferimento simbolici condivisi e vissuti dalla
arredi sacri esclusivamente per la loro espressa funzione liturgica o votiva, ma accorpava in
essi diverse attività a seconda della loro collocazione all’interno del sistema insediativo. Si

La base documentaria sulla quale è fondato il censimento degli oratori pubblici della
Diocesi vicentina è costituita da tre visite pastorali che coprono i secoli XVII e XVIII, le quali
25

255

sono state scelte in base al loro grado di completezza. Tali visite pastorali risultano, però,

42

Come attesta la documentazione relativa alla costruzione dell’Oratorio della famiglia
Franceschini di Lisiera, in ADVi,
43

esaustiva è sicuramente quella effettuata dal vescovo Antonio Marino Priuli tra il 1739 e il

44

Settecento, si prestava a essere il punto di partenza ideale per proseguire la ricerca nei
due versi opposti in linea temporale. Conclusa questa prima raccolta di dati, la ricerca si è
concentrata sulla visita pastorale del vescovo Marco Pietro Zaguri, compiuta tra il 1787 e il
come chiusura del censimento. La scelta di analizzare questa seconda visita è stata dettata

Luca Trevisan,
2009).
45

ADVi,

46

Trevisan,

, Montecchio Maggiore, b. 281.
, 101.

47

Trevisan,

, 102.

Dopo la consueta supplica e visita del vicario foraneo, una volta costruita la chiesetta, il
9 agosto 1782 il committente Girolamo Franceschini scrisse di suo pugno l’atto con cui si
48

to per Dotte della mia chiesa eretta in Lisiera annui ducati dieci correnti, obbligando a ciò
26

ADVi,

, Villalta, b. 332.

27

ADVi,

, Villalta, b. 332.

relazione del vicario foraneo sullo stato dei lavori eseguiti, il vescovo incaricava lo stesso

28

specialmente delegato visitato l’Oratorio Pub.o che il Sig.r Girolamo Franceschini con le
dovute licenze ha fatto costruire nella Villa di quinto, ed avendo riferito che il d.o Oratorio
è ridotto a perfezione con una sola porta su la strada pubblica, formato secondo le forme
delle Sinodali Costituzioni, e dotato di competente Dote, come appare da Costituto Nostro
29

,

30

Il vicario generale, i canonici della chiesa cattedrale e i consultori diocesani, il rettore del
seminario diocesano, i vicari foranei, un membro delle chiese collegiate, i parroci della città
31

, Sinodo,” in
32
33

ADVi,

, 704.

quali proibiamo a qualunque Sacerdote d’ivi celebrare sotto pena di sospensione ipso facto
l’assoluzione della quale riserviamo a Noi, e Successori N.ti, intendendo anco che nelli giorni
festivi non s’abbia a celebrare, se non dopo la Messa Par.le, o almeno che non s’habbi a
suonare la campanella sotto la stessa pena e tutto questo senza alcun pregiudizio de’ Diritti

, b. 1/0590, Atti, (1565).

Matteo Priuli,

(Padova, 1566).
(Vicenza, 1863), 5, e

34

Arciprete e vicario N.tro Foraneo, quale deleghiamo specialmente in Nome N.tri per q.ta
volta, che a requisizione del sud.o Sig.r Girolamo Franceschini possa benedire esso nuovo
Oratorio secondo le forme del Rituale Romano con facoltà ddel su.o Sig.r Franceschini
di poter seguita la d.a Benedizione far celebrare la Santa Messa nello stesso Oratorio da
qualunque Sacerdote avesse da q.ta Curia la facoltà di celebrare, eccettuati però li g.ni di

ADVi,
35

della prassi appena analizzata, e chiarisce i criteri secondo cui le norme sinodali e quelle
canoniche erano applicate nel concreto, per tali motivi ho ritenuto opportuno riportare quasi
interamente il documento. In poche parole sono riassunte le prerogative per ottenere la
licenza, ossia la dote e la forma architettonica rispondente alle norme sinodali, inoltre è
potesse suonare la campanella nel rispetto dei diritti parrocchiali.

(Vicenza, 1599).
36

Priuli,

.

37

nel 1337 a 22 Marzo nel Maggior Consiglio del isc.xj Giugno in questo Consiglio, et del 1561
27 Decembre pur nel Maggior Consiglio, che non si possano mai in questa città fabricar
Chiese, Monasterij, Hospitali et altri luoghi pij, senza licenzia di questo, et di esso Maggior
Consiglio, con le quali hanno regolato un poco questa materia, che in essa non si multiplica
da certo tempo in qua, pare che nella suddetta materia, il medesimo sia introdotto nelle

confraternità, et anzi sotto qual nome, o titolo che dire o imaginar si possa, che fabrichi, o
faccia construir Monasterij, Chiese, Hospitali, o latri ridotti de religiosi, o seculari, nelle città,
terre, o territori sottoposti alle loro giurisdittioni, senza licentia di questo Consiglio”. Si veda
nella terraferma veneziana dopo la legge del 9 gennaio 1603,” (Tesi di Laurea, Università Ca’
38

del 9 gennaio 1603,”
39
40
41

Come è dimostrato dalla complessa questione legata all’apertura dell’Oratorio di Villa

sacra costituiva un terreno comune, e di tensione, tra le competenze del potere temporale
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Public Oratories of Venetian
Villas: Identity of a Sacred
Architecture Rooted within the
Diocese of Vicenza
Giorgia Cestaro

KEYWORDS
public oratory; Venetian villas; sacred architecture; Council of Trent;
ecclesiastical law
ABSTRACT
The article presents the results of the study about the nature and
multiple meanings of a sacred architecture, widely spread throughout
the Venetian countryside: public oratory belonging to villa complexes.
The study started from a very general question: what is an oratory and
how is it possible to define and identify it with respect to other sacred
buildings and churches? It was understood that only during the Council
of Trent the oratory acquired a specific legal identity. Therefore, the
Ecclesiastic Law has been studied as a precise tool to define the legal
nature of the oratory of villa, declining it in the category of public. By
restricting the study to the Diocese of Vicenza, the article defines the
procedure foreseen for the construction of an oratory. It explains how
the construction of sacred architecture in the Veneto was subjected to
the contemporary disciplines of the civil and ecclesiastical legal regimes:
Venetian Law issued in 1603 and a local codex called Costituzioni
Sinodali. After careful examination of the legal instruments, the study
clarifies the dynamics through which the three parties involved – the
client, the civil power and the bishop – interacted in the construction
process of an oratory. The article provides a summary of data obtained by
the census of all the oratories built within the boundaries of the Diocese
of Vicenza between the seventeenth and the eighteenth centuries.
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